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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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Troppe volte l'urgente non lascia tempo per l'importante
Mafalda (Quino) 

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

1. IL LIBRO-BOMBA SI APRE CON LA QUATTORDICENNE JOHANNA CHE SI 
MASTURBA MENTRE IL FRATELLINO DI SEI ANNI DORME LÌ ACCANTO... 
INTERVISTA A CAITLIN MORAN SUL SUO ROMANZO “HOW TO BUILD A GIRL”, 
L’ANTI-“CINQUANTA SFUMATURE DI GRIGIO” CHE RIVENDICA SESSO E ORGASMI 
FEMMINILI, SENZA CHE ARRIVI IL CAZZONE DI TURNO A FARE IL SAPIENTONE - 2. 
''SE LE DONNE GESTISSERO L’INDUSTRIA DEL PORNO, IL PORNO SAREBBE 
COMPLETAMENTE DIVERSO. LA SCOPATA STANDARD DEI FILM PER ADULTI È: UNA 
DONNA A CARPONI, IL CULO IN PRIMO PIANO E UNA EIACULAZIONE SULLA 
SCHIENA. LA DONNA NON VIENE MAI...” - 3. ‘’IL FEMMINISMO NON È UNA SERIE 
DI REGOLE, È UNA MENTALITÀ. UNA VOLTA CHE HANNO GLI STRUMENTI PER 
ANALIZZARE LE COSE, LE DONNE IMPARERANNO DA SOLE” -

da   www.cosmopolitan.com
 

 howtobuildagirl
Caitlin Moran è editorialista del “Times”, scrittrice del libro di successo “How to Be a 
Woman”, ora pronta al lancio del suo primo romanzo “How to Build a Girl”. Non ha peli  
sulla lingua, parla tranquillamente di mestruo, masturbazione e sesso, ma non è 
gradita ai circoli femministi.
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 caitlin moran 1024 172420k
 
Nel 2012 fece un’intervista a Lena Dunham delle serie “Girls” e qualcuno su “Twitter” 
le chiese: «Perché nell’intervista non ha domandato come mai in “Girls” non ci sono 
ragazze di colore?». La Moran rispose: «Non l’ho chiesto perché non me ne frega 
letteralmente un cazzo».

 caitlin moran
 
Leggendo i suoi libri, sembra che lei conosca bene le lettrici...
«Le donne tendono a non parlare del proprio corpo, a meno che non siano molto 
ubriache e in presenza di amiche. Quando qualcuna che non è loro amica racconta 
esplicitamente della propria vagina o del desiderio di scoparsi Aslan di “Le cronache di 
Narnia”, allora si sentono comprese»
 
Il libro si apre con la quattordicenne Johanna che si masturba mentre il fratellino 
di sei anni dorme lì accanto...
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 caitlin moran mccartney 238643b
«Volevo un attacco d’impatto. Fanculo la descrizione del sole che sorge sulla città. 
Bisogna subito andare al punto. Uno dei motivi per cui volevo tanto scrivere un libro 
era che, dopo aver letto “Cinquanta sfumature di grigio” mi sentivo furiosa. Anastasia 
è fondamentalmente asessuata. Non ha mai un orgasmo e non è appassionata di 
sadomaso, poi arriva Christian Grey che le spiega quale tipo di sesso dovrebbe fare. Lei 
accetta tutto e lui, in cambio, la copre di beni materiali. E’ il contrario di ciò che penso  
della sessualità femminile. Dai 12 anni in poi tutti sono eccitatissimi e esplorano la 
propria sessualità. E’ una cazzata il fatto che le ragazze non conoscano niente del sesso  
finché non arriva un uomo ad educarle»
 
Se gli uomini sapessero cosa gira nella testa di una dodicenne non sarebbero 
terrorizzati?
 
«Oh, assolutamente! Se le donne gestissero l’industria del porno, la pornografia 
sarebbe completamente diversa. La scopata standard dei film per adulti è: una donna a 
carponi, il culo in primo piano e una eiaculazione sulla schiena. Tutto è finalizzato a far  
venire l’uomo. La donna non viene mai, ancora non hanno trovato un modo per 
mostrare che anche le donne hanno orgasmi. Si presume che siano solo gli uomini a 
masturbarsi con il porno. Niente di più sbagliato».

 caitlin moran images
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La sua non è un’eroina convenzionale, cosa la rende così attraente?
 
«Da piccola pensavo di essere l’unica ragazzina grassa e sola al mondo. Invece ero una 
tra milioni, che semplicemente non finiscono nelle serie tv»
 
Lei è stata un bersaglio di internet, in seguito all’intervista a Lena Dunham...
 
«Per la prima volta in vita mia ho usato un linguaggio rude su internet ed è stato un 
errore, ma non sopporto che qualcuno mi dica come devo fare il mio lavoro. Non sapevo  
che Lena fosse accusata di razzismo perché nel suo show non c’erano ragazze di colore. 
Non era quello il punto della mia intervista e soprattutto è illogico e pericoloso 
accusare qualcuno di razzismo per omissione. Pregiudizio per non aver parlato di 
qualcosa? E’ assurdo. Non è così che funziona l’arte».

 caitlin moran raised by wolves caitlin 008
 
Il suo romanzo è fortemente autobiografico. La sua famiglia lo ha letto?
 
«Mia madre e mio fratello sì, mio padre no. Molte persone si rifiutano di leggere i miei 
libri perché li trovano troppo intimi. Le mie figlie, 11 e 13 anni, sono terrorizzate dalle  
mie pagine. Cerco comunque di dare loro alcuni strumenti di discernimento. Il 
femminismo non è una serie di regole, è una mentalità. Una volta che hanno gli 
strumenti per analizzare le cose, impareranno da sole. Conosco molte madri 
femministe che vietano alle figlie di guardare “MTV” perché mostra la donna oggetto, 
ma “MTV” continua ad esistere. Io la guardo con le mie figlie e spiego loro le storie e il 
contesto».

 caitlin moran images
 
Se il suo romanzo diventasse film, quali attori vorrebbe?
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 caitlin moran book 488162
«Dustin Hoffman, brillante in “Tootsie”. Se non riesce a fare la parte di una 
quattordicenne cicciona, significa che non è così bravo come pensiamo»

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/libro-bomba-si-apre-
quattordicenne-johanna-che-si-masturba-85537.htm

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

L'azienda col copyright del 97% dello scibile umano

Vanta di possedere il diritto d'autore persino su testi, immagini e musica che ancora 
devono essere creati.

[ZEUS News -   www.zeusnews.it - 30-09-2014]

Ci sono aziende che sono nate per rendere i loro fondatori oscenamente ricchi, altre 
che sono nate per rispondere ai bisogni dell'umanità; e poi c'è   Qentis, nata per 
diventare il maggior   copyright troll del mondo.
Non è un modo di dire: l'azienda russa afferma di «deterere i diritti d'autore sul 97% di 
tutti i testi mai prodotti dall'uomo» e, grazie a questa proprietà intellettuale, vuole 
far causa a tutti quelli che adoperano tali testi senza averne diritto.
Attenzione, però: Qentis afferma di detenere i diritti anche su quei testi che ancora 
non sono stati scritti, perché li ha già realizzati prima lei; qualunque brano vi venga in 
mente, insomma, esisterebbe già negli archivi di Qentis, pronto per una causa a livello 
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mondiale.
Fantascienza? A prima vista sembrerebbe. Eppure i piani di Qentis sono chiarissimi: 
tramite una serie di algoritmi e avendo a disposizione una vasta potenza di calcolo, 
l'azienda ha iniziato a generare rapidamente tutta una serie di testi in inglese, tedesco 
e spagnolo composti da un massimo di 400 parole.
Dato che combinare semplicemente tutte le parole presenti in una lingua produrrebbe 
per lo più risultati inintelligibili, Qentis afferma di aver usato tecniche particolari al 
fine di produrre testi di senso compiuto.
Tutto ciò - spiega l'azienda - «significa che deteniamo il copyright su qualsiasi testo 
venga prodotto d'ora in avanti e che sarà impossibile per chiunque aggirare Qentis 
scrivendo un testo».
C'è di più: l'azienda sta lavorando anche alla generazione di immagini e musica. Al 
momento afferma di aver già generato il 3,23% di tutte le possibili immagini grandi 
1.000x800 pixel, e conta di arrivare al 10% entro la fine del 2015, completando il lavoro  
per il 2020.
Perché tutto ciò? Howard Lafarge, cofondatore di Qentis, spiega: «È solo questione di 
tempo prima che Qentis diventi la singola fonte universale di tutti i contenuti web, 
liberando le aziende dalla loro dipendenza da scrittori, musicisti e artisti».

In pratica, tra dieci anni chiunque desiderasse pubblicare un contenuto nuovo - un 
testo, una canzone, un'immagine - non dovrebbe far altro che setacciare il catalogo di 
Qentis, dove sarebbe presente qualunque opera che possa mai essere concepita. E 
sborsare il denaro necessario per ottenere la licenza, naturalmente.
Tutto ciò però, nell'ottica di Qentis, permetterebbe agli editori di liberarsi da quegli 
avidi autori che pretendono la loro fetta (spesso fettina) di torta, e di scaricarli con 
eleganza.
Lo scenario è abbastanza inquietante e potrebbe fornire una nuova definizione della 
parola monopolio.
Tuttavia, come spiega   Rick Falkvinge, fondatore del Partito Pirata Svedese, tutto ciò è 
«interessante, e una grossa str...ata».
«Essi affermano» - racconta Falkvinge - di aver generato tutti i possibili testi in inglese 
che contengano fino a 400 parole e, di conseguenza, che tutti i testi di lunghezza 
inferiore siano in violazione. Tuttavia, detenere il monopolio del diritto d'autore su un 
testo è strettamente legato al possesso delle abilità artistica utilizzate nella 
generazione. Limitarsi a generare meccanicamente ogni combinazion non, e ripeto 
NON, istituisce un monopolio sul diritto d'autore».
D'altra parte, la vicenda porta a una riflessione interessante sull'intero sistema: «L'idea 
stessa che qualcuno possa pensare di generare tutti i testi possibili per far causa 
all'umanità per aver creato una di queste combinazioni grazie a del vero talento 
artistico mostra quanto sia marcia la legge sul diritto d'autore» afferma Falkvinge.
Qentis, dal canto proprio, afferma di avere un vasto campionario di prove a sostegno 
della tesi che sostiene: per esempio,   sostiene di aver prodotto il testo della canzone 
Applause di   Lady Gaga ben prima che la cantante lo concepisse.
L'intero sito di   Qentis sembra la parodia di qualche malvagia multinazionale da film, 
soprattutto quando parla di cose come «il completamento del suo [di Qentis, NdR] 
dominio sui testi di Internet»; c'è da sperare che si tratti di una bufala o di uno scherzo  
ma, di questi tempi, è anche possibile che qualcuno creda davvero di poter dominare il 
copyright a livello mondiale. E magari persino riuscirci.
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fonte: http://www.zeusnews.it/n.php?c=21854

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

3nding

“Ieri sera ci siamo ritrovati tutti e cinque dopo dieci anni al tavolo del pub. Pare che 

siamo tutti invecchiati, ma le nostre cazzate no. Dieci anni fa non parlavamo di mutui, di 

figli, di banche e di lavoro e io di sicuro non pronunciavo frasi come "Tieniti stretta tua 

figlia, non contendetevela barbaramente per l’affidamento". M. che dice "Chiedi un 

prestito in banca!" e P. che risponde "Non me lo danno." con S. che controbatte "MA SE 

L’HAN DATO A ME!" e giù tutti a ridere. P. incarna purtroppo la persona che infila una 

serie di sfighe una dietro l’altra: una prima convivenza finita presto, un prestito ai 

genitori mai saldato, un’altra convivenza, l’arrivo di una figlia, la fine della relazione e 

un mutuo ventennale sul groppone. Così, a 32 anni. Dioboia.”

—

 

3nd

ing
----------------------

dimmelotuha rebloggatobatchiara

mistroFonte:

“La mitomania è la tendenza abituale ad inventare bugie, a cui spesso crede l’autore 

stesso allo scopo di destare ammirazione, compassione o comunque interesse negli altri. 

Rientrano in questo ambito l’esagerazione, la millanteria, il falso ricordo, frequenti in 

soggetti sicuri e fantasiosi, in realtà bisognosi di rassicurazione e conferme che 

ottengono riducendo gli altri al ruolo di spettatori incantati.”

—

 

(via mistro)

Una volta li chiamavamo 

cazzari.

(via batchiara)
-------------------

1/10/2014

Il “nuovo” Dylan Dog: intervista a Roberto Recchioni

Tra le (grosse) novità di Bonelli una riguarda Dylan Dog, ne abbiamo parlato con il 
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nuovo curatore
Andrea Coccia

 

  

Dettaglio di copertina del numero 337, Spazio Profondo

Un istante atemporale
Venerdì scorso, al Blue Note di Milano, Bonelli Editore non ha semplicemente 
organizzato una presentazione, ha pensato, organizzato e messo in scena un rito, un 
passaggio di consegne che segna la storia del fumetto italiano. Contemporaneamente 
sul palco si sono trovati   Tiziano Sclavi — classe '53, creatore di Dylan Dog nonché uno 
dei più grandi maestri della sceneggiatura in Italia — e   Roberto Recchioni — classe '74 , 
uno dei più interessanti sceneggiatori degli ultimi anni, creatore di serie come John 
Doe e   Orfani (insieme a Emiliano Mammucari).
In un istante quasi atemporale, oscillante su un crinale tra il passato e il futuro, Sclavi 
ha appoggiato una mano sulla spalla di Recchioni e ha di fatto ufficializzato un 
passaggio di consegne storico per Bonelli, nonché l'inizio di un nuovo ciclo per uno dei 
suoi più grandi personaggi: Dylan Dog.
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«La sfida sarà quella di tradire il personaggio rimandogli fedeli», ha detto a un certo 
punto Recchioni, visibilmente emozionato. E la sfida non poteva essere più delicata. 
Dylan Dog, infatti, il cui primo numero uscì 28 anni fa, poggia la sua fortuna - come 
tutti i grandi classici - sull'affetto di un fandom, una comunità di affezionati lettori dai  
palati esigenti, che all'annuncio delle novità in arrivo probabilmente storceranno il 
naso.
Ma che Dylan Dog fosse in crisi esistenziale, o quanto meno a corto di fiato, non è un 
segreto per nessuno. Negli ultimi anni le vendite si erano abbassate, inquietando i 
vertici della Bonelli (Dylan Dog è il secondo fumetto più venduto della casa editrice 
milanese, dopo Tex) e facendo maturare la decisione di iniettare nuova linfa nella 
serie, nuove idee, nuovi stimoli e nuovi modi di raccontare.

Questo è il compito affidato a Roberto Recchioni, che è ormai al lavoro da un anno 
abbondante, e che firma la prima storia ufficiale del “nuovo ciclo”. Spazio profondo, 
che altri chiamano 337, è in qualche modo il corrispondente di carta di quello strano 
istante atemporale in bilico tra passato e futuro a cui abbiamo assistito sul palco: è 
tutto a colori, è scritto da Roberto Recchioni e disegnato da Nicola Mari e, in continuità  
con la grande storia di Dylan, esce in edicola con una copertina realizzata da Angelo 
Stano, niente meno che il disegnatore de L'alba dei morti viventi, il primo numero di 
Dylan Dog, nell'ottobre 1986.
Chiariamo subito: Spazio profondo è una storia a sé stante, con un valore più 
programmatico di questa nuova stagione di Dylan Dog che altro. Personalmente l'ho 
trovata potentissima, anche se non mi piace il Dylan tutto a colori. È una storia 
veramente straniante e con una dimensione allegorica che giustifica l'utilizzo di 
un'espressione inesistente e cacofonica di cui chiedo subito perdono: ovvero meta-
dylandogghiana.
Sarò onesto, non ci sono arrivato da solo a questa interpretazione. Anzi, direi che non è  
proprio farina del mio sacco. Il merito è di un lettore che ha pubblicato un commento 
su un forum, commento che Roberto Recchioni ha poi riportato sulla sua bacheca di 
Facebook. Lo riporto così com'è qua sotto:
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Due chiacchiere con Roberto Recchioni
Quando è uscito il primo numero di Dylan Dog avevi circa dodici anni, e ne sei 
subito diventato fan, come ti senti ora che Tiziano Sclavi ti ha ufficialmente 
nominato suo “erede”?
Certo, all'inizio, come molti ragazzini nella seconda metà degli anni Ottanta, ero 
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semplicemente un grande fan, poi circa vent'anni dopo ho iniziato a sceneggiare delle 
storie e la cosa già mi sembrava incredibile. Quando poi mi sono trovato nella 
situazione di doverne diventare addirittura il curatore, beh, il sogno è diventato 
realtà. Oggi sul palco ero emozionatissimo, una cosa da non credere. È la realizzazione 
di un sogno, ma è anche l'accettazione di una gigantesca responsabilità.
Come è successo?
Chiaramente non è stata una decisione improvvisa, anche perché operazioni del genere 
necessitano mesi di preparazione (abbiamo già il primo anno di storie pronte) ma è 
maturata dopo lunghissime chiacchierate tra me e Tiziano Sclavi dopo l'uscita della mia 
storia sul personaggio e sul mondo di Dylan Dog. Nel parlare di Dylan ci siamo ritrovati 
ad avere molte idee in comune, ma soprattutto condividevamo molte idee su quel che 
credevamo giusto per la sua evoluzione. Io in realtà credevo che la cosa fosse finita lì, 
che fossero soltanto delle chiacchiere, sebbene molto suggestive. Ma mi sbagliavo: da lì  
in poi gli eventi sono, se possiamo dire così, “precipitati” e a un certo punto Tiziano — 
supportato anche da Cristina, sua moglie — mi ha chiesto se volevo diventare il 
curatore di Dylan Dog. Non sapevo bene cosa dire, ma quando di quella magnifica 
suggestione si è convinto anche Mauro Marcheselli, il direttore editoriale della Sergio 
Bonelli, non potevo proprio dire di no. Sì, perché al di là del fatto di essere sempre 
stato un fan, e che quindi per me quello era molto più di un sogno che si realizzava, ero  
fermamente convinto — come lo sono tuttora — che servisse qualcosa per ridare a Dylan  
lo smalto degli albori. Non potevo rifiutare di prendermi le mie responsabilità e 
provare a mettere in atto quel che credevo fosse giusto e ora, beh, eccoci qui...
Come si lavora con un maestro come Sclavi al rinnovamento del suo più grande 
personaggio?
Abbiamo lavorato all'inizio su un documento iniziale per capire cosa andasse rivisto e 
cambiato del personaggio. Poi ci siamo confrontati a lungo su quelle che erano le sue e 
le mie idee, fino al momento in cui ho redatto un documento riassuntivo con un corpus 
di idee. Partivano dal riportare Dylan a una condizione di maggiore minaccia, di 
maggiore instabilità, ovvero eliminare tutti quegli elementi che gli rendevano la vita 
troppo semplice e tranquilla: da qui la decisione di mandare in pensione Bloch, che, 
chiariamo ancora una volta, non smette di essere un personaggio della serie, anzi, 
acquista un ruolo ancora più importante. L'idea era anche quella di riportare Dylan ad 
essere un personaggio complesso, percepito un po' come eroe e un po' come minaccia. 
Un personaggio che deve combattere ogni giorno per vivere e per essere rispettato, non  
un eroe amato tout court dall'opinione pubblica.
Cosa c'è da innovare in Dylan?
Io sono convinto che Dylan sia un personaggio che deve farsi le domande, non deve dare  
le risposte. E nel farsi le domande Dylan racconta il mondo. Non deve spiegare cosa è 
giusto e cosa è sbagliato, lui al massimo deve porre la questione centrale, ovvero: «C'è 
qualcosa di strano? Nel nostro mondo è sensato che funzioni così o c'è un'alternativa?» 
Soprattutto in questo periodo il ruolo di un personaggio come Dylan deve essere questo.
Tiziano ha raccontato perfettamente gli anni Ottanta, li ha stigmatizzati, e ha 
anticipato gli anni Novanta, quella generazione X raccontata poi da Douglas Coupland. 
Oggi secondo me manca un personaggio in grado di raccontare quel che sta accadendo, 
e Dylan rimane il miglior cantore possibile del presente. Questo è lo scopo 
dell'operazione di rinnovamento: riportarlo a raccontare lo spirito del tempo, del 
nostro tempo, riportare il mondo dentro Dylan Dog.
Una delle cose di cui si è parlato molto dell'operazione di rinnovamento è 
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l'inserimento della tecnologia, cosa mi dici a proposito?
In realtà questa è una cosa che va spiegata: non vogliamo mettere semplicemente uno 
smartphone in mano a Dylan solo perché tutti ce l'hanno. Dal mio punto di vista uno 
smartphone è il corrispettivo di un blood diamond: noi compriamo un oggetto a un 
prezzo che ci sembra altissimo — ma che in realtà, per la tecnologia che contiene, è 
abbastanza basso — ma dobbiamo sempre aver presente che se può avere quel prezzo e 
se può arrivare sul mercato in quelle quantità, il prezzo è la sofferenza di una parte di 
mondo. Pensa alle fabbriche di Shenzhen — una fabbrica di suicidi ambulante — o a un 
tipo di minerale ultratossico che c'è all'interno degli smartphone, e chi lo estrae in 
miniera ci muore. Ora noi viviamo in un universo talmente lontano da quello, che quasi 
tutti noi non ci poniamo nemmeno più la domanda. Tornando a Dylan: diciamo che può 
avere uno smartphone, ma per averlo deve prendersi il carico della responsabilità etica 
e morale di averlo, deve vedere anche quell'aspetto del mondo.
Come farete?
Abbiamo costruito un nuovo antagonista che si chiama John Ghost che è esattamente 
questo: è il mondo. Non è il male, come hanno scritto alcuni, ma è semplicemente la 
rappresentazione attuale del mondo e delle sue forze. È un personaggio che serve il 
caos e, nel servire il caos, mette tutto a posto e niente in ordine. È un personaggio che 
amo molto, anche perché è molto nelle mie corde, somiglia ai miei tipici personaggi e 
ha una funzione decisiva: serve per veicolare il lato cattivo. Quindi, nella 
contrapposizione tra Dylan e John Ghost, nasce uno dei nuovi baricentri del mondo di 
Dylan. E questo è solo uno dei nuovi piani narrativi orizzontali che saranno presenti 
nella nuova serie, anche perché ogni autore coinvolto è chiamato a raccontare il mondo  
attraverso la propria sensibilità.
Da quanto ho capito cercherete di innestare dei piani narrativi orizzontali pur 
mantenendo la verticalità dei singoli episodi, un procedimento che deriva dalle 
serie tv e che hai già usato in altre serie. Come ci sei arrivato?
Ho iniziato a fare questi ragionamenti sulla scrittura ai tempi di John Doe, una serie di 
100 albi, divisa in stagioni da 24 albi ciascuna, che è stata la prima serie fumettistica 
italiana per la quale si è iniziato a parlare di stagioni. Poi l'hanno fatto anche altri, 
però è un primato che mi piace rivendicare, anche perché per una volta c'ero arrivato 
veramente per primo. La scrittura americana e inglese delle serie è oggi la frontiera 
della scrittura, si sperimenta più su un programma HBO che in tutta Hollywood, dietro 
lavori come Mad Men o Sopranos c'è veramente tutta la grande tradizione 
drammaturgica americana. Gli strumenti che usano loro per me sono importantissimi, 
ma è chiaro che non possiamo mettere in un prodotto che vive soprattutto in edicola — 
e che quindi vive anche di lettori casuali — una struttura narrativa troppo orizzontale. 
Diventerebbero non fruibili, e non è nella tradizione Bonelli, né nel nostro interesse. Io  
penso all'orizzontalità che sta dietro a opere come il Doctor House, che è 
perfettamente funzionale al tipo di fruizione di Dylan: lo spettatore “casuale” può 
fruire ogni singolo episodio e lo capisce perfettamente, mentre lo spettatore 
fidelizzato, quello che vede tutti gli episodi in ordine, apprezza il progresso del 
personaggio, il cambio emotivo, i collegamenti, le sottotrame. Secondo me questo è il 
modo per rendere Dylan un personaggio fedele a sé stesso, ma anche al passo — 
narrativamente parlando — con il presente.
Allargherai la squadra di sceneggiatori a esordienti?
Quando ho detto che non prenderemo nuovi autori su Dylan, qualche tempo fa, ero 
stato un po' frainteso. Nel senso: io non credo che se giochi a Fifa poi puoi andare ad 
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allenare al Juve. E Dylan Dog è la seconda testata più venduta d'Italia, io voglio che gli 
autori che scrivono le sue storie siano autori di esperienza. Però attenzione, non 
significa che quella esperienza sia stata per forza maturata all'interno di Bonelli 
Editore. Io sto prendendo autori nuovi, anche molto più giovani dello standard, però li 
prendo non sulla base della loro volontà di “fare fumetti”. No, li prendo dopo aver 
letto un libro loro e averlo trovato spettacolare.
Mi fai un esempio?
Trama, di Ratigher. Ratigher è un autore giovane, che non ha ancora pubblicato tanto, 
ma ha pubblicato Trama, che per me è un capolavoro e non ci ho pensato un attimo a 
coinvolgerlo, anche se Trama è un fumetto che chiaramente Bonelli non avrebbe mai 
pubblicato perché ha tutto un altro tipo di linguaggio, Lo stesso vale per Niccolò 
Pellizzon, autore giovanissimo, a cui ho chiesto di realizzare una storia breve di Dylan 
perché ha un talento fantastico e una voce molto interessante. Quello è il mio 
interesse, non l'esordiente assoluto che arriva su Dylan. Anche perché questo è un 
momento in cui siamo veramente sommersi di lavoro, sarebbe una scelta sbagliata. Un 
esordiente ha bisogno di essere seguito costantemente per crescere e strutturarsi, e ora  
non ci sono le condizioni, sarebbe inutile per lui, oltre che per Dylan. Quindi sì ai nuovi 
autori, ma per il momento no agli esordienti assoluti. Certo, il caso Paola Barbato, che 
ha esordito su Dylan Dog ed è stata un'esordiente assoluta sarebbe la dimostrazione 
pratica che ho torto o che mento, però è entrata nei ranghi in un momento in cui Mauro  
Marcheselli l'ha potuta seguire e l'ha fatta crescere molto. Quindi il suo è un caso 
particolare, in quel momento c'erano le condizioni.
Come farete a conquistare nuovi lettori e, nello stesso tempo, a non deludere i fan 
di sempre?
Ora ti risponderò dicendoti una cosa che sembra molto retorica, ma non lo è: noi 
cerchiamo di fare delle buone storie. Non è retorica perché le buone storie portano il 
pubblico ad allargarsi, al di là della comunicazione — importantissima — al di là 
dell'effettistica, degli annunci e di tutto il resto, se poi alla base non ci sono buone 
storie, ben scritte e ben disegnate, non riuscirai mai a invertire la tendenza. Lo scopo 
unico e principale di Bonelli è fare buone storie. Se saremo in grado il resto verrà di 
conseguenza. Anche per i puristi è la stessa cosa: all'inizio magari si lamenteranno dello  
scarto dalla tradizione, ma se le storie sono buone sono certo che smetteranno, perché 
quel che criticano non sarà un nuovo Dylan Dog, sarà semplicemente Dylan Dog.

fonte: http://www.linkiesta.it/dylan-dog-roberto-recchioni-spazio-profondo

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

20141002

Berners-Lee torna sulla carta dei diritti del Web

C'è bisogno di una rete senza spie e senza censura. C'è bisogno di una Magna Carta 
digitale, dice il padre del World Wide Web
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Roma - Tim Berners-Lee   è tornato a parlare di diritti online, chiedendo una Magna 
Carta a garanzia dei netizen. L'ultima occasione in cui è intervenuto Tim Berners-Lee 
è il London Web We Want festival, ma già a marzo aveva avuto modo e spazio al TED 
per fare un   discorso dal titolo "A Magna Carta for the Web".

Da tempo schierato contro la brevettabilità delle tecnologie ed in generale il controllo 
della Rete da parte di governi e grandi corporazioni, il padre del Web Tim Berners-Lee 
torna a parlare della necessità di una "costituzione" di Internet che riconosca ai suoi 
cittadini principi fondamentali come privacy, net neutrality, libertà di espressione, 
garanzia di accesso ed infrastrutture open.

"Per molto tempo la natura democratica del Web è stata abusata, per questo adesso la 
Magna Carta appare necessaria: voglio un web in cui non essere spiati e in cui non ci sia  
la censura". Berners-Lee si erge a paladino del navigatore comune, e nel suo discorso 
pare propugnare maggiore regolamentazione per Internet affinché se ne possa 
preservare la natura originaria.
Censura e privacy, in particolare dopo le rivelazioni dell'ex agente dell'NSA Edward 
Snowden, appaiono d'altra parte come le argomentazioni che più facilmente possono 
scuotere gli utenti reagendo all'appello di Berners-Lee. Sono armi potenti, che la 
propaganda a fin di bene degli attivisti ora prova a sfruttare.

Claudio Tamburrino 

fonte: http://punto-informatico.it/4149280/PI/News/berners-lee-torna-sulla-carta-
dei-diritti-del-web.aspx?utm_source=10260&utm_medium=!
{utm_medium}&utm_term=Windows+10%2C+rivoluzione+e+restaurazione&utm_content=
02102014&utm_campaign=2000461

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

La straordinaria evoluzione dell'ala ripiegabile degli uccelli

 L'enigmatica evoluzione che ha trasformato le ossa carpali dei 
dinosauri in una struttura radicalmente diversa, ed essenziale per il volo degli uccelli, 
è stata chiarita da una ricerca che ha sfruttato contemporaneamente tecniche 
paleontologiche e innovativi metodi di biologia dello sviluppo  (red) 

  

Un tassello cruciale della ricostruzione dell'evoluzione degli uccelli a partire dai 
dinosauri è stato trovato da un gruppo di ricercatori dell'Università del Cile a Santiag, 
che hanno scoperto in quale modo la particolare struttura delle ossa carpali dell'ala 
degli uccelli - ossia, come si dice in anatomia comparata, il loro polso - si sia sviluppata  
a partire da quella radicalmente diversa dei teropodi. La ricerca è illustrata in   un 
articolo pubblicato su "PLoS Biology".

Mentre il polso dei dinosauri era rettilineo, quello degli uccelli è incurvato e 
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iperflessibile in direzione opposta a quella normalle negli altri animali, così da 
permettere di ripiegare le ali contro il corpo quando l'animale non vola. Inoltre, 
mentre il polso dei dinosauri era composto da nove ossa, quello degli uccelli ne ha solo 
quattro, e paleontologi e biologi dello sviluppo non erano neppure d'accordo su quale 
delle nove ossa originarie fossero rimaste e quali fossero andate perdute nel corso 
dell'evoluzione. 

Utilizzando un approccio interdisciplinare, Alexander Vargas e colleghi hanno ora 
esaminato le ossa del polso di numerosi dinosauri e di sette specie di uccelli moderni, 
unificando i differenti tipi di dati grazie a una innovativa tecnica di 
immunofluorescenza che ha permesso di identificare le diverse classi di proteine della 
matrice ossea dello scheletro.

L'ev
oluzione del polso dai primi dinosauri agli uccelli ha portato a una riduzione del 
numero delle ossa. Il nuovo studio ha fornito una visione integrata della loro evoluzione  
e proposto una nuova nomenclatura che superi quelle, fra loro differenti, adottate da 
paleontologi e biologi dello sviluppo (Cortesia J-F. Botelho et al./PLoS Biology)

Sulla base dei diversi tipi di proteine delle varie ossa i ricercatori hanno quindi potuto 
ricostruire l'evoluzione del polso, identificare quali ossa si erano perse nel corso del 
tempo, e scoperto che un singolare osso a mezzaluna tipico degli uccelli, il semilunato, 
deriva dalla fusione di due ossa dei dinosauri.

Inoltre, un altro osso, chiamato pisiforme, che era presente nei dinosauri più antichi, 
ma era scomparso in quelli con un'andatura bipede, è ricomparso negli uccelli, 
selezionato dall'evoluzione grazie a qualche successiva mutazione indipendente. L'osso 
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ricomparso ha infatti migliorato l'adattameno al volo: la sua presenza permette da un 
lato di scaricare sull'intera ala le forti sollecitazioni subite dalla parte terminale 
dell'ala stessa durante la discesa e, dall'altro, di limitarne la flessibilità, evitando che 
si sloghi nel volo in salita.

fonte: 
http://www.lescienze.it/news/2014/10/01/news/evoluzione_polso_ala_uccelli_dinosau
ri-2312088/?rss

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

L’INSOSTENIBILE LEGGEREZZA DELLE CHIACCHIERE DA BAR - “NIENTE EGUAGLIA 
QUELLO SPAZIO VOLUTO DAL DIO DEL CASO: SI PARLA, SI FA AMICIZIA MA LA 
CONVERSAZIONE RESTA SEMPRE IN QUEL LIMBO DI UNICA VERITÀ: LA VITA È 
BREVE E FORSE È BREVE INCONTRARSI”

In un suo testo inedito la scrittrice Goliarda Sapienza tesse l’elogio del più simbolico tra i luoghi 
pubblici dominato dalla legge del dio della leggerezza: “Tutto quello che nasce in quel luogo 
incantato deve restare nell’ambito del caso. Spesso poi ci si rincontra, e allora è come se ci si 
conoscesse da anni”…

Tratto dal libro “Elogio del bar” di Goliarda Sapienza pubblicato da “la 
Repubblica”
 
Io, che vengo da una città dove ci sono più bar che panetterie, vi posso assicurare che 
niente uguaglia quello spazio — povero o ricco che sia — voluto dal misconosciuto dio 
del Caso. Lui, il caso, giovinetto aereo impalpabile, ha avuto in dotazione da madre 
natura l’arma di fomentare sguardi, sussurri, gesti, parole amicali e perché no 
schiamazzi, urla, invettive e perché no — penso abbattendo dentro di me la nemica 
autocensura che tanto affligge le nostre menti cresciute in democrazia — anche l’urlo, 
lo schiaffo, il pugno insomma: anche lo scontro è vita.
 
Ma questo non si può dire, perché… Ecco se io, adesso, proprio adesso che alzando gli 
occhi da questo foglietto su cui vi scrivo e incontrando lo sguardo di una signora che — 
non capisco se è azzurro o verde Nilo, non importa, più grande d’un cielo all’alba — 
incuriosito dalla mia persona intenta a vergare parole, mi sta fissando, ecco se io lo 
dicessi a questa bella signora dallo sguardo adolescente, sono sicura che la sua mente 
democratica si rivolterebbe gridando l’orrore per la violenza della mia affermazione.
 
Sono tornata con gli occhi al mio foglietto, e mi guarderei bene dal pronunciare parola 
se lei non insistesse a scrutarmi tanto che io, che come avete capito sono seduta in un 
bar, e quindi preda consenziente del suo dio e padrone che spinge a tutte le arditezze, 
sono costretta a posare la sana penna e a parlare. Non l’avessi mai fatto. Gli occhi 
celestini man mano che le parlo si sono addensati in una pietra grigio-verde. «Lei è una 
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fascista e guerrafondaia » mi ha sussurrato alla fine, tornando sdegnata al suo 
cappuccino e cornetto mentre io — ringraziando il dio Bar dell’occasione di misurare il 
mio sentire con qualcuno che non essendomi amico ha qualche possibilità di dirmi la sua  
verità senza paura — torno rinfrancata al mio passatempo preferito: scrivere 
sciocchezze insensate.
 
Ha l’aria preoccupata la signora, dopo il suo scontro con la sconosciuta dal viso dolce 
che tanto l’aveva incuriosita e dopo delusa; ma anche pacificata, come dopo un bel 
coito riuscito proprio bene. Lei avrebbe ragione nel suo essere pacifista a tutti i costi, 
se non ci fossero di mezzo la natura la fame il coito che (è noto) sono sempre “scontro”  
e diventano qualcosa di melenso degno solo… di chi? Non lo so di chi, e non mi va 
nemmeno di immaginarlo. Odio la noia, e l’idea di un mondo tutto rosa confetto mi 
spaventa più di passare una notte in treno con un assassino (mi è accaduto, è per 
questo che ne parlo).
 
L’assassino in cui mi imbattei quella notte era un assassino per amore d’utopia, in 
questo caso un fascista, e come tutti gli esseri dolci e miti inclini all’utopia aveva voce 
e sentimenti soavi. Quello che più mi attrasse della sua persona fu quando alla 
stazione, avvicinandosi al mio tavolino (ecco il dio del bar o dio degli incontri che si 
rifà vivo!), mi interpellò direttamente senza preamboli melensi chiedendomi: «Lei è di 
Roma?». «Certo» risposi. «Posso sedermi e offrirle qualcosa? Ho perso il treno per Roma  
e mi annoio».
 
Un assassino che si annoia mi sembrò straordinario, non ce li hanno sempre illustrati 
come esseri in preda ai rimorsi, il dolore del loro operato, le angustie di un destino 
maligno, eccetera? «Anch’io mi annoio» dissi, e mi offrì un caffè. «Lei mi conosce?». 
«Certo» gli risposi «la sua fotografia ci ha ossessionato una trentina d’anni fa quasi 
come quella di Gassman!». Rise di un riso muto e comunicativo oltre ogni dire, 
rispondendo: «Lei ha memoria».
 
La sua osservazione non richiedeva risposta e tacqui, osservando che nel ridere muto 
confidenziale e suadente s’era venuto a sedere non davanti a me ma al mio fianco, così 
vicino da costringermi forse a formulare con lo sguardo un interrogativo, una domanda 
sorpresa. Al che lui fissandomi negli occhi ormai a pochi centimetri dai miei disse: «Si 
meraviglia del mio bisogno di starle vicino?». Anche questa domanda non richiedeva 
risposta: infatti dopo una pausa pesante di qualche secondo fu lui a rispondere: «Mi 
scusi, il fatto è che venticinque anni di carcere ti danno il vizio di fare domande 
retoriche… La verità è che la folla mi disturba un poco».
 
Mi trovai a pensare che anche questo disturbo lo aveva acquisito in carcere, così glielo 
domandai con la stessa semplicità che da lui avevo appena imparato, e lui: «Oh no! 
Questo è un disturbo che ho sempre avuto. A quello che ricordo fin da bambino». La 
risposta mi fece ridere apertamente mentre pensavo: un assassino che teme i posti 
affollati! Questo è proprio qualcosa che non avrei mai immaginato.
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 Goliarda Sapienza
 
«E questo tuo modo (eravamo passati al tu: due ore al bar di una stazione rendono 
come quattro o cinque anni di conoscenza) di osservare la gente l’hai appreso in 
carcere, penso… ». «No» rispose lui come sempre con una franchezza disarmante, e 
continuò con l’ovvietà di chi sta parlando del suo lavoro. «No. Per uccidere — 
specialmente non in divisa — sono stato cinque anni nella legione straniera, e parlo con 
cognizione di causa… per uccidere in tempo di pace per le strade del tuo paese e nei 
tuoi vestiti di tutti i giorni è fondamentale conoscere profondamente le pulsioni, e la 
mente degli altri: pulsioni emotive e grado di intelligenza sono la spia di quanto il 
nemico, o quello che immagini sia il nemico, possa essere rapido nel difendersi o nel 
fuggire».
 

 Goliarda Sapienza elogio del bar
Spostando lo sguardo dall’oscurità — è un fantasma, pensai — sul viso del mio compagno  
incontrai i suoi occhi calmi, scuri di notte lucente, spalancati. Non guardava me, ma a 
una spanna almeno al di sopra della mia testa. «Soffri d’insonnia?» chiesi. «No. Parlare 
con te mi interessa più del sonno… anche perché sai domandare». «Se è così, dimmi 
cosa hai imparato dal carcere». «La ribellione e il desiderio di avere un figlio, cosa che 
non mi era mai capitata». «E l’hai avuto dopo?». «È da lei che sto andando, da lei a 
casa. È una bambina e ha già tre anni, e curiosamente ha gli occhi azzurri, i capelli… le 
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manine… le fossette nelle guance e…». E fu così che il mio assassino cominciò a parlare 
della sua figliola, delle sue grazie, della sua intelligenza, dei progetti sul suo futuro, 
proprio come un padre qualsiasi incontrato per caso in un bar.
 
Alla stazione di Roma, davanti al treno ormai fermo e ansante come un animale stanco 
ma felice dopo una bella lunga corsa, ci lasciammo senza fare ricorso a quelle solite 
idiozie come scambio di indirizzi, promesse di rivedersi e cose del genere.
 
Gli incontri nei bar hanno questa chiarezza di fondo: si parla, si fa amicizia, a volte 
anche l’amore ma con la consapevolezza che è la legge del dio della leggerezza che lo 
domina. Tutto quello che nasce in quel luogo incantato deve restare nell’ambito del 
caso. Spesso poi ci si rincontra, e allora è come se ci si conoscesse da anni, ma la 
conversazione resta sempre in quel limbo di unica verità: la vita è breve e forse è breve  
incontrarsi, è bello trovarsi, ma è consigliabile non cadere troppo nel serioso… scherzo!
(Tratto da Elogio del bar , Elliot Edizioni, 2-014. Per gentile concessione dell’editore)

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/insostenibile-leggerezza-
chiacchiere-bar-niente-eguaglia-85623.htm

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

02 ott

La Ditta, Bersani, Civati e altro
Il buon Bersani ha ripetuto anche ieri la storia della Ditta, a cui bisogna sempre restare  
leali, prima si discute poi si vota tutti insieme etc.
È una posizione coerente, lo diceva anche quando il capo era lui, quindi nessuno 
stupore né alcunché da ridirgli.
Tra l’altro, come elettore di sinistra un po’ orfano ma per niente rassegnato, tutto 
vorrei tranne che la vecchia e catastrofica oligarchia dalemiana a capo di un nuovo 
partito di sinistra: quelli che inseguivano Casini e Fini, quelli dell’”agenda Monti più 
qualcosa”, quelli del fiscal compact e della maggioranza con Berlusconi, in fondo solo 
16 mesi fa.
Quindi, Bersani stia pure con Renzi, in nome della Ditta o di altro che non mi interessa.
Quello che tuttavia vale la pena di chiedersi, in generale, è cosa sia una Ditta: cioè in 
che cosa consistano i criteri in base ai quali si decide di far parte comunque di una 
comunità politica.

In Bersani (nella sua cultura, dico) mi pare ad esempio che conti più l’appartenenza 
identitaria radicata che non il perimetro politico. Detta altrimenti, non uscirebbe dal 
Pd nemmeno se Renzi reintroducesse il feudalesimo o dichiarasse guerra a San Marino. 
Conta il partito, anzi il Partito. Del resto c’è ancora in giro un sacco di gente che vota 
Pd perché una volta era il Pci: il che (come ha scritto un mio amico su Fb) è un po’ 
come andare a letto con un’ottuagenaria perché da giovane era figa (scusate la 
citazione politicamente scorretta, ma come sapete sui social va così, come del resto al 
bar).
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Invece io credo che nella famosa società liquida, insomma in una realtà di mutamenti 
continui e di radicazioni che contano sempre meno, le appartenenze emotive e storiche 
siano rischiose, cioè possano trasformarsi in gabbie più rigide ancora di quelle 
ideologiche di cui tanto si parla.
Voglio dire: la scelta di appartenere a una comunità politica oggi risiede nel perimetro 
complessivo e pragmatico che quest’area si dà. Ed è necessario ogni tanto chiedersi: ci 
sto bene, io, dentro questo perimetro? Mi va bene, tutto sommato (e nella 
consapevolezza che nessun partito mi rappresenterà mai al 100 per cento, che ci sarà 
sempre un’azione, una proposta, una pratica, una persona che mi sta sulle balle e in cui  
proprio non mi riconosco)?
Non è un equilibrio facile, lo so. Da un lato c’è appunto il rischio di sfanculare tutti per  
un problema minore, perdendo la possibilità di incidere nel reale su cose più 
importanti; dall’altro c’è il rischio di far parte di un partito che complessivamente fa 
l’opposto dei miei ideali, pur di non tradire la Ditta.
Personalmente credo di sbagliare troppo nella prima direzione (sì, è un’autocritica): 
tendo cioè a incazzarmi con chi mi è politicamente vicino anche al primo sbaglio (che io  
soggettivamente ritengo tale, ovvio). Credo sia un fatto un po’ caratteriale: del resto 
non ho mai avuto una tessera di partito e quando mi è stato ventilato di candidarmi mi 
ha salvato mio padre al telefono («tu sei un anarchico, te ne vai o ti cacciano dopo un 
mese, lascia stare»).
Al netto di questo mio difetto (ci lavorerò) o forse proprio per questo, mi sembra 
tuttavia che oggi nel Pd ci sia anche chi fa l’errore opposto. E sì, ce l’ho (anche) con il 
solito Pippo Civati, che considero un amico e di cui ho comunque grande stima. Che 
all’ultima direzione del partito ha iniziato il suo intervento accusando Renzi di dire 
cose di destra e anticostituzionali, ma lo ha concluso chiedendogli di accogliere un paio 
di emendamenti.
Ecco: il perimetro costituito dal non essere di destra e dal non essere 
anticostituzionali, a me sembra già piuttosto lasco di suo. E continuare a far parte di 
un partito il cui leader si accusa di violare perfino questo debolissimo perimetro, mi 
sembra un po’ troppo.
Ma forse sbaglio io, che sono un po’ anarchico e parecchio rompiballe, appunto.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/10/02/la-ditta-bersani-
civati-e-altro/

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

curiositasmundiha rebloggatocorallorosso

Le notizie che oggi non leggerete sui vostri giornali:

corallorosso:

- Pakistan: uno studio rivela che su 50 persone uccise dai droni americani nel Waziristan, solo 

una è un terrorista.
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- Iraq: 3.790 morti nel mese di settembre. L’esercito iracheno per sbaglio ha lanciato aiuti 

umanitari, cibo e munizioni all’Isis.

- Usa: avrebbero già speso tra i 780 e i 930 milioni di dollari per la guerra in corso. Ieri 20 

attacchi aerei in 24 ore.

- Isis: offensiva dei peshmerga curdi nel nord dell’Iraq con l’obbiettivo di conquistare un valico 

al confine con la Siria. Jihadisti liberano 70 bambini.

- Iran: fornirà armi all’esercito libanese per combattere contro l’Isis.

- Afghanistan: firmato l’accordo con gli Usa sulle truppe che rimarranno, il che significa che 

questa sarà la guerra americana più lunga, durerà almeno fino al 2024.

- Israele: i coloni occupano con la forza 25 appartamenti palestinesi a Gerusalemme est. Tre 

soldati che hanno partecipato alla guerra a Gaza si sono suicidati, tutti e tre nel giro di pochi 

giorni. Sembra che abbiano usato le loro armi. Oggi Netanyahu incontra Obama a Washington.

- Irlanda: chiama la polizia perché vede una bandiera che porta un emblema arabo, invece era la  

bandiera dell’Unione Europea.

A cura di Barbara Schiavulli e Alessia Cerantola

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

burzaha rebloggatostripeout

antiumanisticaFonte:

“Per arrivare a ciò che non sapete

Dovete fare una strada che è quella dell’ignoranza.

Per possedere ciò che non possedete
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Dovete fare la strada della privazione.

Per arrivare a quello che non siete

Dovete andare per la strada nella quale non siete

E quello che non sapete è la sola cosa che sapete

E ciò che avete è ciò che non avete

E dove siete è là dove non siete.”

—

 

T. S. Eliot, Quattro Quartetti (via 

antiumanistica)

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

polpette

Ricettaccia del burger vegano, non perchè io sia vegana ma perché dopo le delusioni d’amore mi 

viene voglia di mangiare sano e diventare figa così che chi mi ha delusa si maledica per avermi 

delusa. Solitamente però la mia delusione passa prima che io diventi figa per cui alla fine nessuno 

si delude ma va bene così.

Per 4 persone (8 burger)

350 gr lenticchie secche

1 cipolla

2 carote

1 patata grande

1 zucchina 

1 costa di sedano

2 pomodorini

sale 

pepe

pangrattato

olio evo

Lavare le lenticchie e metterle in ammollo (se necessario).

Preparare un brodo vegetale con mezza cipolla, una carota, la zucchina, la patata, i pomodorini e 

mezza costa di sedano.

In un pentola far soffriggere l’altra mezza cipolla, mezza costa di sedano e una carota con due 
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cucchiai di olio, poi aggiungere le lenticchie scolate e tostarle ben benino. Dopo un paio di minuti 

aggiungere alle lenticchie il brodo fino a coprirle e aggiustare di sale; cuocere per circa 40 minuti, 

o fino a quando le lenticchie non saranno cotte (ma dai), continuando ad aggiungere brodo quando 

serve. Alla fine delle cottura le lenticchie dovranno restare asciutte, avendo assorbito tutto il brodo.

In una ciotola schiacciare la patata cotta nel brodo, aggiungere le lenticchie e un paio di 

cucchiaiate di pan grattato, il sale e il pepe e mescolare fino ad amalgamare il tutto. 

Lasciar raffreddare il composto, poi preparare i burger e cuocerli su una padella antiaderente per 

qualche minuto girandoli così che si dorino su entrambi i lati.

A questo punto potete mangiare e iniziare a sentirvi sani e fichissimi.

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

curiositasmundiha rebloggatoiceageiscoming

“A cinque mesi dal suo insediamento - non molti in fin dei conti - Matteo Renzi ha ancora 

la pretesa di non essere giudicato per quel che fa, ma per quel che promette. E promette 

senz’altro tante bellissime cose: come si fa a dirgli di no? Ora vuole cancellare tutti i 

contratti precari. Tutti. È senz’altro una promessa coraggiosa, nobile, e non stiamo 

nemmeno a discutere se sia una promessa di sinistra o di destra, scherziamo? Nelle slide 

della riforma della scuola non c’è scritto soltanto che assumerà tutti i precari di seconda 

fascia, ma che in un qualche modo riuscirà a farlo a costo zero, non è meraviglioso? Ci ha  

già dato ottanta euro in più, nella speranza che la ripresa economica fornisse la 

copertura - la ripresa non c’è stata e allora adesso ce ne sta promettendo altri cento in 

più, vi rendete conto - ok, in realtà è il Tfr, vuole mettercelo in busta così ci tiriamo su di 

morale; ha un po’ l’aria dell’ultima raschiata nel barile, ma butta via.

Ma insomma sono tutte promesse fantastiche, e di sinistra senz’altro; lui ce le racconta 

nei giornali, in tv, come se fosse in campagna elettorale, come se la nostra opinione in 

merito gli interessasse davvero, come se avesse paura che ci fossimo stancati delle 

promesse di ieri, e gliene stessimo chiedendo di più grosse, sempre più grosse. E invece 

noi gufiamo, ci distraiamo; invece di concentrarci sulle promesse ci facciamo antipatiche  

domande su come Renzi potrà mantenerle. È proprio un atteggiamento old school, 

fortunatamente ormai minoritario anche nella direzione del Pd. […] Stupidi non sono: 

seguono il pifferaio, ma non hanno l’aria rapita e succube dei topolini. Non è che le loro 

smorfie di soddisfazione siano insincere, ma tradiscono ancora un’ombra di alterigia 

dalemiana. Se sanno ancora fare due conti, sanno che dietro le chiacchiere di Renzi non 

c’è un granché - ovvero, ci saranno altre chiacchiere più grosse, ancora più grosse. Però 

alla fine se qualcuno andrà a sbattere sarà Renzi, loro in un qualche modo si 
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barcameneranno. Nel frattempo, vento in poppa, quando ci ricapita? Essere svegli in un 

mondo che dorme, non è fichissimo?

Anche stavolta parlare di sinistra e di destra sembra inadeguato. Come ai tempi di 

Berlusconi, quando più che una sinistra e una destra c’era un partito del Principio del 

Piacere (il PdL) e un partito del Principio di Realtà (il centrosinistra - Ulivo). Il progetto 

del primo era farti sognare: un milione di posti di lavoro, un nuovo miracolo italiano, il 

federalismo fiscale, la libertà dall’oppressione fiscale, eccetera. Il compito del secondo era  

svegliarti, dare un’occhiata ai conti, rimettere un po’ in sesto i bilanci, farti pagare anche 

una tassa in più - in attesa di cedere di nuovo la palla ai sognatori. […] Il PD è passato 

ormai quasi del tutto dalla parte del principio del piacere. Non è che Renzi possa sparare 

le stesse palle di Berlusconi - i tempi sono cambiati - e però il programma è lo stesso, in 

versione economica: trascinarsi in giro per l’Italia e per il mondo a sorridere e sprizzare 

ottimismo, con qualche figuraccia internazionale che fa colore. […] È un imbonitore, un 

venditore porta a porta col suo repertorio di barzellette tristi - è colpa sua se è fatto così? 

è per questo che lo abbiamo scelto. Perché ebbene sì: lo abbiamo scelto noi. Nessun potere  

forte ce l’ha imposto (si stanno già chiamando fuori, quei bastardi). Ne avevamo 

abbastanza dei vecchi saggi che con aria compunta ci dicevano tristi verità, volevamo un  

uomo che ci facesse ridere.”

—

 

Leonardo Tondelli (via Leonardo: Il Partito (Democratico) dei  

Sogni)
----------------------

paul-emicha rebloggatofigliodinessuno

lisbona

figliodinessuno:

non dire niente

é tempo di partire

non so per quanto ancora

cosa faró di me

senza il peso delle tue mani
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perdonami se ho creduto di potere

se non ho fatto a meno

di volere

gli anni buoni oramai

non sono molti

e devo usare quello che rimane

dopo i massacri

ma tu m’hai incatenato a questa pietra

e legato la gola

che io possa

soltanto

guardare

mentre i porci 

ingoiano le tue perle

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

periferiagalattica

Pare che la seconda venuta di Cristo sarà in realtà un prequel.

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

stripeoutha rebloggatoalchemico

26 anni.

alchemico:

Quando Werner Heisenberg concepì il principio di indeterminazione quantomeccanica, che poi 
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prese il suo nome, aveva 26 anni. 

Ora riflettete anche voi sulle vostre vite.

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

la-sicilienne

Alcuni modi di dire Schiaffo in Siciliano

• Buoffa:Schiaffo

• Buoffa a manu arriviessa:Schiaffo con rotazione della mano ad effetto.

• Tumpulata:Schiaffo che colpisce in pieno il timpano.

• Masciddata:Schiaffo frontale con movimento verso l'alto che colpisce in 

pieno la mascella.

• Lampiunàta:Schiaffo così poderoso da farti vedere la luce.

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

insidemiss

Non temo le “prime volte”, piuttosto temo le seconde.

Nelle seconde c’è la conferma, c’è quel pizzico di sicurezza che fa sentire bene, e in questo mondo 

di conferme e sicurezze nessuna ne dona più.

Vorrei una vita fatta tutta di seconde volte, di seconde occasioni. Nelle seconde volte puoi goderti 

appieno ciò che stai vivendo, ciò che ti sta accadendo, con meno timore e più coscienza. Conosci, 

riesci a gestire meglio la situazione, seppur con la stessa curiosità della volta precedente; 

dopotutto è solo la seconda volta.

Ho avuto tante prime volte, poche seconde; forse perché non le meritavo o forse perché la seconda 

volta m’avrebbe fregata e allora qualcuno ha deciso per me.

L’avrei voluta anche con te una seconda volta, e invece sono qui che provo a dimenticare la prima.

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

paoloxl

Città del Messico, 2 ottobre 1968. Nella piazza delle Tre Culture, nel quartiere Tlatelolco, migliaia 

di studenti e lavoratori messicani si danno appuntamento per manifestare pacificamente contro il 
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Governo di Gustavo Diaz Ordaz, a capo di un partito che di rivoluzionario ha solo il nome. 

Mancano appena dieci giorni all’inizio della 19esima edizione dei Giochi Olimpici. Ma è 

dall’estate che il Paese è attraversato dalle tensioni che del resto caratterizzano l’intero anno, 

dalla protesta studentesca all’offensiva in Vietnam, dagli assassini di Martin Luther King e Bob 

kennedy ai carri armati russi che soffocano nel sangue la Primavera di Praga. Il 22 luglio 1968, 

nella capitale messicana, una banale rissa tra istituti studenteschi viene sedata con la forza dai 

granaderos, i carabinieri messicani. È la scintilla che nell’anno olimpico, fa scattare il corto 

circuito tra le due anime del Paese, come spiega Marco Bellingeri, docente di storia dell’America 

latina all’università di Torino e direttore del centro di cultura italiana a Città del messico.

Eddy Ottoz allora era un ragazzo di 24 anni. Quarto ai Giochi di Tokio nei 110 ostacoli, in Messico  

era pronto per puntare a una medaglia olimpica. Giovane attento, spirito libero, Ottoz aveva avuto 

occasione per conoscere da vicino le tensioni della società messicana, avendo più volte visitato il 

Paese negli anni precedenti, proprio in vista di quelle Olimpiadi, particolarmente attese per il 

clima politico, l’altitudine che avrebbe condizionato molti risultati, la diretta tv che per la prima 

volta avrebbe portato i Giochi nelle case di tutto il mondo.

Quel 2 ottobre 1968 sono oltre 10mila i giovani che accorrono in Piazza delle Tre Culture per 

partecipare alla manifestazione antigovernativa. Il segnale della repressione arriva alle 17.30, dal 

cielo. Le vie di fuga della piazza vengono chiuse: all’improvviso, dai tetti del ministero degli Esteri 

e dagli elicotteri partono raffiche di mitra sulla folla: sono 62 interminabili minuti di fuoco. Tra i 

feriti anche l’inviata dell’Europeo Oriana Fallaci che rilascia al Tg Uno questa drammatica 

testimonianza dal suo letto d’ospedale il giorno dopo.

Il bilancio della carneficina è di oltre 300 vittime, 1200 feriti, 1800 arrestati, 25mila colpi sparati. 

il silenzio di Ottoz, tra i primi ad accorrere sul luogo della tragedia, è più eloquente di qualsiasi 

parola.

Molto si è scritto e detto su quello che rimane uno degli episodi più tragici della storia 

dell’olimpismo. Le trame sottostanti a quella strage sembrano ora più chiare ed evidenti, e solo di 

recente il Messico è riuscito a fare i conti con quel passato scomodo e tragico.

Il sangue sparso a piazza delle Tre Culture non fermò, però, le Olimpiadi messicane. Le parole di 

Ottoz sembrano un monito prezioso anche sulla strada verso Pechino. Ma qual è oggi, l’eredità dei 

morti di Piazza delle tre culture?

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

20141003

Niente imprime una cosa così intensamente nella memoria quanto il 
desiderio di dimenticarla.
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Michel de Montaigne 

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

rispostesenzadomandaha rebloggatowirta

facebook.comFonte:

“Scrivere il curriculum

Cos’è necessario?

È necessario scrivere una domanda, e alla domanda allegare il curriculum.

A prescindere da quanto si è vissuto il curriculum dovrebbe essere breve.

È d’obbligo concisione e selezione dei fatti.

Cambiare paesaggi in indirizzie ricordi incerti in date fisse.

Di tutti gli amori basta quello coniugale, e dei bambini solo quelli nati.

Conta di più chi ti conosce di chi conosci tu.

I viaggi solo se all’estero. L’appartenenza a un che, ma senza perché.

Onorificenze senza motivazione. Scrivi come se non parlassi mai con te stesso e ti 

evitassi.

Sorvola su cani, gatti e uccelli, cianfrusaglie del passato, amici e sogni.

Meglio il prezzo che il valore e il titolo che il contenuto.

Meglio il numero di scarpa, che non dove va colui per cui ti scambiano.

Aggiungi una foto con l’orecchio scoperto. E’ la sua forma che conta, non ciò che sente.

Cosa si sente? Il fragore delle macchine che tritano la carta.”

—

 

(Wislawa Szymborska) - Io sono un Creativo. Tu no. (via 

zalesthebard)

------------------------
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PIÙ DI ALLAH, POTÈ IL GRA - STEFANO DISEGNI E LA SPASSOSA IMPOSSIBILE 
CONQUISTA DI ROMA DA PARTE DEI GUERRIGLIERI DELL’ISIS - “IMBOTTIGLIATI 
SUL RACCORDO, RAPINATI DAI ROM, MULTATI DAGLI AUSILIARI, MOLESTATI DAI 
CENTURIONI. E AL BAGHDADI ORDINÒ LA RITIRATA”

Il capo dei terroristi iracheni grida “Conquisterete Roma”? Ecco cosa succederebbe: “I truci 
guerriglieri spararono in aria, gli rispose una salva di revolverate da un pullman di romanisti. Sei 
blindati sparirono in una voragine sull’asfalto della Prenestina. Sciami di ausiliari del traffico 
sbucarono anche dai tombini, assetati di sangue e di multe”…

Stefano Disegni per “il Fatto Quotidiano”
 
L’armata dell’ISIS scelse male l’ora per conquistare Roma. Alle 8,30 rimase 
imbottigliata sul Raccordo, altezza Settebagni. Non sapevano, i truci guerriglieri di 
Allah, che a quell’ora ‘a ggente vanno a lavorà. Tra fuori di testa che smadonnavano, 
stereo a dumìla, moto e motorini che sciamavano de qua e de là (uno col Kawasaki 
enduro gli passò sul tetto dell’autoblindo) e ambulanze bloccate sulla corsia 
d’emergenza dal Suv di qualche fìo de ‘na mignotta che ci aveva provato e mo’ stava a 
litigà coi portantini, i barbuti giustizieri dell’Islam non sapevano che pesci prendere e 
come imporre il Corano auto per auto, dato che tra una e l’altra non ci passava manco 
una sogliola in verticale.
 
Qualcuno di loro sparò in aria, un po’ per intimidire, un po’ per farsi strada. Gli rispose  
una salva di revolverate da un pullman di tifosi della Curva Sud che videro in loro dei 
compagni di strada e di lotta e sventolarono lo striscione “C’è un solo capitano”, 
immediatamente perforato dalle revolverate partite da due o tre macchine di laziali.
 
In verità i guerriglieri di Allah non sapevano nemmeno perché l’esercito italiano li 
avesse lasciati arrivare fin là senza opporre resistenza, anzi, facendogli strada. Dopo 
sei ore di coda sotto il sole, i mezzi dell’armata islamica, guidati da barbuti un po’ in 
deliquio e coi crampi agli avambracci, saltarono l’uscita e siccome quella dopo era 
chiusa perché stavano a potà ‘e siepi, si fecero altre tre ore di coda fino al cavalcavia e  
altre sei in senso inverso, gli ultimi due chilometri sulla corsia d’emergenza tra i 
vaffanculo di quelli in coda che non li facevano rientrare così ve imparate, li mortacci 
vostri, finché imboccarono l’uscita giusta e si avviarono alla conquista del simbolo della  
Cristianità.
 
Sei blindati sparirono subito in una voragine sull’asfalto della Prenestina (“Mortacci de 
Marino, ieri c’è sparito un purmino de suore e lui sta a cambià l’acqua ai pesci” 
commentò er sor Quinto da dentro all’edicola). Altri otto automezzi lasciarono i cingoli 
sulle doline carsiche che sulla Casilina sfasciavano le sospensioni a residenti e non, per 
gli scossoni un barbuto che guidava senza cintura ci rimise gli incisivi (“A’ Fidelcastro, 
fa’ causa ar Comune, po’ esse che ariva quarche sordo ai tu’ nipoti!” gli gridarono da un  
bar).
 
Un po’ scossi, i conquistatori venuti dal Levante decisero di fermare la colonna e fare il  
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punto, onde elaborare una strategia di attacco.
 
Fermare una colonna. A Roma. Dove non c’è parcheggio nemmeno per un monopattino. 
Sciami di ausiliari del traffico con banda gialla sbucarono anche dai tombini, assetati di  
sangue e di multe.
 
La velocità felina con cui infilavano contestazioni sotto i tergicristallo delle autoblindo,  
sulle motocorazzate e perfino su tre carri armati con invito a presentarsi entro cinque 
giorni negli uffici della Municipale pena sequestro del mezzo, mandò fuori di testa i 
miliziani di Allah (“Poracci, nun ce so’ abbituati” diceva la gente intorno), che decisero 
di ammazzare tutti gli ausiliari, rinunciando subito dopo perché erano troppi, e pure se  
i passanti si offrivano de da’ ‘na mano, non potevano sprecare tutte quelle munizioni .
 
Lasciato un altro considerevole numero di mezzi e persone in una voragine a 
Portonaccio, usata dai romani per fare free-climbing, l’Armata dell’ISIS arrivò 
finalmente al Lungotevere.
 
Cioè, quasi, perché ce stava ‘a manifestazzione. Anzi, ‘e manifestazzioni. I Sindacati, I 
Gay e i Diritti degli Invisibili, che non si capiva se si parlava di Terzo Mondo o di 
Fantascienza, ma il risultato era lo stesso, per arrivare in centro dovevi passare per 
Ostia Lido.
 
Una folta barriera di transenne, pure sull’acqua del fiume, non sia mai qualche 
cittadino provasse a fregare i vigili col motoscafo, ribloccò la colonna islamica i cui 
componenti dovettero incazzarsi per fermare i rumeni che volevano lavargli i 
parabrezza e lucidargli gli obici, furono borseggiati dai Rom, ognuno con accanto 
l’assistente sociale per il reinserimento, si dovettero fare le foto insieme ai centurioni 
con l’orologio altrimenti gli tagliavano le gomme e furono costretti a regalare rose 
rosse al compagno di equipaggio sennò quel cazzo di indiano non se n’annava più.
 
Le gomme poi gliele fregarono mentre discutevano con quelli di Equitalia che 
intimavano il pagamento delle sanzioni per superamento di varco attivo da parte di 
tutta la colonna, ‘na botta. “È l’Inferno come lo descrive il Profeta! Anzi, peggio!” 
disse Al-Baghdadi ordinando la ritirata. Ma scelsero male l’ora per uscire da Roma. Non 
sapevano, i guerriglieri di Allah, che a quell’ora, sul Raccordo ce sta er rientro. Dopo 
undici ore senza fare un metro, assetati, affamati, qualcuno in fin di vita, capirono 
perché l’esercito italiano li aveva lasciati arrivare fin là.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/pi-allah-pot-gra-stefano-disegni-
spassosa-impossibile-80445.htm

--------------------
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LA GLADIO DELLE CARCERI – IL ‘’PROTOCOLLO FARFALLA’’ E LA GESTIONE 
DELLE INFORMAZIONI RACCOLTE DAI BOSS – NEL 2011 UN AGENTE SEGRETO SI 
RIFIUTÒ DI PARLARNE AI MAGISTRATI CON L’ACCORDO DEL GOVERNO 
BERLUSCONI

I magistrati trovano il protocollo Farfalla nel 2006, durante una perquisizione al Sisde. A un 
processo per la mancata segnalazione alla magistratura delle rivelazioni di un boss in carcere, un 
colonnello del Sisde si rifiuta di rispondere ai pm. E’ coperto dal segreto di Stato che mette il 
governo Berlusconi…

Valeria Pacelli per “il Fatto Quotidiano”
  
Mentre i magistrati non erano stati informati, ho ragione di pensare che sia stato ben 
informato il presidente del Consiglio dell’epoca, Silvio Berlusconi”. Pochi giorni fa, il 
vicepresidente della commissione Antimafia Claudio Fava aggiungeva un dettaglio su 
quella che lui stesso ha definito la “Gladio nelle carceri”, ossia l’accordo tra servizi 
(Sisde) e direzione delle carceri (Dap) per gestire le informazioni fornite da alcuni 
mafiosi.
 
I nomi dei boss che hanno parlato con gli 007 sono finiti nel Protocollo Farfalla, che in 
realtà è stato trovato anni fa, nel 2006, durante una perquisizione al Sisde, disposta 
dai pm romani Maria Monteleone e Erminio Amelio che stavano indagano su Salvatore 
Leopardi, il magistrato di Palermo finito sotto inchiesta per aver rivelato le 
informazioni di un pentito al Sisde.
 
Nell’ambito di questo processo vengono sentiti alcuni 007, proprio per capire il circuito 
delle informazioni, ed è in questa fase che forse si concentrano i sospetti del vice 
presidente della commissione Antimafia: perché a confermare il segreto di Stato, 
opposto da uno 007 che avrebbe potuto chiarire questo aspetto, è stato proprio il 
governo Berlusconi il 7 marzo 2011.
 
Per capire questa storia, bisogna fare un passo indietro, ripercorrere le fasi del 
processo a Leopardi (ancora in corso in primo grado) e ricostruire il contesto. Quando i 
pm romani trovano il protocollo Farfalla infatti è il 2006, anno di insediamento del II 
governo Prodi che resta in carica fino all’8 maggio 2008, quando ritorna Berlusconi. Con  
Prodi vengono rinnovati i vertici dei servizi segreti: al posto di Nicolò Pollari al Sismi 
viene chiamato l’ammiraglio Bruno Branciforte ; mentre al Sisde lascia Mario Mori, 
direttore dal 2001, sostituito da Franco Gabrielli.
 
Gli inquirenti di Piazzale Clodio indagavano dopo le rivelazioni di Antonio Cutolo, 
condannato all’ergastolo e detenuto nel carcere di Sulmona. Cutolo, detto Tonino 
‘mulletta, sosteneva di avere dettagli per arrestare Edoardo Contini, considerato il 
vertice dell’omonimo clan camorristico, e di aver fornito alcune informazioni a due 
agenti della polizia penitenziaria che a loro volta avrebbero riferito al direttore del 
carcere abruzzese, all’epoca Giacinto Siciliano. Questi avrebbe informato il capo del 
servizio ispettivo del Dap di quegli anni, appunto Leopardi, che a sua volta riferì al 
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Sisde.
 
Questa “catena di Sant’Antonio” è costata a Leopardi e ad altri l’accusa di falsità 
ideologica e omessa denuncia di reato, ma il processo non è ancora concluso. In fase 
dibattimentale, tra gli 007 convocati c’era il colonnello dell’Aisi (ex Sisde) Raffaele Del  
Sole, che non ha mai risposto ai magistrati, anche grazie a Berlusconi. Il 7 marzo 2011, 
infatti, l’ex premier ha confermato il segreto di Stato sulle informazioni che i 
magistrati volevano ottenere da Del Sole.
 
Per i pm ciò incideva profondamente sulla possibilità di pervenire a una piena 
ricostruzione delle condotte contestate agli imputati, oltre violare l’articolo 39 comma  
11 della legge 124 del 3 agosto 2007 (riforma dei servizi) che stabilisce che in “in 
nessun caso possono essere oggetto di segreto di stato notizie, documenti o cose 
relativi a fatti di terrorismo o eversivi dell’ordine costituzionale o a fatti costituenti i 
delitti di strage, associazione per delinquere e devastazione o saccheggio”.
 
Principio già affermato dall’articolo 204 del codice di procedura penale. E nel caso del 
processo Leopardi si stava lavorando proprio su personaggi gravitanti negli ambienti 
camorristici. Il 24 novembre 2011, la VI sezione del tribunale di Roma chiude la 
questione e stabilisce che il giudizio poteva “proseguire a prescindere, almeno per ora, 
dalla legittimità del confermato segreto di Stato”. La scelta di non far testimoniare lo 
007 potrebbe quindi porre un ulteriore ostacolo al chiarimento almeno di un aspetto di 
quelli che erano i rapporti tra i servizi e i pentiti e che trova conferma nel Protocollo 
Farfalla.
 
Dopo averlo trovato, i pm hanno iniziato una serie di interrogatori. Sono stati sentiti 
sia Tinebra, all’epoca alla guida del Dap, sia Leopardi, che sono anche i due pm che 
chiesero l’archiviazione, poi ottenuta, di Berlusconi e Marcello Dell’Utri come mandanti  
delle stragi. Tinebra, sentito dai pm, smentisce la circostanza e nega di sapere 
dell’accordo, mentre l’ex capo del Sisde Mario Mori avrebbe minimizzato spiegando che  
si trattava di un progetto per gestire le informazioni, che però non si era mai 
concretizzato.
 
Dopo questi interrogatori, i magistrati romani presentano un ordine di esibizione al Dap  
ma di quel protocollo non c’è traccia. Così mandano a processo Leopardi e altri per una 
sola vicenda, e la faccenda si chiude senza il deposito delle carte del Sisde, compreso il 
Protocollo Farfalla. Fino a gennaio scorso quando il carteggio è stato mandato a 
Palermo, che ha ricevuto non solo l’accordo tra Sisde e Dap, ma anche gli interrogatori 
resi all’epoca, oggetto di una nuova indagine.

   Twitter: @PacelliValeria

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/gladio-carceri-protocollo-
farfalla-gestione-85697.htm

---------------------
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INAUGURATO IL MARKTHAL DI ROTTERDAM - UN INCREDIBILE EDIFICIO 
RESIDENZIALE CON 228 APPARTAMENTI CHE SI AFFACCIANO SULL'ESTERNO CHE 
COPRE AD ARCO UN MERCATO COPERTO DECORATO DA UN ENORME MURALES

Dopo 5 anni di lavori, il markthal di Rotterdam è stato inaugurato ieri, con la presenza della regina 
Maxima. Progettato dallo studio di architettura “MVRDV”, la struttura combina due progetti 
insieme: un edificio residenziale ad arco e un colorato mercato coperto...

Da   http://www.designboom.com
 

 markthal di rotterdam 9
Dopo 5 anni di lavori, il markthal di Rotterdam è stato inaugurato ieri, con la presenza 
della regina Maxima. Progettato dallo studio di architettura e di urban design 
“MVRDV”, la struttura combina due progetti insieme: un edificio residenziale che copre  
ad arco un mercato coperto.
 

 markthal di rotterdam 8
Così la struttura offre da un lato la possibilità al pubblico di mangiare, bere e fare 
shopping, e al tempo stesso di ospitare 228 appartamenti con balconi che si affacciano 
sull'esterno.
 
L'impianto prevede di attirare dai 4,5 ai 7.000.000 visitatori all'anno.
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 markthal di rotterdam 7
Il grigio del rivestimento in pietra naturale sulle facciate esterne, contrasta con la 
vivacità dei colori all’interno. L’enorme murales che cinge il mercato, è stato dipinto 
dagli artisti Arno Coenen e Iris Roskam e si intitola “cornucopia”.
 
Il mercato coperto contiene 96 bancarelle di cibo fresco e negozi. La diffusione di 
cucina variegata spazia dal pesce fresco alla carne, dal cappuccino ai formaggi, dal 
cinese all’olandese, dal gelato ai prodotti locali, dal fast allo slow food.
 

 markthal di rotterdam 6
L’arco contiene 102 appartamenti in affitto e 126 di proprietà, tra cui 24 attici. Le 
dimensioni variano dagli 80 ai 300 mq, mentre tutti offrono una doppia vista 
all’esterno e all’interno. La finestre hanno tripli vetri a prova di suoni e odori.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/inaugurato-markthal-rotterdam-
incredibile-edificio-residenziale-85695.htm

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

Vendola: «Saremo la coalizione dei diritti»
— Daniela Preziosi, 2.10.2014 
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L'appello. Nichi Vendola chiama il Pd e la sinistra diffusa: Renzi 

svolta a destra, lavoriamo tutti insieme. «Il premier a un giro di boa, 

la nouvelle vague renziana è più a destra di Sacconi. Chiedo a chi fa 

la battaglia sull’art.18: questa volta andate fino in fondo. Sel non 

starà in prima fila ma accanto agli altri. La lista Tsipras? Una 

semina»

Quello di Renzi è «un governo conservatore che spara un colpo alla nuca di ciò 

che resta della civiltà del lavoro». Nichi Vendola pesca a piene mani dal suo 

canestro di parole perché, spiega, «siamo arrivati a un punto di svolta», «il 

dibattito sull’art. 18 è una linea di demarcazione che riguarda identità, orgoglio 

e senso stesso della parola sinistra. Quando la sinistra diventa asociale è meglio  

chiamarla destra». Lancerà questa proposta alla manifestazione di domani a 

Roma. In mattinata la formalizzerà alla direzione del partito: «Mettiamo Sel a 

disposizione, come uno strumento, un lievito, un terreno di incontro per una 

parte del Pd, i movimenti, le associazioni della sinistra diffusa e del 

sindacato»,per combattere insieme l’agenda economica del governo Renzi. Con 

il manifesto Vendola è ancora più esplicito: è «l’inizio di un percorso con un 

futuro più lungo» e la richiesta «a tutti di fare una battaglia vera, di portarla 

fino in fondo».

Vendola, prepara un nuovo big bang a sinistra?

La mia proposta è lavorare per una coalizione dei diritti e del lavoro, che abbia 

la capacità di rendere sempre più stretto il legame fra i diritti sociali e i diritti 

civili.

È un invito alla sinistra Pd a uscire dal partito? Tutti, o quasi, hanno già detto 
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che saranno fedeli ’alla ditta’, per dirla con Bersani.

Bersani sta facendo la sua lotta politica nel suo partito. Da altre parti si legge 

anche altro. Non intendo interferire nelle questioni interne al Pd, ma mi rivolgo 

a tutti quelli che sanno che siamo a un giro di boa della storia e della cultura di 

questo paese. Propongo di costruire qualcosa di nuovo, non di assembleare le 

schegge sconfitte della sinistra.

Allora èun invito a Pippo Civati, che sarà sul palco con lei?

Tutti coloro che dal Pd muovono una critica radicale al renzismo e alla deriva a 

destra di questo governo sono interlocutori preziosi. Propongo loro di lavorare 

insieme, anche da diverse postazioni. Non li voglio iscrivere a Sel, metto a 

disposizione Sel per costruire qualcos’altro. Sel non vuole stare in prima fila, 

ma accanto a tutti coloro che si sentono impegnati in un processo indispensabile 

al paese, non al ceto politico.

Concretamente questa ’coalizione’ cosa farà?

Intanto il 4 ottobre facciamo un’iniziativa insieme, con persone diverse, proprio 

perché nella sinistra ci sono tante cose, tante idee, tante testimonianze. Hanno il  

difetto di essere sparpagliate, frammentate, a volte in sonno da troppo tempo. 

Si tratta di riaggregarle in un progetto che non abbia nessuna torsione minori

taria e testimoniale, lontano dalla trappola per cui o c’è il governismo o c’è il 

minoritarismo. Rimettiamo in campo le forze che parlino il linguaggio di una 

sinistra moderna, che non si sente custode di nessuna ortodossia ma che sia 

protagonista di un cambiamento.

’Cambiare’ è un verbo renziano, ormai.

Dobbiamo liberare questa e altre parole dalla retorica mistificante del renzi
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smo. Mando una lettera a Renzi: “Caro Matteo, c’era un tempo in cui quando si 

diceva ’riforma’ si parlava di qualcosa che migliorava le vite: pensa al diritto di  

famiglia, alla riforma sanitaria, a quella psichiatrica. Oggi quando si evoca la 

parola riforma si parla sempre e solo di qualcosa che ti spoglia di un diritto”.

Renzi promette che il jobs act darà diritti e tutele a chi non li ha.

Renzi dice tutto e il contrario di tutto, è un caleidoscopio di slogan. Sta con Hol

lande ma anche con Cameron. Dice a Merkel ’non trattarci come scolaretti’ ma 

poi come uno scolaretto dice ’rispetteremo il 3 per cento’.

Parlava delle «schegge sconfitte della sinistra». Si riferisce alla Lista Tsipras? 

Vi sentite ancora impegnati in quel percorso?

Credo che quell’esperienza sia stata positiva dal punto di vista della mobilita

zione e delle energie, soprattutto quelle giovanili. È stato un segnale di cambia

mento. Ha corrisposto a un sentimento e a un bisogno che c’era in una parte 

dell’elettorato. Purtroppo la sua seconda vicenda, quella dopo il voto, non mi 

pare che brilli. Neanche dal punto di vista di come marca la scena del parla

mento europeo. Ma continuo a considerare quell’esperienza un’importante 

semina per la sinistra.

Alla riunione della direzione del Pd D’Alema ha quasi rivendicato il referendum 

per allargare dell’art.18. Era il 2003, gli allora Ds — come lui — fecero campa

gna contro. Che impressione le fa?

Io ho partecipato a quella campagna per estendere le tutele a tutti. E ancora 

oggi penso che nonostante non si sia superato il quorum, il dato dei voti — que

gli 11 milioni per il sì — resta la più grande consultazione di massa, imparago

nabile a un sondaggio pilotato o a un’attività di marketing e propaganda. Fu 
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un responso straordinario, l’espressione di un diffuso sentimento di giustizia 

sociale. Forse la odierna devastante scena di intere generazioni di precari con

sente anche a D’Alema un utile ripensamento. Quando poi sento gli esponenti 

della nouvelle vague Pd parlare di art.18 come di un privilegio, rabbrividisco. 

Licenziamento senza giusta causa, quello che Renzi chiama «libertà degli 

imprenditori», vuol dire licenziare uno perché ha il cancro, o è gay, una donna 

perché è incinta. Il privilegio semmai è l’esercizio arbitrario di un potere. La 

nouvelle vague Pd culturalmente sta più a destra di Sacconi, il peggior ministro 

berlusconiano.

Sacconi lamenta che sull’art.18 il jobs act ora è troppo timido.

I diversamente berlusconiani battono un colpo per ricordare che sono un fonda

mento di questa maggioranza. E lo sono davvero. Anche il cronoprogramma 

dei mille giorni è scandito dalla destra: all’inizio c’è un colpo al cuore dei diritti 

sociali, in coda forse forse arriverà una parvenza di diritti civili.

Al senato Sel ha presentato oltre 300 emendamenti sulla legge delega.

Farete ostruzionismo?

Lo decideranno i nostri senatori. Io mi auguro di sì.

Fra qualche mese lascerà la presidenza della Puglia. C’è chi parla di un passo 

indietro, c’è chi dice che ha in testa di trasferirsi in Canada, patria del suo Eddy.  

Cosa farà davvero?

Farò il leader di Sel finché i miei compagni e le mie compagne me lo faranno 

fare. Ma non lo intendo come un incarico a vita. Quanto al Canada, è nel mio 

cuore, ma viverci è in contraddizione con la mia antropologia: sono una crea

tura mediterranea e ho bisogno del caldo e del mare.
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Renzi vuole spianare la sinistra interna al Pd, e quasi quasi ce l’ha fatta. Spia

nerà anche voi?

Il ragazzo si sta impegnando molto, ma vedremo. Attraverso la retorica della 

rottamazione e le altre operazioni di tipo pubblicitario è riuscito a sostituire 

alla dialettica destra-sinistra quella vecchio-nuovo, veloce-lento. Sono categorie 

da letteratura marinettiana, tutte dentro un meccanismo di comunicazione 

veloce, superficiale e ferocemente giovanilista. Ma il giovanilismo non è una 

cultura di sinistra. E ’Giovinezza’ non è nel nostro repertorio musicale.

fonte: http://ilmanifesto.info/saremo-la-coalizione-dei-diritti/

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

La «ditta» e l’art. 18
— Alberto Burgio, 2.10.2014 

Si può dire che il nodo che sta venendo al pettine nella discussione sulla cosid

detta riforma del mercato del lavoro ha un nome nobile e trascurato, responsa

bilità. Ma quale responsabilità, e verso chi? Il nome è alto, infatti. Ma poi biso

gna correttamente declinarlo. E qui la confusione imperversa.

Riparliamo dello scontro interno al Pd sull’articolo 18. Lunedì scorso, nella dire

zione del partito, ci si è scontrati e contati. Come previsto, il segretario ha stra

vinto, ma almeno qualcuno ha attaccato le sue proposte. Persino D’Alema ha 

accusato il governo di andare avanti a slogan e spot, nella spocchiosa improvvi

sazione dei consiglieri economici del premier. Ha addirittura messo in luce la 

cifra padronale dei progetti governativi (ci torneremo), e si è beccato a stretto 

giro una randellata beffarda. Bersani invece no. Lui, il predecessore di Renzi 

alla guida del partito, già ministro pesante nei due governi Prodi (Industria e 

commercio prima, Sviluppo economico poi), ha scelto un’altra strada. A dir 
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poco bizzarra.

Nella riunione della direzione ha replicato a Renzi in un modo assai singolare. 

Ciò che rischia di spingere il partito «sull’orlo del baratro», ha sostenuto, è lo 

scarso rispetto tra i dirigenti del Pd. Non sono tanto le intenzioni del governo 

quanto il «metodo Boffo», la lesione della personale dignità dei politici.

Evidentemente chi riteneva che la questione concernesse il mancato reintegro 

dei lavoratori licenziati senza giusta causa si era sbagliato. Ben più delle tutele 

dei lavoratori e dei loro diritti, che il governo intende azzerare per accreditarsi 

come garante degli interessi e dei poteri dell’impresa, per Bersani contano il 

partito e le buone relazioni tra i suoi capi. Ci pare una gaffe di prima gran

dezza. O piuttosto un lapsus, che svela una mentalità e un mondo.

Difatti Bersani non si è accontentato e, per sgombrare il campo da ogni equi

voco, l’altroieri è tornato sull’argomento. Chiarendo che, comunque vada il con

fronto sulla «riforma» nel partito e in parlamento, quale che sarà la sorte degli 

emendamenti proposti dalla «sinistra» del Pd, lui ad ogni modo sarà leale, 

voterà a favore del testo governativo. Perché? Perché sa che cos’è «una ditta» e 

sa come ci si sta.

Già, la ditta. Questa discussione è infatti anche una questione di parole. Chi ha 

parlato di padroni è stato prontamente bollato come un trinariciuto di ritorno. 

Un volgare bifolco che ha disimparato le buone maniere praticate in questi 

vent’anni. Nessuno invece ha nulla da obiettare se un partito viene chiamato 

«ditta». Questo va bene, è trendy.

Bersani, si sa, gioca a fare, con le sue metafore, l’emiliano pragmatico e 

schietto. Ma c’è nelle sue scelte lessicali anche molta astuzia. Parlare di ditte in 

questo caso non è né un’elegante battuta di spirito né una cosa di poco conto, 
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mentre lo scontro che si viene consumando vede da una parte i dipendenti, 

dall’altra proprio i vertici aziendali. I padroni delle ditte, per l’appunto.

Ma stiamo pure all’essenziale, che è, come si vede, sempre lo stesso. Per Bersani 

è giusto discutere, magari scontrarsi sulle norme da approvare o emendare. 

Purché sia chiaro che il partito – la ditta – è il sommo bene. Il che significa una 

cosa sola: che quella discussione è finta, una recita a soggetto tanto per salvare 

la faccia della minoranza. Che ha, secondo Bersani, un compito preciso: essere 

«leale», mostrarsi «responsabile»: in una parola, obbedire.

E così veniamo al punto. Responsabili i parlamentari democratici debbono rite

nersi nei confronti di chi? Del proprio partito, quali che siano le scelte dei suoi 

vertici, o dei lavoratori sotto schiaffo? Dei propri organismi dirigenti, o di chi 

quando va bene campa a stento di salario e rischia ogni giorno di perdere il 

lavoro?

Bersani sa benissimo come stanno le cose, come lo sapeva quando emendò la 

riscrittura dell’articolo 18 ai tempi della non rimpianta ministra Fornero. Sa 

benissimo che Renzi intende dare ai padroni carta bianca sui licenziamenti per

ché possano ricattare i dipendenti sul salario, l’orario, i diritti e 

l’organizzazione delle lotte. Non è casuale che, mentre la discussione 

sull’articolo 18 decollava, fosse negli Stati Uniti a cinguettare con Marchionne, 

simbolo vivente della guerra contro il sindacato.

Allora c’è da chiedersi perché mai, prima ancora di sapere se il governo porrà 

la fiducia sul Jobs Act, senta il bisogno di mettere repentinamente le mani 

avanti e di garantire che la minoranza del Pd si allineerà, acconsentirà, segui

terà a coprire a sinistra un capo che va sempre più a destra. Perché mai lanci 

segnali rassicuranti, teorizzando che il dissenso interno ha vincoli invalicabili, 

proprio mentre la minoranza s’interroga, ipotizza maggioranze a geometria 
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variabile e non esclude di andare sino in fondo, anche fino alla rottura col 

governo e con la maggioranza del partito.

Ancora una volta emerge che il problema è politico e di prima grandezza. Non 

sarà elegante, ma bisogna ripeterlo: il Pd è dinanzi a un bivio drammatico. Le 

scelte all’ordine del giorno sono, per sostanza e peso simbolico, decisive. 

L’articolo 18 è oggi quel che la scala mobile e le pensioni sono state in passato. E 

ora davvero non ci sono più margini, come mostrano le statistiche che fotogra

fano la catastrofe di questo paese.

Che l’Italia registri il record della disoccupazione giovanile e della precarietà, 

della povertà del lavoro e della disuguaglianza (per tacere dell’evasione fiscale) 

non è un caso. Non è privo di connessioni con le scelte compiute anche dai 

gruppi dirigenti di quello che avrebbe dovuto essere il partito dei lavoratori: di 

tutto il lavoro subordinato, compreso il precariato, gli autonomi eterodiretti, i 

disoccupati. A questo punto, perservare nella stessa direzione vorrebbe dire 

avere consumato una mutazione genetica, aver cambiato natura e ragion 

d’essere. È per questo che nello scontro sull’articolo 18 e sul Jobs Act è in gioco 

una questione di dignità e di responsabilità.

fonte: http://ilmanifesto.info/i-responsabili-della-ditta/

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

TARTT, DONNA DEL MISTERO – IL CASO LETTERARIO DELL’ANNO AMA VESTIRSI 
DA UOMO, NON È SPOSATA NÉ FIDANZATA NÉ MADRE, VIVE DA RECLUSA TRA 
NEW YORK E UNA FATTORIA DELLA VIRGINIA, SCRIVE UN ROMANZO OGNI DIECI 
ANNI, LAVORA SOLO A PENNA E CHIUDE A CHIAVE “LA STANZA DEL 
MANOSCRITTO”

La scrittrice americana riceverà domenica a Capri il premio Malaparte per il suo romanzo “Il 
Cardellino”: “Dieci anni a romanzo? È il modo in cui mi piace lavorare, voglio vivere con i miei 
personaggi, sono come il pittore Giorgio Morandi: la mia vita è il mio lavoro e il mio lavoro mi 
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serve a trovare qualcosa oltre la morte”...

Stefania Vitulli per “il Giornale”

 DONNA TARTT FOTO DI ANNIE LEIBOVITZ
 
Si dice che i suoi lettori non manchino mai all'appello, a partire dai 5 milioni per Il dio 
di illusioni (1992). Il miracolo s'è ripetuto per Il Cardellino (Rizzoli), che in Italia è il 
libro dell'anno: le ha fruttato il Pulitzer e, oggi, il premio Malaparte, che è venuta a 
ritirare a Capri.
 
Nelle pochissime interviste che concede, Donna Tartt non fa che contribuire a 
aumentare l'alone di mistero che la avvolge: ama vestirsi da uomo, non è sposata né 
fidanzata né madre, vive da reclusa tra New York e una fattoria della Virginia, scrive un  
romanzo ogni dieci anni, lavora solo a penna e chiude a chiave «la stanza del 
manoscritto».
 

 2 DONNA TARTT FOTO DI ANNIE LEIBOVITZ

Ha cominciato a scrivere da bambina...
«Prima poesie, poi una pagina al giorno e quando ero piccola i computer non c'erano. Ne  
possiedo uno, lo uso per scrivere email, per comunicare. Ma non potrei mai comporre a 
computer. È troppo pericoloso. Non fai che muovere e copiare e incollare paragrafi 
come fossero pensieri.
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Il risultato è una grande confusione: tornare indietro, all'idea originaria, è impossibile. 
Invece spesso l'ordine in cui le cose arrivano a te è quello giusto. So che anche molti 
altri scrittori, molto più giovani di me, hanno scelto la carta».
 

 La scrittrice Donna Tartt
È vero che ha deciso di scrivere cinque libri in cinquant'anni?
«Non in senso così matematico. Diciamo che la mia esperienza sinora ha dimostrato che 
le cose stanno così, ma come posso sapere che cosa accadrà? Magari avrò la fortuna di 
scrivere un capolavoro come Il dottor Jekyll e Mr. Hyde in 36 ore».
 
Finora però la media è dieci anni a romanzo. Il motivo?
«È il modo in cui mi piace lavorare, per questo non scrivo racconti. Voglio vivere con i 
miei personaggi, lasciare loro il tempo di invecchiare e maturare. Non è tempo perso, è  
tempo reale, in cui a loro accade qualcosa e che non si può forzare».

Non ha rimpianti per tutti questi anni passati con una penna in mano?
«No. Nessuno. Non riesco a immaginare nient'altro per me. Scrivere è la mia scelta e 
sono onorata di poterlo fare. Sono come il pittore Giorgio Morandi: la mia vita è il mio 
lavoro».
 
In quale momento sa di aver finito un libro?
«Scrivere è come preparare un grande party: per giorni curi ogni dettaglio. Poi viene il 
momento in cui senti che tutto è a posto. Puoi accendere le candele: stanno arrivando 
gli ospiti».
 
E le idee come arrivano?
«Le ho fatto la metafora del party, ora me ne viene in mente un'altra: il processo della 
scrittura è come una evoluzione, come costruire una casa. Le finestre, la disposizione 
delle stanze, i mobili. Le idee per tutto questo vengono da un luogo misterioso: i 
viaggi, le persone che conosco, quello che leggo? Forse. Ma in fondo potrei vederli in 
modo diverso e scrivere quindi un libro diverso o nessun libro e dipingere invece un 
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quadro. Da dove vengono le idee? Non c'è risposta».
 
Un altro premio, dopo il Pulitzer il «Malaparte».
«I premi sono pieni di significato e senza senso allo stesso tempo. Molti dei più grandi 
scrittori del '900 secolo non hanno vinto nulla e molti che nulla meritavano hanno vinto 
tanti premi. Sono onorata dei premi, ma sola cosa che conta per me è essere felice del 
mio lavoro: solo se sei felice puoi lavorare a un libro per dieci anni ogni giorno».
 

 Emmanuel carrere
Il cardellino è una storia colma di ossessioni. In quale modo esse si impadroniscono 
di noi?
«È proprio per rispondere a domande come questa che scrivo. Cerchiamo sempre 
qualcosa al di fuori delle nostre vite. I nostri corpi sono fragili, non abbiamo tempo 
sufficiente: molti riescono a dimenticarlo, altri cercano surrogati per non pensarci. 
Avere ossessioni è parte dell'essere umani, per trovare qualcosa oltre la mortalità».
 
Scrivere per affrontare la morte.
«Nietzsche, che cito nel Cardellino, dice” Noi abbiamo l'arte per non morire a causa 
della verità”. Un luogo migliore, più alto, è la sola cosa che possiamo cercare. Un mio 
amico chef cerca attraverso il cibo, altri attraverso i fiori, magari le orchidee. Ognuno 
ha il suo. Vogliamo rendere la vita degna di essere vissuta».
 
Ha mai immaginato come morirà?
«Lo scorso gennaio il mio grande Maestro dei tempi del college è morto. Era molto 
anziano, ma ancora molto attivo, per me è stato uno shock. Era un giorno normale. 
Dopo mangiato si è messo in poltrona a leggere il Journal d'un voyage en Italie di 
Stendhal. Ha chiuso il libro, ha incrociato le mani, ha mormorato qualcosa di 
incomprensibile ed è morto.
 
La mia“seconda nonna, cui non ero legata dal sangue ma consideravo la mia famiglia, 
stava mangiando un gelato. Ha detto ai suoi nipotini: “Questo gelato è delizioso”. Sono 
state le sue ultime parole».
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fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/tartt-donna-mistero-caso-
letterario-dell-anno-ama-vestirsi-85734.htm

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

cosipegioco

Sono ancora un po’ immatura come informatica.

Faccio fatica a gestire le mie emoticon.

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

autolesionistra

Stimato Jean Piaget,

ti scrivo pure se sei morto, tanto un altro esperto di epistemologia genetica non mi risponderebbe 

comunque.

Mi chiedevo come mai fra gli stadi dello sviluppo cognitivo che hai documentato non c’è quello 

finale dove l’individuo, una volta raggiunta la capacità di pensiero ipotetico-deduttivo, decide di 

condividerla con il mondo e inizia a sbrindellare i maroni pensando ad alta voce o parlando da 

solo.

Ci ho pensato spesso, più che altro per distogliere il pensiero dal desiderio di percuotere rudemente  

quelli che pensano ad alta voce o parlano da soli.

Forse non è un ulteriore stadio di sviluppo ma è semplicemente un deficit evolutivo in cui uno non 

impara a tenere chiusa la cazzo di bocca se non a fini comunicativi con altri esseri umani.

Già che sei lì, senti da Johann Heinrich Pestalozzi o dalla Montessori se hanno qualche idea 

rieducativa che non contempli l’uso di una vergine di norimberga, che ora come ora non mi viene 

in mente altro e su ebay costano troppo.

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

casabet64ha rebloggatoflashofgod
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flashofgod:

Wilhelm von Gloeden, Young Girl, Taormina, Sicily, 1890.
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----------------------------

20141006

UNA VITA DA PORTIERE – IL MITICO ZOFF 
RACCONTA LA DURA VITA TRA I PALI: 
“DISTRUGGERE COLPI DI GENIO” – IL 
RAMMARICO PER NON AVER POTUTO DARE 
UNA MANO IN FEDERAZIONE: “MI HA 
FREGATO L’ETÀ, HO 72 ANNI, CONOSCO CHI 
COMANDA…” -

“Sivori era un mostro di simpatia, si considerava il 
migliore. Era un artista. E io gli artisti li ammiravo. Erano 
zingari felici, creavano qualcosa. Per uno come me che non  
poteva inventare nulla e che aveva il preciso compito di 
annientare le invenzioni, l’attrazione era irresistibile”…

 

di Malcom Pagani per   “Il Fatto Quotidiano”
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 Dino Zoff e moglie
Se il signor Zoff parlava poco, una ragione c’era: “A casa mia le regole non erano 
scritte, ma scolpite. Si viveva di realtà e di concretezza, per scuse puerili e vittimismi 
non esisteva spazio”. Specchiandosi nel fiume Aniene, l’uomo che superò il guado a 
tempo debito confessa che avrebbe avuto ancora voglia di remare. Il pudore di sempre. 
L’amarezza lenita dall’ironia: “Mi chiede se mi sarebbe piaciuto dare una mano al 
calcio italiano di oggi? Onestamente sì, sa cosa mi ha fregato? L’età. Sono vecchio. Ho 
72 anni, conosco le persone che comandano il gioco e loro sanno perfettamente chi sono  
io”.
 
Circondato da incarichi sfumati: “Sostenevano che una consulenza fosse troppo poco 
per uno come me e così alla fine non mi è toccato nulla” e autoanalisi sorprendenti: 
“Ho sempre avuto paura di non avere abbastanza coraggio” il Nazionale che vinse 
l’Europeo del ’68, incasellò scudetti in batteria e centinaia di presenze in serie A tra 
Udine, Mantova, Napoli e Torino, sollevò da capitano la Coppa del Mondo a Madrid 
nell’82, non ama soffermarsi sul rimpianto: “Quando è finita, è finita. Andarsene a 
tempo debito è un’arte”.
 

 SANDRO PERTINI
Zoff salutò in un giorno di estate, vento e riflessi svedesi del 1983: “Fu duretta, sentii 
che una parte importante, forse la migliore della mia vita, si chiudeva definitivamente.  
Avevo messo gli scarpini per passione e vocazione. Per provare a diventare una persona 
migliore”. Dino il monumento. Il mito. Il moloch che al San Paolo chiamavano “Nembo 
Kid”. Il supereroe razionale che a diecimila metri ballava con Pertini tra le insidie dello  
scopone scientifico non ha mai truccato il mazzo delle carte.
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 pele maradona enzo bearzot lap
Quando risponde, pensa sempre a quel che sta per dire. Rallenta il ritmo, prende la 
rincorsa, ripete cantilenando una preposizione “di, di, di, di” e nelle pieghe di 
quell’apparente balbettio, nelle pause di riflessione, nel ricordare un episodio, Zoff 
trova anche la forza di sorridere. Dopo aver immalinconito torme di rivali: “A Luciano 
Castellini, ex portiere di Torino e Napoli, un amico, lo dicevo sempre: ‘Parli troppo 
bene di me, non è giusto, devi puntare a togliermi il posto, a farmi fuori’” e aver 
urlato per una vita intera: “Ma per farmi sentire, non per farmi capire. Allo stadio 
Sarrià, con la gente che sembra che ti cada addosso, gridare era proprio 
indispensabile”, Zoff ha scelto di raccontarsi a bassa voce in un libro che sembra un 
fotogramma di Cartier-Bresson.
 
In Dura solo un attimo, la gloria (Mondadori Strade Blu, con l’ausilio complice di Anna 
Boiardi e Marco Mensurati) l’occhio del secolo breve vissuto da Zoff si srotola tra 
zuppe, corriere, gioie e delusioni. Partite, litigi, addii, ascendenze lontane. Amici. 
Nemici. Abbracci. Lacrime per maestri in paradiso di nome Bearzot, fratelli volati via 
come Scirea e volti familiari perché al sangue del tuo sangue, sfuggire non si può.
 

 Dino Zoff - Mario Monti
Il padre Mario, soldato smarrito tra l’Africa, l’Albania, la Jugoslavia e i campi di lavoro  
all’ombra della svastica: “Un uomo libero, un contadino di vedute aperte che aveva 
fatto tante guerre e cercava pace tra le rondini, il grano e il tinello di casa. Si 
informava. Era laico. Leggeva con lena Famiglia Cristiana e nei giorni di festa, anche 
L’Unità. Insieme giocavamo poco, ma non era un’epoca, quella, in cui i genitori si 
occupavano dei figli”. La sorella Ameris. La madre Anna: “Lo stesso nome di mia 
moglie”. La nonna Adelaide che venerava Francesco Giuseppe e del sovrano, in una 
anomala commistione di nostalgie e feticismo asburgico friulano “conservava il ritratto 
in salotto, con l’imperatore che dall’alto, con i baffi bianchi e l’uniforme in tinta ci 
guardava in silenzio”.
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   La sua condizione preferita.
 
   Da calciatore mi trattenevo perché del mondo che mi aveva dato tutto, ero e sono 
ancora innamorato. Tranciare giudizi non mi piaceva e così, visto che i miei commenti 
finivano per essere banali, pensai, meglio tacere.
 
   Sapeva farsi rispettare anche senza smanie dichiarazioniste.
 
   Cercavo di dare l’esempio. Credevo nella lealtà. Detestavo le sceneggiate. Le 
esagerazioni. I ridicoli balletti dopo il gol. Per le furbate altrui, poi, diventavo pazzo.
 
   Pazzo come Luciano Chiarugi, l’ex della Fiorentina che all’estro e alle stranezze 
doveva anche il soprannome.
 
   L’avevano etichettato così, “Cavallo pazzo”, perché una volta, dopo avermi segnato, 
fece una corsa folle sotto la curva Ferrovia. Di Chiarugi mi disturbavano le scorrettezze  
plateali, il cadere in area di rigore, i tentativi di ingannare l’arbitro. Oggi fanno tutti 
come lui. E a fine gara, nel terzo tempo, ai suoi eredi avrei faticato a stringere la 
mano.
 
   Davvero?
 
   Ti stringo la mano se vinci perché hai dimostrato di essere migliore. Ma se mi rubi un 
rigore che mano devo darti? Al limite ti do un cazzotto.
 
   Di gente irritabile e teatrale ne ha conosciuta tanta...
 
   Pesaola era fantastico. Urlava in finto castigliano per insultare gli avversari, ma in 
realtà non c’era uno che non lo capisse. Oggi il calcio è cambiato, ci sono telecamere 
ovunque, tribunali mediatici, ossessione generalizzata. Non puoi neanche più 
permetterti di tirare giù una Madonna in santa pace che subito arriva il plotone di 
esecuzione.
 
   Lei qualche Madonna la tirava?
 
   Qualche volta sì. Purtroppo capitava anche a me. Siamo esseri umani.
 
   Di umanità varia si nutriva anche Sivori.
 
   Omar era un mostro di simpatia. Uno che sapeva arrabbiarsi e giocare di umorismo 
come nessun altro. Si considerava il migliore. Quando incontrava un collega in vena di 
commemorazioni indebite, lo infilzava: “Omar, ti ricordi di quella partita che 
giocammo insieme?”. E lui, perfido: “Io giocavo, tu tutt’al più eri in campo”. Era un 
artista, Sivori. E io gli artisti li ammiravo. Erano zingari felici, creavano qualcosa. Per 
uno come me che non poteva inventar nulla e che aveva il preciso compito di 
distruggere le invenzioni, l’attrazione era irresistibile.
 
   A volte gli artisti si perdevano.
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   E vedere l’autodistruzione del talento era uno strazio. Mi capitò alla Lazio con 
Gascoigne. A Paul volevo veramente bene. Per i suoi calciatori l’allenatore è quasi più 
di un padre e Gascoigne, di qualcosa o di qualcuno, sembrava veramente orfano.
 
   Episodi?
 
   Si presentava spesso ubriaco. Soffriva di cicliche tristezze. Si pentiva: “Io vincio 
niente, io no buono” e poi ricominciava. Lasciava il ritiro di sabato sera all’improvviso 
e poi spuntava a mezzogiorno di domenica, al ristorante in cui andavamo con la 
squadra: “Mister, ho saputo che mi ha convocato, eccomi qui, non ho fatto in tempo a 
vestirmi”. Era nudo. Senza mutande. Gascoigne era anche questo. Una volta abbandonò 
l’allenamento e poi, dopo essersi liberato a pugni e calci da chi voleva calmarlo, si 
sfogò con le nostre auto sistemate nel parcheggio. Mi feci avanti per calmarlo e Paul, 
un’anima fragile, mi abbracciò piangendo. So che sta male, mi dispiace molto.
 
   Con un altro eccentrico laziale, Giorgio Chinaglia, divise l’esperienza del 
Mondiale 1974 in Germania.
 
   Quello del Vaffa in mondovisione di Giorgio a Ferruccio Valcareggi. Il clima in squadra  
non era buono. Italo Allodi, naso fino, ci convocò in una sede terza per una seduta 
psicanalitica di gruppo: “Ditevi in faccia tutto quello che pensate”. Antonio Iuliano non 
si fece pregare: “Rivera non può giocare, mezza squadra non lo vuole”. In 
quell’atmosfera elettrica e divisa, non era neanche strano che accadesse quel che poi 
accadde. Con Chinaglia avevo fatto il militare, lo conoscevo bene. Un pazzo scatenato, 
un condottiero , un trascinatore straordinario e nient’affatto stupido che si dilettava 
con pistole, immaturità, gol ed esagerazioni. Quella sera, mentre in Italia montava una  
polemica politica sul suo gesto con annesse interrogazioni parlamentari, lo ritrovammo 
ubriaco nel giardino dell’hotel. Dormiva sotto un albero.
 
   In Germania, dopo 1.143 minuti di imbattibilità, le fece gol un carneade di Haiti.
 
   Si chiamava Sanon. E mi fece male. Arrivò ciondolando ai limiti dell’area e mi 
sorprese. Venivo da un biennio magico, Newsweek mi aveva dedicato persino la 
copertina.
 
   “The world’s best”. Senza necessità di traduzione.
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 sivori omar
   Di fronte a Sanon non ero stato il migliore. Non ero stato attento. Un portiere non 
può permettersi distrazioni. Mio padre me lo diceva sempre: “Se fai il farmacista, hai il  
diritto di non aspettarti che l’avversario tiri. Se fai il portiere, questo diritto viene a 
mancare per costituzione”.
 
   Tra i diritti non contemplati dei numeri 12 che la scortavano c’era il potersela 
giocare alla pari con lei. Piloni, Alessandrelli, Bodini, Ivano Bordon. Tutti secondi. 
Gregari per l’eternità.
 
   A me piacevano tutti. Ottimi atleti, bravissime persone. Hanno avuto la sfortuna che 
colse Gimondi. Felice era bravissimo, ma si trovò davanti Merckx. Con poca umiltà e 
forse con presunzione, nel mio campo d’azione mi sono sempre sentito unico. Mai 
umile, ma sicuramente autocritico. Anche l’autocritica in fondo è un sintomo di 
arroganza. Presuppone tigna, ricerca di miglioramento, voglia di essere il più bravo, di 
spostare con l’applicazione i confini del tuo talento.
 
   Mario Soldati la definiva “cavaliere dell’800”.
 
   Ma io mi sentivo artigiano o se preferisce operaio specializzato. Anzi, 
specializzatissimo.
 
   Di veri operai, nel periodo Juve, le capitava di vederne molti.
 
   Scindere la Fiat dalla squadra, anche volendo, era impossibile. Torino ospitava decine  
di migliaia di tute blu, fabbriche, capannoni legati all’indotto. Ma noi calciatori 
vivevamo chiusi nel nostro mondo. Avevamo le nostre idee politiche, ma non ne 
parlavamo mai. L’atleta di allora, salvo rare eccezioni alla Sollier, nuotava in una bolla 
di vetro. Non perché fosse necessariamente coglione o menefreghista, ma perché aprire  
un altro fronte oltre a quello emotivamente dispendioso del pallone, non pareva 
vantaggioso per i nervi di nessuno. In seguito ho ricevuto tante offerte di candidatura, 
ma schierarmi per un partito non mi ha mai convinto. Amo vedere le cose da più 
prospettive e credo in una sola politica. Quella dei piccoli gesti individuali che sommati  
contribuiscono quotidianamente alla dignità di un popolo. La politica del fare le cose 
come Dio comanda.
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   Una delle grandi passioni dell’Avvocato Agnelli, un signore che la politica la 
conobbe da vicino, era proprio il calcio.
 
   Sapeva tutto, ne parlava con cognizione. E ogni tanto mi interrogava illudendosi che 
avessi chissà quali competenze internazionali per il solo fatto di aver giocato in 
Nazionale. Era di una distaccata eleganza, non urlava mai e tendeva a usare 
costantemente lo stesso tono di voce. Era imperturbabile. Aveva il dono 
dell’impassibilità. Per questo quando al tiggì dissero che in preda all’ebbrezza da 
vittoria, durante i festeggiamenti per l’inatteso scudetto del ’73, avesse tamponato 
un’altra auto non ci credetti un solo istante. A differenza dei molti manager atterrati 
nel pianeta calcio e totalmente trasfigurati dalla passione, Agnelli custodiva un suo 
ironico contegno.
 
   Ironico?
 
   Sapeva dosare senso del comando e sagacia. Una volta, passeggiando in ritiro con lui e  
con Oscar Damiani, appena sbarcato a Torino, l’Avvocato si rivolse al nuovo arrivo: 
“Quanti anni hai?”. Oscar rispose serenamente: “Ventisei, presidente”. E Agnelli, con il 
suo timbro soave: “L’età giusta per fare ottime cose. O per avventurarsi in spaventose 
puttanate”.
 
   L’Avvocato telefonava anche a lei?
 
   Ai tempi in cui allenavo, mi chiamava ogni mattina. Una volta mi beccò a dormire. 
Erano le otto. Le persiane erano chiuse e lui voleva sapere che tempo facesse a Torino. 
Cominciai a divagare penosamente: “Sereno, bello, discreto. Aspetti, aspetti, forse c’è 
qualche nuvola. Variabile, avvocato. Variabile”. Non credo di averlo persuaso.
 
   Nel Gennaio 1990, dopo quasi vent’anni torinesi, finì anche la sua storia 
juventina.
 
   Fu proprio l’Avvocato a comunicarmelo. Ci rimasi malissimo. Venni convocato a casa 
sua. Era la prima volta che ci andavo e rimase anche l’unica. Parlammo in generale 
della squadra e poi arrivò al punto: “Vorremmo rinnovare alcune cose, caro Zoff”. Mi 
stava licenziando. Scendendo dalla collina mi resi conto di essere arrabbiato. Forse 
peggio. Si chiudeva un’epoca e non si chiudeva nel modo migliore. In qualche modo, ma  
lo capii soltanto qualche tempo dopo, era arrivata un’era nuova. Quella della 
confezione, dell’apparenza, della sostanza sacrificata all’estetica. Allo spot. Al vuoto 
pneumatico.
 
   Arrivò il presunto calcio Champagne di Maifredi, ma lei nei pochi mesi ancora a 
disposizione, si tolse la soddisfazione di vincere Coppa Italia e coppa Uefa.
 
   Feci quel che dovevo fare, senza cedere alla tentazione di produrmi in qualche 
inchino in più o qualche intervista intrisa di piaggeria. Se nasci tondo non muori 
quadro. Non puoi decidere di snaturarti. Di essere altro da quel che sei.
 
   Prima del dolore per lo strappo con la Juventus, mesi prima, arrivò la ferita 
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profonda della morte di Scirea. Il suo amico più caro. Il suo vice.
 
   Era così puro, educato e sincero che all’inizio pensavo ci fosse sotto il trucco. Invece 
Gaetano era proprio così. Sereno, coraggioso, buono. Mai vendicativo. Mai lamentoso. 
Mai espulso nonostante pedate vigliacche e provocazioni. La notte del trionfo di 
Madrid, nel luglio 1982, la passammo nella nostra stanza. Una cena parca, una bottiglia  
di vino, il silenzio. Una scelta che ci somigliava.
 
   Zeman le somiglia?
 
   Non direi. Nel periodo comune alla Lazio non eravamo amiconi, questo è pacifico, ma 
pur facendo le cose abbastanza bene, Zeman ha un difetto. Crede di non sbagliare mai. 
Io covo qualche dubbio in più. E credo soprattutto nella divisione dei ruoli.
 
   Tanti dubbi ci sono rimasti negli occhi dopo il pessimo Mondiale brasiliano.
 
   Quando le cose vanno malissimo come in quest’occasione, servirebbe una presa di 
coscienza e un’assunzione di responsabilità collettiva che non distingua tra colpevoli e 
innocenti. Serve il plurale. Non più l’io, ma il noi.
 
   De Rossi e Buffon si sono tirati fuori. Nella loro reazione qualcuno ha scorto una 
dura critica a Balotelli.
 
   Così facendo, gli si è dato il pretesto per recitare da vittima. Per dire sciocchezze. 
Quando lo senti esclamare: “I miei fratelli africani non mi avrebbero mai trattato così” 
intuisci che Balotelli non ha capito nulla. Ma la reazione dei suoi compagni non lo ha 
aiutato a evolvere, a fare un passo in più, a capire che al pari degli altri, aveva giocato 
un pessimo torneo anche lui.
 
   Certe competizioni segnano. Ricorda l’Europeo del 2000?
 
   Perdemmo il trofeo per venti maledetti secondi. Andò tutto a puttane in un istante. 
Un rinvio di Barthez, una sponda, il gol di Wiltord. La squadra mentalmente si sfaldò e 
da trionfatori in pectore, come avviene nel pallone, finimmo sul banco degli imputati.
 
   Berlusconi si lasciò andare a considerazioni non gentili.
 
   Disse che ero stato indegno e mi ero comportato come l’ultimo dei dilettanti. Volli 
ascoltare e verificare quel che aveva detto, poi, trascorsa una notte in bianco a 
riflettere sulla mia dignità, invece di reagire con una piazzata, decisi di dimettermi. 
Scelse l’istinto anche se cosa sia l’istinto, se derivi dal sapere o meno, ancora non l’ho 
capito.
 
   “Non posso prendere lezioni di dignità dal signor Berlusconi” disse. Le sue 
dimissioni colpirono l’opinione pubblica.
 
   Perché sono rare e perché le dimissioni, in Italia, rappresentano un gesto 
rivoluzionario. Non mi sono pentito. Non mi pento mai. Se in un certo momento hai 
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preso una decisione, significa che fare altrimenti ti risultava insopportabile.
 
   Qualche giorno fa, nel programma “La Zanzara”, un finto Zoff ha chiamato 
Berlusconi per ritornare ad allora.
 
   E lui ha giurato che le sue considerazioni fossero esclusivamente calcistiche. Ma non 
ci credo. Sono sicuro che si fosse accorto dello scherzo. Sono certo che sapesse che al 
telefono non c’era il vero Dino Zoff. (Guarda il pacchetto sul tavolo, ne accende una, 
chiosa: “Sono un debole, di solito la mattina non fumo”).
 
   Se lei avesse previsto dati, cause e pretesto, come il suo amato Guccini, dove 
sarebbe adesso?
 
   E chi lo sa? Di persone straordinarie, dai pensieri profondi e malinconici come Guccini  
e il suo omonimo De Gregori, ne ho conosciute tante. Ma il destino non è una canzone. 
Non puoi guidarlo. Solo indirizzarlo e vedere se tra le pagine chiare e quelle scure c’è 
ancora un po’ di luce. Papà me lo diceva sempre: “Se sei bravo, continui, altrimenti ti 
scegli un lavoro vero”.
 
   Lei continuò, smise i panni da meccanico e si trasformò in un capitolo di storia. In  
“Dura solo un attimo, la gloria” però scrive che la sua partita l’ha giocata e infine 
persa. Ne è sicuro?
 
   In effetti non lo so. Se sono qui a raccontarla, forse proprio del tutto non l’ho persa.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-30/sport/vita-portiere-mitico-zoff-racconta-
dura-vita-pali-85822.htm

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

Italia, sgominato culto che chiedeva denaro ai fedeli in cambio della salvezza 
eterna

  06-10-2014

VACATINO – Una truffa divinamente organizzata e che si protraeva ormai da circa 2000 anni è  
quella cui hanno finalmente posto termine gli agenti della guardia di Finanza italiana, che nel corso  
di una maxi operazione, denominata “Laika”, hanno operato migliaia di arresti pressoché in ogni  
anfratto della penisola.
La subdola organizzazione, che assunse pochi decenni dopo la sua fondazione il nome di  Chieso,  
aveva elaborato una strategia davvero diabolica per estorcere fondi ai malcapitati gonzi, che essa  
blandiva definendoli “fedeli”.
Alla base del raggiro c’è il culto di Cristina, figlia dell’unica Dea e giunta tra noi come salvatrice un  
paio di millenni fa. Ella era però venuta al mondo dall’unione di un’umile sarta e di un ragazzo  
rimasto miracolosamente vergine anche dopo il concepimento, per diffondere la parola della Dea,  
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insieme alle sue compagne, le Apostoline, e diffondere la Buona Novella 2000 ed emendare così  
l’umanità dal peccato.
In seguito, le seguaci di Cristina fonderanno quello che diverrà col proseguire dei secoli dei secoli un  
vero e  proprio impero,  che una volta  trasferito  a Roma si  ramificherà in  tutto il  mondo,  isole  
comprese, e arriverà persino a benedire ripetute e sanguinarie missioni belliche in Terra Santa,  
verso le cagne infedeli che non mettevano lo strutto nell’abbacchio.
Oggi il Chieso è retto da una rigida gerarchia che vede al proprio vertice la Papessa, che vive nella  
città di Vacatino all’interno dell’Urbe ed è ritenuta infallibile anche in quei giorni del mese. Sotto la  
Papessa poi agiscono vescove, sacerdotesse e diacone, mentre i frati (“fratelli”) non hanno il diritto  
di celebrare la messa ma al massimo di vincere gare canore televisive, pubblicare libri di ricette  
(vedi  il  celebre  Fra’  Germano)  o  spopolare  nei  sogni  erotici.  Proprio  questa  ormai  anti-storica  
subalternità del ruolo maschile, nonostante le promesse di sistemare le cose da parte dell’ultima  
Papessa Francesca, è stata la molla scatenante dell’operazione “Laika”.
Le polemiche sulla disparità di genere (in un paese da sempre così attento come l’Italia) all’interno  
del Chieso vanno infatti ad aggiungersi alle perplessità già suscitate dal contrasto tra la povertà  
professata dalle sue rappresentanti e lo sfarzo degli  edifici di culto e delle borsette Prada della  
penultima Papessa Josephina. Inoltre le autorità italiane hanno rilevato gli estremi per intervenire  
anche nella pretesa dell’organizzazione criminale di ergersi, previo il ricevimento di un contributo  
finanziario  di  varia  entità,  a  unico  tramite  tra  la  nostra  presunta  peccaminosa  vita  terrena  e  
l’agognata salvezza eterna. Per non parlare, infine, dell’avido mercimonio costituito dalla vendita di  
milioni  di  riproduzioni  di  Cristina,  rappresentata  durante  il  supplizio  cui  venne  sottoposta  
nascondendole le sue scarpe preferite.
Grande e giustificata la soddisfazione del generale della Guardia di Finanza, Roberto Banale, che  
ha voluto ribadire ancora una volta che “L’Italia è un paese moderno che non cederà mai a nessuna  
superstizione. Lo giuro su San Matteo!”

Augusto Rasori

fonte: http://www.lercio.it/italia-sgominato-culto-che-chiedeva-denaro-in-cambio-della-salvezza-
eterna/

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

avereunsogno62ha rebloggatogianlucavisconti

rispostesenzadomandaFonte:

“

[…] Dobbiamo adesso parlare dell’esatto opposto: non più della creazione del problema, 

ma di come si fa a non affrontarlo, allo scopo di renderlo eterno. Il fondamentale modello  

ci è fornito dalla storiella dell’uomo che batteva le mani ogni dieci secondi.

Interrogato sul perché di questo strano comportamento, rispose: “Per scacciare gli 

elefanti.”
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"Elefanti? Ma qui non ci sono elefanti!"

E lui: “Appunto.”

La morale della storia è che rifiutare o scansare una situazione temuta, un problema, da 

un lato sembra essere la soluzione più logica, dall’altro però assicura il persistere del 

problema. E il suo valore per noi consiste proprio in questo.

”

—

 

Paul Watzlawick - Istruzioni per rendersi infelici 

(viarispostesenzadomanda)
---------------------

ricordoeccome

“

Prendimi a cuore.

Dimmi di mangiare.

Potrei dimenticarmene

o cadere dalla seggiola

al primo segno di disinteresse.

Vivian Lamarque

”

-----------------------------
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E FU MOVIDA – I CENT’ANNI DELLA VITA NOTTURNA, INIZIATA CON UNA 
RIVOLUZIONE DELLE DONNE – A NEW YORK, NEL PRIMO DOPOGUERRA, IL JAZZ, 
L’ALCOL E LA LIBERTÀ DELLE RAGAZZE CAMBIARONO I COSTUMI

Vittorio Zucconi: “Le due grandi novità che segnano nella nightlife, nella vita notturna di 
Manhattan, un cambio di epoca, sono l’appropriazione di massa della notte e l’ingresso delle donne, 
come partecipanti attive e non più soltanto come merce da vetrina”. Il ruolo chiave del 
Proibizionismo…

Vittorio Zucconi per “la Repubblica”
 

 Anais Nin
La notte cominciò a vivere quando il giorno cominciò a morire, nell’America che inventò la vita 
notturna come contrappasso alla deprimente vita quotidiana. Sono passati novant’anni da quando 
un gangster e contrabbandiere in carcere a Sing Sing, Owney Madden, prese il controllo di un 
locale di Harlem nei primi anni Venti e lo ribattezzò “Cotton Club”, rendendolo l’emblema di una 
cultura della notte che sarebbe dilagata nel mondo, dal “clubbing” dei più sofisticati alla “movida” 
dei più semplici.
 
La conquista della notte come spazio vivibile, trasgressivo e insieme normalizzato esplode appunto 
negli anni dopo la Prima Guerra Mondiale e diventa un fenomeno di massa nella Manhattan degli 
anni Venti Trenta. Teatri, burlesque, spettacoli e locali di varia fama, buona e mala, accanto agli 
immancabili bordelli e taverne, non furono naturalmente inventati a New York in quegli anni 
definiti ruggenti.
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 cottonclub1940x1
Il Moulin Rouge, tempio indiscusso dei pellegrinaggi e delle fantasia maschili in Europa, risaliva al 
1889. Ma la due grandi novità che segnano nella nightlife, nella vita notturna di Manhattan, un 
cambio di epoca, sono l’appropriazione di massa della notte e l’ingresso delle donne, come 
partecipanti attive e non più soltanto come merce da vetrina.
 
Il carburante della notte fu, come in tante occasioni della storia americana, l’immigrazione, con il 
boom degli abitanti di una città che soltanto nei cinque anni fra la fine della Grande Guerra e il 
1920 aumentò di due milioni e mezzo di persone. Il giorno andava stretto a una marea di umanità 
che cercava, prima nel divertimento e poi nel lavoro, nella notte un’estensione della vita. E aveva 
nelle donne, scosse dai propri ruoli tradizionali, una forza nuova e rivoluzionaria.

 cotton club
 
Accanto alle “suffragette” in marcia per il riconoscimento della parità almeno elettorale, alle 
“proibizioniste” decise a bandire l’alcol dalla società, una folla molto più allegra, fin troppo per gli 
scandalizzatissimi moralisti, si metteva in movimento: erano le flapper, le giovani donne con abiti 
corti, lunghe collane, acconciature alla maschietta che saranno, con le loro silhouette, l’emblema 
degli anni d’oro, prima della Grande Depressione.
 
Nella Harlem non ancora tutta colorata di nero, ma già avviata sullo scivolo della ghettizzazione, 
fiorivano i locali come il Cotton Club, o sarebbero nati teatri come l’Apollo, ironicamente progettato  
e costruito dallo stesso architetto, George Keister, che aveva fatto la «Prima Chiesa Battista di New 
York».
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Inizialmente riservati ai soli bianchi, sia il Cotton Club che il teatro che avrebbe poi preso il nome di 
Apollo furono, per la nuova città brulicante di lingue, razze e popoli diversi, il primo vero punto di 
contatto fra bianchi di origine europea e neri, trasferiti dalle piantagioni del Sud. L’America del 
Grande Gatsby, di Ellis Island, della corrottissima amministrazione comunale, dei baroni e degli 
impostori andava ad ascoltare Louis Armstrong e Duke Ellington, a ballare il tip tap, a flirtare e 
soprattutto a bere.

 cicada club band
 
Come il cinema offriva al popolo degli slum, dei tenements, dei formicai degli ultimi arrivati, 
momenti di evasione per 5 centesimi, così la notte si apriva alla scoperta della diversità e della 
nuova sessualità svegliata dall’incubo della morte in guerra e dall’epidemia micidiale della 
Spagnola. Anais Nin raccontava così quelle sensazioni di profonda, incontenibile sensualità: 
«Harlem. Il Savoy. Musica che fa tremare il pavimento di un luogo enorme, cocktail cremosi, luci 
fumose e genuina allegria, con il ritmo che scatena a libera tutti, un Nuovo Mondo, un Nuovo 
Mondo...».

 1920s chicago club
 
Per aggirare le limitazioni d’orario imposte dai regolamenti municipali, impresari e proprietari si 
impadronivano di associazioni private, spesso benefiche o religiose, non sottoposte alle stesse 
tagliole, creando la duratura finzione del “club”, appunto un ente privato dove erano ammessi 
soltanto i soci. Ma la “nightlife”, la notte riconquistata dalla vita, nella Decade ruggente, sarebbe 
stata esaltata proprio dai suoi più severi nemici, i proibizionisti. Sarebbero state le leggi sulla 
Temperanza a pompare vita nelle arteria di quella vita notturna che aggiungeva, al semplice 
sapore del divertimento, il gusto irresistibile della trasgressione di legge.
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 055 sebastian
 
L’epidemia degli “speakeasy”, dei locali clandestini dove si sarebbe dovuto “parlar piano” per non 
sollevare l’attenzione di poliziotti teoricamente pronti a intervenire, risucchiò dalle loro case 
nottambuli che formarono la prima “movida”, il primo flusso e riflusso di avventori alle ricerca di un  
whisky o di un gin nei locali migliori, come il celebre “ 2-1” di Manhattan o nei saloon per i 
“miserabili” disposti a bere i terribili distillati detti “marcisci budella”. E tra gangster, mafiosi, 
gentildonne, “flapper”, alcolisti, meravigliosi jazzisti, politicanti e poliziotti corrotti, signori in 
smoking, nel buio della Grande Depressione, la notte sarebbe diventata il crogiolo nel quale 
fondere un altro pezzo d’America.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/fu-movida-cent-anni-vita-notturna-iniziata-
rivoluzione-85879.htm

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

NEGLI STATI UNITI SI PARLA MOLTO DEL THRILLER “GONE GIRL” CHE APRE CON 
LA LINGUA DI BEN AFFLECK CHE PRATICA UN CUNNILINGUS E TERMINA CON 
UN’INQUADRATURA SUL SUO PENE - 2. IN PASSATO UNA SCENA SIMILE DI 
ORGASMO FEMMINILE, SAREBBE STATA CENSURATA E VIETATA AI MINORI DALLA 
“MOTION PICTURE ASSOCIATION OF AMERICA” (MPAA), CHE NEGLI ANNI HA 
FATTO DI TUTTO PER COPRIRE DI VERGOGNA QUALSIASI ATTO ORALE DI UOMINI 
VERSO DONNE 3. L’IPOCRISIA DELLA CENSURA USA: E' LECITO CHE UNA DONNA 
RICEVA PIACERE DA UN’ALTRA DONNA, COME IN “BLACK SWAN” DOVE MILA 
KUNIS SI ADOPERAVA PER FAR GODERE NATALIE PORTMAN, MA DA UN UOMO 
ASSOLUTAMENTE NO. QUINDI, VEDERE BEN AFFLECK CHE SODDISFA UNA DONNA 
IN UNO DEI FILM PIÙ ATTESI DELL’ANNO, È UN PASSO NELLA GIUSTA DIREZIONE -

da   www.dailybeast.com
 
 BEN AFFLECK GONE GIRL
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«Ecco com’è la femminilità della donna moderna» dice Rosamund Pike, l‘attrice inglese che 
interpreta Amy Elliott-Dunne nel film “Gone Girl”, diretto da David Fincher. La protagonista non 
viene rappresentata come il solito guscio di donna che desidera solo conferme dal suo uomo, e non 
si presta al passivo spettacolo erotico che soddisfa la brama maschile. Così, la prima volta che lei e 
suo marito Nick, interpretato da Ben Affleck, fanno l’amore, è lui che agisce e che pratica un 
cunnilingus. La telecamera riprende in primo piano la faccia estasiata di Amy.
 
In passato una scena simile di orgasmo femminile, sarebbe stata censurata e vietata ai minori dalla  
“Motion Picture Association of America” (MPAA), che negli anni ha fatto di tutto per coprire di 
vergogna qualsiasi atto orale di uomini verso donne. Recentemente è successo a Shia LaBeouf in 
una scena dove faceva godere Evan Rachel Wood, idem per Ryan Gosling e Michelle Williams in 
“Blue Valentine”.
 

 Amy Elliott-Dunne nel film Gone Girl
L’ipocrisia sta nel fatto che nello stesso periodo usciva in sala anche “Black Swan” dove Mila Kunis 
si adoperava per far venire Natalie Portman, e tutto andava bene. Il messaggio della MPAA è 
chiaro: lecito che una donna riceva piacere da un’altra donna, ma da un uomo assolutamente no.
 
Lo stesso Gosling si lamentò: «Ci sono tantissimi film in cui un uomo riceve sesso orale da una 
donna. Qui avviene il contrario e non so perché viene percepito come un atto pornografico». Stessa  
sorte era toccata al film “Boys Don’t Cry” nel 1999, tagliato proprio sull’orgasmo femminile che, 
secondo la MPAA, durava troppo a lungo.
 
Quindi, vedere Ben Affleck che soddisfa una donna in uno dei film più attesi e più caldi dell’anno, è 
un passo nella giusta direzione.
 
2. NON SOLO IL PENE, ANCHE IL CULO!
da   www.vulture.com
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 BEN AFFLECK IN GONE GIRL CON RAGAZZA 
MORTA
Del thriller coniugale “Gone Girl” si parla molto su internet, soprattutto fa furore la notizia che si 
veda per intero il pene di Ben Affleck. Non si capisce se sia vero. L’attore stesso assicura “una breve 
nudità”. I giornalisti che hanno visto il film, assicurano che ”il membro” c’è, al 100%, ma le 
giornaliste pare lo abbiano perso. Forse perché esiste una versione del “salame” tagliato.
 
Se il pene viene mantenuto nell’inquadratura, arriverà comunque verso la fine della pellicola, nel 
momento in cui Ben va a farsi la doccia. Memorizzatelo e non distraetevi. Potreste non vedere il 
pene, ma di sicuro vedrete il suo culo. Un bel culo, non c’è che dire.
 
Ma resistete alla tentazione di fissarlo, non focalizzatevi lì, perché è in questo momento che appare  
il suo pene. Evviva! C’è da stappare lo champagne. Se lo perdete, probabilmente lo vedrete presto 
fotografato su “Tumblr”.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/stati-uniti-si-parla-molto-thriller-gone-girl-
che-apre-85878.htm

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

Personaggi celebri morti per suicidio

Ryūnosuke Akutagawa
(Tokyo 1 marzo 1892 - Tokyo, 24 luglio 1927), scrittore giapponese.
Morto suicida a 35 anni con ingestione di barbiturici.

Philipp Batz (Mainländer)
(Offenbach, 5 ottobre 1841 - Offenbach, 1 aprile 1876), poeta e filosofo tedesco.
Morto suicida a 34 anni mediante impiccagione, usando come appoggio per i piedi alcune copie  
fresche di stampa della sua opera "Filosofia della redenzione".

Walter Benjamin
(Charlottenburg, 15 luglio 1892 - Portbou, 26 settembre 1940), filosofo, scrittore e critico 
letterario tedesco.
Morto suicida tramite ingestione di morfina.

Bruno Bettelheim
(Vienna, 28 agosto 1903 - Silver Spring, 13 marzo 1990), psicoanalista austriaco, di origini 
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ebraiche.

Ludwig Boltzmann
(Vienna, 20 febbraio 1844 - Duino, 5 settembre 1906), fisico e matematico austriaco.
Si toglie la vita impiccandosi.

Albert Caraco
(Istanbul, 10 luglio 1919 - settembre 1971), filosofo e scrittore francese.
Morto suicida, alcune ore dopo la morte del padre, tramite ingestione di barbiturici e taglio 
della gola.

Paul Celan
(Cernăuţi, 23 novembre 1920 - Parigi, 20 aprile 1970), poeta rumeno ebreo, di madrelingua 
tedesca.
Suicida gettandosi nel fiume Senna dal ponte Mirabeau.

Thomas Chatterton
(Bristol, 20 novembre 1752 - Holborn, 24 agosto 1770), poeta inglese.
Morto suicida a 17 anni d'età ingerendo dell'arsenico.

Kurt Cobain
(Aberdeen, 20 febbraio 1967 - Seattle, 5 aprile 1994), cantante, compositore e chitarrista 
statunitense del gruppo musicale "Nirvana".
Morto suicida a 27 anni con un colpo di fucile alla testa.

Danielle Collobert
(Rostrenen, 23 luglio 1940 - Parigi 23 luglio 1978), scrittrice e giornalista francese.
Suicida a 38 anni.

Dalida
(Il Cairo, 17 gennaio 1933 - Parigi, 3 maggio 1987), cantante e attrice italiana, naturalizzata 
francese col nome Yolanda Gigliotti.
Suicida con ingestione di barbiturici, a poco più di vent'anni dal suicidio del suo compagno 
Luigi Tenco. Accanto al corpo fu trovato un biglietto con su scritto: "Pardonnez-moi, la vie 
m'est insupportable" (Perdonatemi, la vita mi è insopportabile).

Gilles Deleuze
(Parigi, 18 gennaio 1925 - Parigi, 4 novembre 1995), filosofo francese,
Morto suicida gettandosi dalla finestra del suo appartamento, dopo una lunga malattia 
polmonare.

Sergej Esenin
(Konstantinovo, 3 ottobre 1895 - San Pietroburgo, 28 dicembre 1925), poeta russo.
Suicida all'età di 30 anni tramite impiccagione presso l'Hotel Angleterre (oggi Astoria ) a San 
Pietroburgo.

Luca Flores
(Palermo, 1956 - Montevarchi, 29 marzo 1995), pianista e compositore italiano.
Morto suicida mediante impiccagione.

Romain Gary (pseudonimo di Roman Kacew)
(Vilnius, 8 maggio 1914 - Parigi, 2 dicembre 1980), scrittore francese di origine ebreo-russa.
Suicida tramite colpo di arma da fuoco in bocca, poco più di un anno dopo il suicidio della 
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moglie: Jean Seberg

Ernest Hemingway
(Oak Park, 21 luglio 1899 - Ketchum, 2 luglio 1961), scrittore e giornalista statunitense.
Suicida con un colpo da arma da fuoco alla tempia.

Adolf Hitler
(Braunau am Inn, 20 aprile 1889 - Berlino, 30 aprile 1945), politico austriaco naturalizzato 
tedesco.
Morto suicida mediante avvelenamento nel suo bunker, insieme alla compagna Eva Braun, che 
aveva sposato poche ore prima. Il suo cadavere, secondo le sue stesse volontà, fu portato 
fuori dal bunker e poi bruciato.

Ernst Ludwig Kirchner
Aschaffenburg, 6 maggio 1880 - Davos, 15 giugno 1938), pittore, scultore e incisore tedesco.

Heinrich von Kleist
(Francoforte sull'Oder, 18 ottobre 1777 - Berlino, 21 novembre 1811), drammaturgo e poeta 
tedesco.
Autore di un omicidio-suicidio, in quanto si tolse la vita a Berlino sulle rive del Wannsee, subito  
dopo aver ucciso con un colpo di pistola l'amica Henriette Vogel, gravemente malata di 
tumore. Prima di compiere quest'atto, scrisse la seguente lettera indirizzata alla sorellastra 
Ulrike:
"Non posso morire senza essermi riconciliato, contento e sereno come sono, col mondo intero 
e soprattutto con te, mia carissima Ulrike. Lascia, l'affermazione precisa è contenuta nella 
lettera ai Kleist, lascia ch'io mi ritiri. In realtà, tu hai fatto per me non dico quanto stava nella 
forze di una sorella, ma nelle forze di una creatura umana, al fine di salvarmi: la verità è che 
per me non c'era aiuto possibile sulla terra. E ora addio; possa il cielo donarti una morte solo a  
metà così gioiosa e indicibilmente serena come la mia: questo è l'augurio più cordiale e più 
profondo che io possa concepire per te". (Fonte: Wikipedia)

Arthur Koestler
Budapest, 5 settembre 1905 - Londra, 3 marzo 1983), scrittore e filosofo ungherese.
Suicida insieme alla terza moglie Cynthia.

Pierre Drieu La Rochelle
(Parigi, 3 gennaio 1893 - Parigi, 15 marzo 1945), scrittore e saggista francese.

Mariano José de Larra
(Madrid, 24 marzo 1809 - Madrid, 13 febbraio 1837), scrittore e giornalista spagnolo.
Morto suicida a 27 anni.

Primo Levi
(Torino, 31 luglio 1919 - Torino, 11 aprile 1987), scrittore e chimico italiano.
Morto suicida gettandosi nella tromba delle scale della sua abitazione (per alcuni si sarebbe 
trattato di una caduta).

Max Linder (pseudonimo di Gabriel-Maximilien Leuvielle)
(Saint-Loubès, 6 dicembre 1883 - Parigi, 31 ottobre 1925), attore, regista e sceneggiatore 
francese.
Suicida subito dopo aver ucciso la moglie Ninette Peters.

Jack London
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(San Francisco, 12 gennaio 1876 – 22 novembre 1916),scrittore statunitense.
Morto a 40 anni per overdose (accidentale o intenzionale) di morfina.

Daisy Lumini
(Firenze, 18 agosto 1936 - Barberino di Mugello, 19 agosto 1993), musicista, compositrice e 
cantante italiana.
Suicida insieme al marito Tino Schirinzi (colpito da un male incurabile), gettandosi dal viadotto  
in costruzione sulla diga di Bilancino nei pressi di Barberino di Mugello.

Vladimir Majakowskij
(Bagdadi, 7 luglio 1893 - Mosca, 14 aprile 1930), poeta e drammaturgo sovietico.
Suicida con un colpo di pistola al cuore. Nel suo messaggio di addio ha scritto:
"A tutti. Se muoio, non incolpate nessuno. E, per favore, niente pettegolezzi. Il defunto non li 
poteva sopportare. Mamma, sorelle, compagni, perdonatemi. Non è una soluzione (non la 
consiglio a nessuno), ma io non ho altra scelta. Lilja, amami. Compagno governo, la mia 
famiglia è Lilja Brik, la mamma, le mie sorelle e Veronika Vitol'dovna Polonskaja. Se farai in 
modo che abbiano un'esistenza decorosa, ti ringrazio.[...] Come si dice, l'incidente è chiuso. La  
barca dell'amore si è spezzata contro il quotidiano. La vita e io siamo pari. Inutile elencare 
offese, dolori, torti reciproci. Voi che restate siate felici". (Fonte Wikipedia)

Sándor Márai
(Košice, 11 aprile 1900 - San Diego, 22 febbraio 1989), scrittore e giornalista ungherese.
Suicida con un colpo di pistola alla tempia, dopo la morte della moglie per cancro, seguita da 
quella del figlio.

Lucio Mastronardi
(Vigevano, 28 giugno 1930 - Vigevano, 29 aprile 1979), scrittore italiano.
Suicida annegandosi nel fiume Ticino.

Carlo Michelstaedter
(Gorizia, 3 giugno 1887 - Gorizia, 17 ottobre 1910), scrittore, filosofo e letterato italiano.
Suicida con un colpo di pistola all'età di 23 anni.

Yukio Mishima
(Tokyo, 14 gennaio 1925 - Tokyo, 25 novembre 1970), scrittore, drammaturgo e artista 
marziale giapponese.
Si uccide praticando il seppuku, suicidio rituale dei samurai, che consiste nel trafiggersi il 
ventre, cui segue l'immediata decapitazione da parte di un compagno.

Mario Monicelli
(Roma, 16 maggio 1915 - Roma, 29 novembre 2010), regista, sceneggiatore e attore italiano.
Suicida gettandosi dal quinto piano del reparto di urologia dell'Ospedale San Giovanni di Roma, 
dove era ricoverato per un cancro alla prostata.

Henry de Montherlant
(Parigi, 21 aprile 1896 – Parigi, 21 settembre 1972), scrittore e drammaturgo francese.
Morto suicida mediante ingestione di una capsula di cianuro e colpo d'arma da fuoco alla 
bocca.

Guido Morselli
(Bologna, 15 agosto 1912 - Varese, 31 luglio 1973), scrittore italiano.
Morto suicida con un colpo di pistola alla tempia.
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Gérard de Nerval
(Parigi, 22 maggio 1808 - Parigi, 26 gennaio 1855), poeta francese.
Suicida impiccandosi a un cancello della rue de la Vieille-Lanterne.

Alighiero Noschese
(Napoli, 25 novembre 1932 - Roma, 3 dicembre 1979), imitatore e comico italiano.
Suicida a 47 anni con un colpo di pistola alla tempia nella cappella del giardino della clinica 
romana Villa Stuart, dove era ricoverato per una forte depressione.

Cesare Pavese
(Santo Stefano Belbo, 9 settembre 1908 - Torino, 27 agosto 1950), scrittore, poeta, saggista e  
traduttore italiano.
Morto suicida per ingestione di più di dieci bustine di sonnifero nella camera dell'albergo 
"Roma" di Torino. Le sue ultime parole si trovano scritte sulla prima pagina del suo libro 
"Dialoghi con Leucò", lasciato da Pavese su un tavolino: ""Perdono tutti e a tutti chiedo 
perdono. Va bene? Non fate troppi pettegolezzi". Alcuni giorni prima, aveva chiuso il suo diario  
"Il mestiere di vivere", pubblicato postumo, con queste parole: "Tutto questo fa schifo. Non 
parole. Un gesto. Non scriverò più".

Sylvia Plath
(Boston, 27 ottobre 1932 - Londra, 11 febbraio 1963), poetessa e scrittrice statunitense.
Suicida col gas del forno della propria abitazione.

Emilio Salgari
(Verona, 21 agosto 1862 - Torino, 25 aprile 1911), scrittore italiano.
Suicida tagliandosi gola e ventre con un rasoio.

Jean Seberg
(Marshalltown, 13 novembre 1938 - Parigi, 8 settembre 1979), attrice statunitense.
Morta suicida per overdose di barbiturici. In un biglietto d'addio scrisse: "Forgive me. I can no 
longer live with my nerves" (Perdonami. Non posso più vivere con i miei nervi).

Anne Sexton
(Newton, 9 novembre 1928 - Weston, 4 ottobre 1974), scrittrice e poetessa statunitense.
Suicida, dopo diversi tentativi falliti, mediante inalazione del monossido di carbonio prodotto 
dal motore della propria auto.

Roberta Tatafiore
(Foggia, 1943 - Roma, 8 aprile 2009), scrittrice, poetessa e attivista femminista italiana.
Morta suicida, dopo sei giorni di coma, in seguito all'assunzione di un mix di alcol e barbiturici.

Luigi Tenco
(Cassine, 21 marzo 1938 - Sanremo, 27 gennaio 1967), cantautore italiano.
Suicida con un colpo d'arma da fuoco alla testa in una camera dell'Hotel Savoy a Sanremo, 
durante l'edizione del 1967 del Festival della canzone italiana. In un suo ultimo messaggio ha 
scritto queste parole:
"Io ho voluto bene al pubblico italiano e gli ho dedicato inutilmente cinque anni della mia vita. 
Faccio questo non perché sono stanco della vita (tutt'altro) ma come atto di protesta contro un 
pubblico che manda Io tu e le rose in finale e ad una commissione che seleziona La 
rivoluzione. Spero che serva a chiarire le idee a qualcuno. Ciao. Luigi.".
Il corpo senza vita di Tenco fu trovato dalla sua compagna Dalida, che commetterà suicidio 
vent'anni dopo.

Alan Turing
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(Londra, 23 giugno 1912 - Wilmslow, 7 giugno 1954), matematico, logico e crittoanalista 
britannico.
Morto suicida a 41 anni mediante avvelenamento.

Vincent van Gogh
(Zundert, 30 marzo 1853 - Auvers-sur-Oise, 29 luglio 1890), pittore olandese.
Morto suicida con un colpo di rivoltella al petto.

David Foster Wallace
(Ithaca, 21 febbraio 1962 - Claremont, 12 settembre 2008) è stato uno scrittore e saggista 
statunitense. Morto suicida mediante impiccagione.

Virginia Woolf
(Londra, 25 gennaio - Rodmell, 28 marzo 1941), scrittrice e saggista britannica.
Suicida mediante annegamento nel fiume Ouse, nei pressi di Rodmell. In un suo ultimo 
messaggio rivolto al marito, scrisse:
"Sono certa di stare impazzendo di nuovo. Sento che non possiamo affrontare un altro di quei 
terribili momenti. E questa volta non guarirò. Inizio a sentire voci, e non riesco a concentrarmi.  
Perciò sto facendo quella che sembra la cosa migliore da fare. Tu mi hai dato la maggiore 
felicità possibile. Sei stato in ogni modo tutto ciò che chiunque avrebbe mai potuto essere. Non 
penso che due persone abbiano potuto essere più felici fino a quando è arrivata questa 
terribile malattia. Non posso più combattere. So che ti sto rovinando la vita, che senza di me 
potresti andare avanti. E lo farai lo so. Vedi, non riesco neanche a scrivere questo come si 
deve. Non riesco a leggere. Quello che voglio dirti è che devo tutta la felicità della mia vita a 
te. Sei stato completamente paziente con me, e incredibilmente buono. Voglio dirlo – tutti lo 
sanno. Se qualcuno avesse potuto salvarmi saresti stato tu. Tutto se n'è andato da me tranne 
la certezza della tua bontà. Non posso continuare a rovinarti la vita. Non credo che due 
persone possano essere state più felici di quanto lo siamo stati noi. V." (Fonte: Wikipedia)

fonte: http://svagheggio.forumfree.it/?t=64150474

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

20141007

Imparare è un'esperienza; tutto il resto è solo informazione.
Albert Einstein 

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

soggetti-smarritiha rebloggatobiancaneveccp

megliosolichemalamatiFonte:

“Che Dio benedica le persone che 
caricano gli episodi delle serie tv su 
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internet.”
—

 

(via 

megliosolichemalamati)

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

7/10/2014

L’educazione sessuale spiegata da Paperino

Pianificare una famiglia non è semplice. Il filmato della Disney per evitare guai

Ci sono voluti 125 anni perché la popolazione globale passasse da un miliardo a due 
miliardi. Per l’esattezza, dal 1800 al 1925. La cosa incredibile è che per arrivare a tre 
miliardi sono bastati i 35 anni successivi (pensare che adesso siamo oltre quota sette 
miliardi). Negli anni ’60, allora, il problema della sovrappopolazione comincia a 
diventare pressante. Come affrontarlo?
Una delle soluzioni fu la sensibilizzazione. La non-profit   Population Council cominciò a 
pubblicare, nella metà degli anni ’60, “Studies in Family Planning”, una rivista 
scientifica che trattava la   pianificazione familiare. Ma il coniglio del cappello fu la 
collaborazione con la Disney, per la realizzazione di un cartone animato di dieci minuti.  
Si chiama   Family Planning, ed è questo:

http://www.youtube.com/watch?v=t2DkiceqmzU

Il protagonista è Paperino e, come c’era da aspettarsi, non c’è nulla di esplicito. Nessun  
riferimento sessuale, da tradizione Disney. I consigli per decidere quando avere figli e, 
soprattutto, quanti, sono molto vaghi. In ogni caso, è stato tradotto in 25 lingue. 
Perché l’obiettivo era, appunto, globale.

fonte: http://www.linkiesta.it/educazione-sessuale-disney

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

gianlucaviscontiha rebloggatokon-igi

marikabortolamiFonte:
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marikabortolami:

 In breve, quando sono posti di fronte a materiali stampati, gli adulti funzionalmente analfabeti 

non possono operare efficacemente nella società moderna e non possono svolgere 

adeguatamente compiti fondamentali come riempire una domanda d’impiego, capire un 

contratto legalmente vincolante, seguire istruzioni scritte, leggere un articolo di giornale, 

leggere i segnali stradali, consultare un dizionario o comprendere l’orario di un autobus. (wiki)

Quando sei nel mezzo di una conversazione surreale (sia nell’internet sia nel mondo italico là 

fuori) basata su testi letti ricorda: o il disfunzionale sei tu o lo è il tuo interlocutore. 

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

kon-igi

“Capisco perfettamente (e non mi è estranea) la rabbia che provi nei confronti di chi, 
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ottusamente ed ipocritamente, persegue una strada di discriminazione e di odio; chi mi 

conosce sa quanto io possa essere toccato dalla discriminazione e dalla lesione della 

libertà. 

Con questo, non sottovaluto il potere della comunicazione ed il male che può fare la 

diffusione di idee primitive, violente ed opportuniste. 

Solo che non considero la repressione la strada giusta per cancellarle. 

Non impedirai ad un fascista di esserlo negandogli di manifestare, lo farai invece 

smontandone pubblicamente le affermazioni.

Se dovessimo discutere di ciò che di “giusto” o di “sbagliato” c’è nelle idee e nella storia 

dell’uomo, dovremmo probabilmente buttare via tutto e ricominciare da capo: ci sono 

SOLO errori dai quali imparare.

Credo che in una società civile, evoluta e moderna, si debba stare a sentire tutti, talvolta 

con la pazienza del padre che ascolta il figlio sbandato (O se non con quella del padre, 

con quella del fratello maggiore). 

Solo ascoltando si può replicare in maniera costruttiva ed impedire che altri individui 

fragili vengano irretiti dalle stesse idee. 

Ho scelto la metafora del padre o del fratello, Giampietro, perché nella società non siamo  

“amici”, ma, volenti o nolenti, apparteniamo alla stessa famiglia e non possiamo fare a 

meno di frequentarci “finché viviamo sotto lo stesso tetto”. 

Se la tua paura è che le idee di gente come “quelli in piedi” possano diffondersi, o peggio, 

prendere il sopravvento, dovresti concentrarti sul fatto che la maggior parte di questi 

movimenti ti chiamano “dentro”, nei loro circoli chiusi, nei loro edifici, nelle loro 

manifestazioni senza “disturbi”. 

Lo fanno senza stimoli esterni che possano distogliere l’attenzione di coloro il cui 

fanatismo sta germogliando all’ombra di chi tira le fila, generalmente per i propri 

interessi.

Ben venga che escano allo scoperto, che manifestino e che possano essere contraddetti o 

anche messi in ridicolo.

Perché tu hai compiuto questo gesto? Per non far parlare solo loro, giusto? 

Ma soprattutto per gli altri che stavano a guardare. 

Per piantare il seme del dubbio in coloro che mostravano iniziale interesse verso idee che 

cercano di ledere libertà fondamentali (io sono un po’ più radicale del tuo amico della 
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radio: per me è fondamentale il diritto al riconoscimento da parte della società di un 

legame che già esiste di fatto).

Per questo non sono d’accordo con te che bisogna “chiudere il libro” delle ideologie del 

passato e non permettere a nessuno di riaprirlo.

Anzi: bisogna studiarlo e farlo studiare approfonditamente e criticamente.

Bisogna usare ogni mezzo. Compresa la satira per “zappare” il campo delle coscienze e 

farci crescere qualcosa che dia dei frutti.

Garantire la sicurezza e la libertà delle persone, ogni libertà che non leda quelle altrui.”

—

 

Il mio amico di sempre Franz, che spende un (bel) pensiero su quanto 

accaduto negli scorsi giorni.

E mi trova pienamente d’accordo, perché io personalmente non ho 

bisogno della Legge Scelba per far metaforicamente rimangiare ai 

fascisti quella merda di cui evidentemente sono tanto ghiotti.

Non ho la costanza e l’ingegno di madonnaliberaprofessionista ma il 

suo gesto ha solleticato la mia parte più troll e quindi, con Figlia n.1 

alle macchina da presa e 3nding alla regia, ci vedremo alla prossima 

veglia.

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

"Ci sono due tipi di grandi aziende negli USA: quelle che sono state hackate dai cinesi e 
quelle che non sanno di essere state hackate dai cinesi."
 
- il direttore dell'FBI James Comey (ottobre 2014) 

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

elviraha rebloggatosteff1024

missespeonFonte:

• spanish and italian:So THESE words are feminine and THESE words 

are masculine, and you ALWAYS put an adjective AFTER the noun.

• french:haha i dont fuckin know man just do whatever

• german:LET'S ADD A NEUTRAL NOUN HAHA

• english:*shooting up in the bathroom*

• gaelic:the pronounciation changes depending on the gender and what 
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letter the word starts and ends with and hahah i dont even know good 

fucking luck

• polish:here have all of these consonants have fun

• japanese:subject article noun article verb. too bad there's three fucking 

alphabets lmao hope your first language isn't western

• welsh:sneeze, and chances are you've got it right. idfk

• chinese:here's a picture. draw it. it means something. it can be 

pronounced four different ways. these twenty other pictures are 

pronounced the same but have very different meanings. godspeed.

• arabic:so here's this one word. it actually translates to three words. also  

pronouns don't really exist. the gender is all in the verb. have fun!

• latin:here memorize 500 charts and then you still dont know what the 

fuck is happening

• sign language:If you move this sign by a tenth of an inch, you'll be 

signing "penis"

• russian:idk man its pronounced like its spelt but good fucking luck 

spelling it

• Greek:so basically we're going to add 15 syllables to every word you 

know and assign it one of 3 genders at random. Also good luck figuring 

out where to put the accents you piece of shit

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

curiositasmundiha rebloggatocorallorosso

Mohsen Amir Aslani, è stato messo a morte il 24 settembre.

corallorosso:

Quel giorno, il presidente iraniano Hassan Rouhani stava tenendo una conferenza stampa 

all’interno del palazzo di Vetro delle Nazioni Unite. Nessun giornalista gli ha chiesto di 

commentare la notizia che, nel suo paese, un uomo era stato messo a morte per aver dubitato che 

il profeta Giona (Yunus, nel Corano) fosse riuscito a sopravvivere dopo essere stato inghiottito da  

una balena.

Prima di essere arrestato, nel 2006, Mohsen Amir Aslani organizzava nella sua abitazione 
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incontri di teologia nei quali leggeva il Corano e presentava ai suoi studenti le differenti 

interpretazioni del testo sacro. Fu in uno di quegli incontri che espresse quel dubbio, che gli valse  

l’accusa di “insulto al profeta Yunus”.

…Quando, alcuni giorni dopo l’esecuzione, la stampa internazionale ha raccontato la vicenda, le 

autorità iraniane hanno cercato di “metterci una pezza” dichiarando che Aslani era stato 

impiccato per aver avuto relazioni sessuali con le studentesse che venivano ai suoi incontri. Sua 

moglie Leila, ora vedova, ha sfidato i giudici a presentare le prove.

(Riccardo Noury Portavoce di Amnesty International Italia)

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

curiositasmundiha rebloggatomanyinwonderland

manyinwonderland:

(Erich Maria Remarque, Niente di nuovo sul fronte occidentale; 1929)

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

dimmelotuha rebloggatocuriositasmundi

diversiFonte:

Tutto bene grazie

diversi:

Ciao come stai? Tutto bene grazie.

Proprio oggi volevo suicidarmi un po’

e poi mi è mancato il coraggio.
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O la voglia di pensare a come fare.

Non mi suicido per pigrizia?

Oltretutto a un certo punto

mi han telefonato – “Ciao, sono Patrizia”.

Voleva vendermi servizi telefonici

e mi sono così offuscata che alla fine

non ci ho più pensato.

Poi è tornato mio marito,

e così il suicidio è finito.

Da qualche tempo per colpa sua

non riesco mai a combinare niente.

Leila Falà

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

falcemartelloha rebloggatorabbia-incallita

“Troppe persone spendono denaro che non hanno 
guadagnato, per comprare cose che non vogliono, per 
impressionare gente che non gli piace.”

—

 

Will Smith  (via rabbia-

incallita)

---------------------
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MUSSOLINI PRONTO PER L’OSCAR - APPENA DIVENTATO “DUCE” (1923) FU 
SCRITTURATO DA HOLLYWOOD PER UN FILM SU ROMA: “THE ETERNAL CITY”. 
NON USCÌ MAI IN ITALIA, MA PROVOCÒ CODE FUORI DAI CINEMA DI NEW YORK

Prodotto da Samuel Goldwyn, diretto dal futuro regista della Garbo, e con Lionel Barrymore 
(capostipite del clan di attori), una mega-produzione alla quale Mussolini garantì migliaia di 
comparse, location da urlo, e il suo ‘cameo’ - Ritrovato negli archivi del MoMa, sarà presentato 
oggi a Pordenone...

Fabio Ferzetti per “Il Messaggero”
 

 the eternal city film con mussolini
Mussolini guarda in macchina. E non in un cinegiornale Luce, ma in una superproduzione  
hollywoodiana. Titolo: The Eternal City, La Città eterna. Data di produzione: 1923, a 
meno di un anno dalla Marcia su Roma, perché le riprese furono effettuate d’estate. 
Produttore: una delle leggenda di Hollywood, l’ebreo polacco Shmuel Gelbfisz, meglio 
noto come Samuel Goldwyn, che con quel film tratto da una pièce dell’allora 
popolarissimo Hall Caine, adattata con disinvoltura al nuovo quadro politico italiano, si  
lanciava nella produzione indipendente.
 

81

http://www.ilmessaggero.it/


Post/teca

 samuel goldwyn
Con lo sfarzo che era il suo marchio e uno stuolo di compagni d’avventura di prima 
grandezza. Dal regista George Fitzmaurice, futuro “director” della Garbo, alla star 
Lionel Barrymore, capostipite della dinastia di attori che arriva fino a Drew Barrymore,  
e già allora così importante che le riprese si interruppero per consentirgli di sposarsi e 
fare la luna di miele.
 

 lionel barrymore
Senza dimenticare il “collaboratore” massimo, naturalmente: sua eccellenza Benito 
Mussolini, che saltò sull’occasione concedendo agli americani tutto ciò che poteva. 
Comparse a migliaia. Assistenza continua («Mussolini era così entusiasta del progetto 
che teneva il suo ufficio aperto per noi a qualsiasi ora», ricordava il cineoperatore 
Arthur Miller). Esterni unici al mondo (impressionanti le scene di massa girate dentro e 
intorno a un Colosseo ancora circondato dal vuoto). Oltre alla sua stessa persona, in 
una breve apparizione che lo consacra deus ex machina e Uomo della Provvidenza.
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 george fitzmaurice dirige
 
GLI ULTIMI RULLI
A lungo dato per perso, forse anche perché politicamente imbarazzante, The Eternal 
City è riapparso negli archivi del Museum of Modern Art di New York, da cui ha preso il 
volo per approdare alle Giornate del Cinema Muto di Pordenone, dove sarà presentato 
oggi in anteprima da Giuliana Muscio, la studiosa che lo ha scoperto. Non per intero 
purtroppo: a essersi salvati sono solo gli ultimi due rulli, 28 minuti che però danno 
un’idea molto precisa di questo concitato melodramma politico che sancisce il fugace 
ma vertiginoso incontro tra la potenza seduttiva di Hollywood e quella di un dittatore 
ex giornalista che avrebbe fatto del cinema «l’arma più forte».

 le scene del film "the eternal city" con mussolini
 
Ma perché l’America democratica “correva in soccorso” del vincitore Mussolini? Come 
scrive la Muscio in catalogo, «nel 1923 un film che glorificava Mussolini e il fascismo 
non era per Hollywood una presa di posizione così sconcertante come può sembrare a 
posteriori». Le parate fasciste sembravano fatte apposta per il grande schermo, il 
dittatore era ancora percepito dal pubblico più sprovveduto come un eroe popolare, e 
il suo anticomunismo dovette sembrare una garanzia più che sufficiente a Goldwyn.
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LE LOCATION
Il quale del resto pensava soprattutto alla grancassa spettacolare. Tramontata ormai la 
grande stagione del muto italiano, il Bel Paese era già allora una location ambitissima 
per la bellezza e l’esotismo carico di storia. Henry King stava preparando due film da 
fare in Italia con Lillian Gish, la diva di Griffith, che era a sua volta intenzionato a 
girare nel paese di Cabiria. Sono anche gli anni del culto mondiale di Rodolfo Valentino,  
un fenomeno di cui oggi, all’epoca di Internet, si stenta a misurare l’importanza (il suo 
ultimo film, Il figlio dello sceicco, 1926, sarebbe stato diretto proprio da Fitzmaurice, 
ancora una coincidenza). Insomma l’Italia al cinema era già allora di moda. Perfino il 
mitico Ben-Hur di Fred Niblo con Ramon Novarro in un primo momento doveva essere 
girato “dal vero” sotto il Colosseo.

 le scene del film "the eternal city" con 
mussolini
 

 le scene del film "the eternal city" con 
mussolini
Ragione di più per puntare sulla “città eterna” commissionando alla compagna del 
regista, Ouida Bergère, un adattamento della pièce originale così radicale (il 
protagonista, da socialista, diventava fascista!) che Hall Caine tentò di bloccare la 
produzione e poi di togliere dai titoli il suo nome. Giustamente del resto, perché a 
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uscire trionfatore dal film è proprio Mussolini. Che intuendo il ritorno d’immagine 
internazionale garantito da quella superproduzione, si prodigò in ogni modo.
 
Le camicie nere, tristemente esperte in materia, assicuravano il servizio d’ordine sul 
set. In cambio il film si riempiva di fez, manganelli e saluti romani. Fino alla scena 
culminante in cui Mussolini in persona, alla sua scrivania, grazia l’eroe e suggella 
l’happy end con bacio tra i due amanti ritrovati sullo sfondo di piazza Venezia.
 
Ironicamente, e per ragioni mai chiarite, The Eternal City non arrivò mai in Italia ma 
provocò lunghe code e manifestazioni di giubilo fra gli italoamericani di New York. La 
storia poi avrebbe preso un’altra direzione. Ma quella frazione di secondo in cui 
l’occhio del duce incontra la macchina di Hollywood, mette ancora i brividi.

 le scene del film "the eternal city" con 
mussolini
 
 
 via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/mussolini-pronto-oscar-appena-
diventato-duce-1923-fu-scritturato-85949.htm

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

insidemiss

Cronache di una stronza

Ieri una zia è venuta a trovarci a casa, non la vedevo da un paio d’anni, dopo le solite moine va 

all’attacco:

- E allora? Dove lo hai nascosto il fidanzato?

- Non sono fidanzata.
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- Ah no? Ci sarà qualche ragazzo speciale!

- Speciale? No.

- No?

- No.

- Non c’è nessuno che ti piace?

- No.

- No. (Leggo la delusione sul suo viso)

- Ma mica sei pure tu come dicono adesso quelli in TV: gay?

- Potrei esserlo.

(Mamma mi guarda e ride sotto ai baffi)

- Ti piacciono le donne?

- Sì, me ne piacciono tante!

- E adesso? Come fai?

- VI BRA TO RI.

- ???

(La zia si volta verso mia madre)

- Amalia, ma cosa sta dicendo tua figlia??

- ..Vuoi altro caffè zia Marinella?

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

20141008

ALTRO CHE BARCONI A LAMPEDUSA, I VERI MIGRANTI SIAMO NOI! BOOM DI 
ITALIANI CHE SI TRASFERISCONO ALL’ESTERO IN CERCA DI LAVORO: I 
CONNAZIONALI IN FUGA SONO IL DOPPIO DEGLI STRANIERI CHE ARRIVANO 

Secondo il rapporto “Migrantes” della Cei 94 mila persone hanno lasciato il Belpaese nel 2013 
(+16,1%) - Oltre il 70% sceglie il Regno Unito, poi la Germania, la Svizzera e la Francia - Oltre 4,5 
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milioni i connazionali residenti all’estero, la recessione economica e la disoccupazione sono le 
cause che spingono a partire….

Da “lastampa.it”
 
Continua a crescere il numero di italiani che vanno a vivere all’estero. Le partenze 
dall’Italia hanno raggiunto nel 2013 il numero di 94 mila persone, cifra superiore ai 
flussi dei lavoratori stranieri immigrati in Italia, che sono ogni anno circa la metà di 
questa cifra, precisamente 43 mila nel 2010. 
 
Il dato è contenuto nel Rapporto Italiani nel Mondo pubblicato oggi dalla Fondazione 
Migrantes della Conferenza Episcopale Italiana. Nel mondo sono 4.482.115 i cittadini 
italiani residenti all’estero assoluto rispetto al 2013 è di quasi 141 mila iscrizioni, il 3,1  
per cento nell’ultimo anno. La maggior parte delle iscrizioni sono per espatrio 
(2.379.977) e per nascita (1.747.409). 
 
Lungo il corso del 2013 si sono trasferiti all’estero 94.126 italiani - nel 2012 erano stati 
78.941 - con un saldo positivo di oltre 15 mila partenze, una variazione in un anno del 
+16,1 per cento. Per la maggior parte uomini sia nel 2013 (56,3 per cento) che nel 2012 
(56,2 per cento), non sposati nel 60 per cento dei casi e coniugati nel 34,3 per cento, la  
classe di età più rappresentata è quella dei 18-34 anni (36,2 per cento). A seguire 
quella dei 35-49 anni (26,8 per cento) a riprova di quanto evidentemente la recessione 
economica e la disoccupazione siano le effettive cause che spingono a partire. 
 
Dalla percentuale di donne sul totale si possono ricavare informazioni interessanti: 
molte province, italiane infatti, hanno più emigrate donne, soprattutto in Argentina. 
Macerata e Trieste, in particolare, sono le prime due con il 51,1%; a seguire Fermo 
(50,7 per cento) e Pordenone (50,5 per cento). Aggregando i dati ci si accorge che gli 
italiani iscritti all’AIRE provenienti dal Friuli Venezia Giulia sono 162.203, di cui 81.600 
sono donne, cioè il 50,3 per cento: è l’unica regione d’Italia da cui sono partite più 
donne che uomini. I minori sono il 18,8 per cento e di questi il 12,1 per cento ha meno 
di 10 anni.
 
Il Regno Unito, con 12.933 nuovi iscritti all’inizio del 2014, è il primo Paese verso cui si 
sono diretti i recenti migranti italiani con una crescita del 71,5 per cento rispetto 
all’anno precedente. Seguono la Germania (11.731, +11,5 per cento di crescita), la 
Svizzera (10.300, +15,7 per cento), e la Francia (8.402, +19,0 per cento). 
 
L’organismo della Cei, oltre a dar conto dei dati del database centrale dell’Anagrafe 
degli Italiani Residenti all’Estero, ha analizzate e descritte anche le iscrizioni all’AIRE 
con la sola motivazione dell’espatrio avvenute nel corso del 2013.
 
Questi dati, insieme alle riflessioni sull’emigrazione interna, sulla mobilità per studio e  
formazione e dei ricercatori italiani, dei frontalieri nel Canton Ticino e il confronto con  
gli spostamenti degli italiani nell’ambito dei principali paesi europei, offrono un 
quadro articolato sul significato della mobilità italiana di oggi, sulle sue 
caratteristiche, sui trend che segue e sulle novità che emergono.
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«La prospettiva storica - si legge nella presentazione - è prerogativa fondamentale di 
questo annuario soprattutto perché affiancata alla riflessione sull’attualità con 
indagini non solo su specifiche situazioni territoriali di partenza e di arrivo, ma anche 
sull’idea che i media trasmettono della mobilità, il desiderio di partire e quello di 
tornare dei nostri connazionali».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/altro-che-barconi-lampedusa-veri-
migranti-siamo-noi-boom-italiani-85993.htm

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

UN PONTE PER L’ALDILÀ - LE IMMAGINI DEI PIÙ VECCHI E MISTERIOSI ARCHI DEL 
MONDO: DAL PONTE DI MOSTAR IN BOSNIA, AL HUANGSHAN CINESE, DAL MOON 
BRIDGE DI TAIWAN AL PONTE GOBBO DI BOBBIO (PIACENZA)

Un arco si regge in piedi esclusivamente grazie al proprio peso. In bilico sul vuoto, le pietre che lo 
sostengono non crollano solo a grazie alle presenza di quelle circostanti. Se nell’insieme sono 
strutture robuste ed efficaci, il processo di costruzione può risultare estremamente complicato e 
pericoloso...

 #9 gorge de l'areuse, switzerland
Da   http://www.boredpanda.com
 
Questi vecchi e misteriosi ponti sono il tratto che unisce due confini paralleli e 
inavvicinabili. Sono il passaggio che permette di attraversare limiti altrimenti 
invalicabili e chissà quali maestosi scenari si possano parare davanti una volta 
attraversati...
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 #8 multnomah falls, oregon, usa
 
Un arco si regge in piedi esclusivamente grazie al proprio peso. In bilico sul vuoto, le 
pietre che lo sostengono non crollano solo a grazie alle presenza di quelle circostanti. 
Così, se nell’insieme sono strutture robuste ed efficaci, il processo di costruzione può 
risultare estremamente complicato. Di solito vengono utilizzati sostegni di legno fino a 
quanto il ponte non è finito.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ponte-aldil-immagini-pi-vecchi-
misteriosi-archi-85997.htm

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

MACCHE' PICTOR OPTIMUS. LEONARDO AI SUOI TEMPI ERA UNO SFIGATO! 
PITTORE INAFFIDABILE CHE GUADAGNAVA 33 SCUDI AL MESE CONTRO I 12MILA 
DI RAFFAELLO E SPARIVA PER MESI DAL CANTIERE DEL CENACOLO. TUTTO IN UN 
LIBRO

«Non era considerato un grande pittore. Ci sono rimasti tanti quadri suoi non finiti, o rifiutati; 
spesso viene sostituito da altri nelle commissioni; quando scrive un curriculum vitae, elenca la 
pittura all’ultimo posto; e se Lorenzo il Magnifico manda dei pittori da papa Sisto V Peretti, perché 
lavorino nella Sistina, lui non è tra i prescelti» Costantino D'Orazio autore di "Leonardo Segreto"

Fabio Isman per il Messaggero
 
«Forse, Leonardo non ha mai posseduto il sacro fuoco della pittura; gli interessava 
altro; magari cercava di acquisire il controllo sulla natura. Ci sono tantissimi indizi che 
ce lo dicono; quasi che, per l’autore della Gioconda, la pittura fosse una pratica in 

89

http://www.ilmessaggero.it/
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ponte-aldil-immagini-pi-vecchi-misteriosi-archi-85997.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ponte-aldil-immagini-pi-vecchi-misteriosi-archi-85997.htm


Post/teca

qualche modo residuale», dice Costantino D’Orazio. E’ un giovane studioso d’arte che 
però vanta già rubriche alla radio e in tv; ha raccontato i luoghi strani d’Italia e Roma e  
i segreti di Caravaggio (Sperling & Kupfer, 256 pagine, 18 euro) «Leonardo segreto, i 
misteri nascosti nei suoi dipinti».
 
 D’Orazio, ma perché mai Leonardo non si sentiva un grande pittore?
«Perché non lo era. Ci sono rimasti tanti quadri suoi non finiti, o rifiutati; spesso viene 
sostituito da altri nelle commissioni; quando scrive un curriculum vitae, elenca la 
pittura all’ultimo posto; e se Lorenzo il Magnifico manda dei pittori da papa Sisto V 
Peretti, perché lavorino nella Sistina, lui non è tra i prescelti».
 
 Andiamo con ordine: i dipinti rifiutati, o non finiti?
 «Il San Girolamo, che è ai Musei vaticani, o l’Adorazione dei Magi, che è agli Uffizi: 
mai consegnati. Forse perché l’iconografia è troppo avanti per i tempi. Il Girolamo di 
Leonardo è disperato come poi lo dipingerà Caravaggio: si è già colpito con la pietra; la 
tiene in mano, e il petto è nero. Nell’Adorazione, pone al centro la Madonna e Gesù: 
fino ad allora, e si vedano Gentile da Fabriano, Benozzo Gozzoli a Palazzo Medici 
Riccardi a Firenze, o Domenico Veneziano, li si poneva di lato: perché fosse possibile 
avere lo spazio per dipingere il corteo dei Magi. Insomma, la sua iconografia sconcerta 
e, come nella cappella di San Bernardo a Palazzo Vecchio, o alla chiesa di San Donato a 
Scopeto, è sostituito con Filippo Lippi».
 
 Perché il magnifico Lorenzo manda a Roma altri e non lui?
 «Forse perché non faceva parte del circolo dei suoi più fedeli, dei suoi interlocutori 
abituali. Leonardo era un figlio illegittimo; non aveva studiato il latino; non entra nella  
sua cerchia. Così, manda Perugino, Botticelli, i due Ghirlandaio, Pinturicchio. E c’è 
anche un altro caso in cui Leonardo viene soppiantato da altri».
 
 Cioè?
«Nel 1476, Congiura dei Pazzi. Nell’angolo di un foglio, Leonardo disegna un 
congiurato, Bernardo Baroncelli, appena impiccato. Andrea del Castagno dipinge la 
scena su un muro; e Leonardo si appunta i colori e il tipo di stoffa: come se volesse 
eternarlo; ma lo farà invece Sandro Botticelli».
 
 Però a Milano lascia alcuni grandi capolavori.
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 IL LIBRO
 «Ci arriva portando come regalo una lira d’argento. Ne fa anche un disegno; la suona e 
vince un concorso, poi, chissà che fine fa: forse sarà stata fusa. Ma appena otto anni 
dopo, ottiene la prima commissione da pittore: al Castello Sforzesco, nei camerini, con 
artisti così poco rilevanti da essere rimasti ignoti. Soltanto dopo verranno la Sala delle 
Asse, la Belle Ferronière, la Dama con l’ermellino, il Cenacolo. Però,quando arriva, 
scrive al duca di Milano; siccome la lettera non era una per se stesso, egli, che era 
mancino e per questo scriveva all’incontrario, non si pensi a chissà quali misteri, la 
scrive da destra. Chissà se mai invia questo curriculum vitae. Sono 11 punti: ciò che sa 
fare e vorrebbe poter fare. La pittura è l’ultima voce. E lasciamo perdere i guasti dei 
suoi affreschi, dal Cenacolo, alla Battaglia di Anghiari, finiti assai malamente».
 
 E se non dipinge, a Milano che cosa fa?
 «Accumula disegni militari; provaa a eseguire la gigantesca statua di Francesco Sforza, 
però non la finisce».
 
 E’ pur sempre l’autore della Gioconda, no?
 «Recentemente, il Louvre ne ha eseguito la radiografia; non è molto conosciuta: la 
Gioconda ha il volto scavato, manca del sorriso che l’ha resa celebre. Leonardo se la 
porta dietro, e ci lavora infinite volte. Insomma, secondo me, dipingeva per necessità. 
Era più attratto dalla natura, dal modo di controllarne i fenomeni. Anche al Cenacolo, 
una settimana lavorava come un matto, poi, ce lo dice Matteo Bandello, per vari giorni 
non si faceva nemmeno vedere».
 
 E la parentesi romana?
 «Chiamato da Giuliano de Medici per non far nulla. Studio al Belvedere, si dedicava 
piuttosto all’anatomia. Era pagato assai poco: 33 scudi al mese, quando Raffaello, in 
tre anni e per affrescare le Stanze, ne aveva ricevuti 12 mila dal papa. Usava una banca  
di Firenze, all’Ospedale di Santa Maria nuova; compie un grosso versamento solo 
quando lavora per la corte milanese: è l’unico. La sua è una vita che va smitizzata. Il 
solo a apprezzarlo è Francesco I di Francia. Ma, povero Leonardo, il destino poi lo 
ricompenserà».
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 Fabio Isman

via: http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/macche-pictor-optimus-leonardo-suoi-
tempi-era-sfigato-pittore-86008.htm

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

CIRCO FUNEBRE - E’ MORTO A 80 ANNI NANDO ORFEI, PIONIERE DEL CIRCO IN 
ITALIA ED EROE FELLINIANO IN “AMARCORD” E “I CLOWNS”

Nando Orfei, uno dei capostipite della cultura circense in Italia, è morto a 80 anni dopo una lunga 
malattia all’ospedale San Raffaele di Milano - Nando Orfei per il suo ruolo è stato in passato anche 
una stella del cinema: si ricordano le sue apparizioni nei film di Fellini Amarcord e I Clowns.

 Nando Orfei
 (ANSA) - Nando Orfei, uno dei capostipite della cultura circense in Italia, è morto oggi 
dopo una lunga malattia all'ospedale San Raffaele di Milano. Aveva 80 anni. L'annuncio 
è stato dato dalla moglie, Anita Gambarutti, e dai figli Ambra, Gioia e Paride. 
Partecipa al lutto l'intera compagnia del Circo Orfei. Nando Orfei per il suo ruolo è 
stato in passato anche una stella del cinema, si ricordano le sue apparizioni nei film di 
Fellini Amarcord e I Clowns.
 
Al capezzale di Nando Orfei ci sono il fratello Rinaldo e la sorella Liana. Nando era il 
maggiore, legatissimo alla cugina Moira. I funerali si terranno giovedì in una località 
che non è stata ancora decisa, e cioè Milano oppure in Emilia, essendo nato a 
Portomaggiore (Ferrara). Il mondo del circo è in lutto e il suo circo in particolare, che 
in questi giorni si trova a Modena, ha interrotto l'attività: poi, come ha spiegato un 
portavoce, riprenderà regolarmente venerdì, "come era il suo volere".
 
Fino a quando ha potuto, Nandino, come veniva chiamato da tutti, è andato in giro con 
la compagnia. Dopo un inizio, da giovanissimo, come giocoliere abilissimo, era passato 
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nella gabbia dei leoni e delle tigri, come domatore. Da tempo aveva smesso, ma, fino a 
quando la malattia glielo ha permesso, entrava in scena nel finale dello spettacolo a 
ogni serata per salutare il pubblico, indossando l'immancabile giacca bordeaux.
 
Con le produzioni Circo Rama e Circo delle mille e una notte era diventato 
famosissimo, così come tutta la famiglia Orfei. Appassionato del circo e della sua vita, 
Nando Orfei è definito da chi ha lavorato con lui una "persona dolcissima, una persona 
favolosa". "Il circo è e sarà sempre il più grande spettacolo del mondo" era la sua frase 
e, tra le ultime volontà espresse c'è quella cult del mondo dello spettacolo: qualsiasi 
cosa accada, "the show must go on".

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/circo-funebre-morto-80-anni-
nando-orfei-pioniere-circo-italia-85998.htm

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

3ndingha rebloggato3nding

“Mentre fuori ogni giorno la situazione peggiorava, nelle 
pubblicità ancora ridevano tutti.”

—

 

3nding (via 

3nding)

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

gianlucaviscontiha rebloggato3nding

“Verrà la Morte e avrà l’immotivata allegria della voce 
preregistrata del servizio clienti di una nota compagnia 
telefonica.”

—

 

3nd

ing

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

08 ott

Più che Thatcher, ricorda Garrincha

Tendo a diffidare delle analogie storiche. Tipo il “Berlusconi come Mussolini” che 
andava qualche tempo fa. Tendo a diffidarne perché invece tutto è sempre diverso: e 
l’analogia storica è spesso una pigrizia mentale. È un modo per ricondurre il presente al  
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passato, quindi per autoconfermarsi nei propri paradigmi, nelle proprie ortodossie. 
Come Giampaolo Pansa, che ogni volta che vede quattro antagonisti in piazza strilla al 
ritorno delle Brigate Rosse, per capirci.
Tre anni fa Eugenio Scalfari   diceva che Renzi gli ricordava Craxi. Adesso Camusso lo 
paragona a Thatcher.
Ecco, anche qui si tratta di intendersi, credo.
Il paragone con Craxi era dettato dai modi bruschi per raggiungere il potere: il famoso 
decisionismo; e dall’apologia mediatica sfrenata verso il modernismo e il nuovismo. 
Quindi un po’ ci sta, il confronto, okay. Ma si parla di una somiglianza soprattutto 
cognitiva e prepolitica, più che programmatica. Craxi – prima di diventare 
semplicemente il capo di una banda di arraffoni – aveva un’idea: quella di affrancare 
l’Italia dal dualismo tra le due chiese, quella cattolica e quella comunista. 
Rappresentate da Dc e Pci. Immaginava se stesso come leader laico e socialdemocratico 
in una sorta di capitalismo dal volto umano. Il nuovismo di facciata del suo Psi (a volte 
ridicolo, come per le famose   discoteche di De Michelis) aveva insomma dietro uno 
straccio di progetto politico. Che in qualche modo, viste le difficoltà del Pci a 
emanciparsi dalle sue radici sovietiche, aveva perfino un senso. Poi i socialisti sono 
diventati un’associazione per delinquere, ed è finita lì.
Pure Thatcher aveva un progetto politico, cacchio se ce l’aveva. Liberare gli spiriti 
animali del capitalismo, togliere le tutele a chi stava nei gradini più bassi, smantellare 
lo stato sociale in favore di un individualismo purissimo. Nemmeno la parola “società” 
era più tollerata. Ma non c’è bisogno di descriverlo troppo, quel progetto, perché si è 
quasi tutto avverato. E non solo nel Regno Unito.
Ho un po’ schematizzato, su entrambi. Ma era per ricordare che quelli avevano (Dio mi 
perdoni) una visione.
Renzi no.
Renzi è uno straordinario ed efficace improvvisatore. Capace di cambiare idea su tutto.  
In poche ore. A seconda del vento, della convenienza, del consenso. Soprattutto del 
consenso.
Un giorno sta con la grande impresa e le banche, un altro giorno con la piccola impresa 
strozzata dalle banche. Un giorno coi precari, un giorno coi dipendenti. Un giorno con i 
laici, un giorno coi cattolici. Un giorno con Landini, un altro con Marchionne. Un giorno 
con il ‘basta casta’, un giorno con il ceto politico. Un giorno con i boiardi di Stato, un 
giorno contro. E così via, all’infinito.
È uno zigzag ubriacante. Neanche Garrincha.
Privo non solo di qualsiasi ideologia (e questo si sa) ma anche di qualsiasi visione di 
contenuto. A parte il “nuovo” e il “cambiamento”. Qualsiasi cosa contengano. E a parte  
il consenso, naturalmente: scopo ultimo. Unico, probabilmente.
I miei amici di sinistra che simpatizzavano per lui, ancora un anno fa, dicevano che 
questo era proprio il suo lato positivo. Perché era «una scatola vuota che si poteva 
riempire con i nostri contenuti». Ricordo discussioni lunghissime in merito, a tavola e 
altrove. Erano convinti che lo si potesse direzionare nei contenuti sul lato dei diritti 
sociali e civili, acquisendo a quei diritti un consenso che andasse molto oltre i voti 
abitualmente presi dalla sinistra in questo Paese. Quindi ne parlavano come di 
un’occasione d’oro. E consideravano i miei dubbi – allora erano solo tali – i borbottii di 
un pessimista.
Mah. Ora si sta vedendo come va, questa cosa qui. Altro che riempirlo di contenuti di 
sinistra.
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Perché il risultato inevitabile, in un contesto così, è che invece il suo governo faccia in 
prevalenza cose di destra. Non perché lui lo sia, “di destra”: lui è solo “di Renzi”. Ma 
perché nel frattempo la politica ha perso potere. Tanto potere. C’è il “pilota 
automatico” di cui parlava Draghi. E quello, invece, è un pilota sicuramente di destra. 
Per fare qualcosa di diverso da ciò che vuole quel pilota, per modificarne almeno un 
pochino la rotta, servirebbe – appunto – una visione. Un progetto. Una direzione 
opposta.
E non è questo il caso.
Il caso invece è quello di una silenziosa divisione dei compiti. Da un lato il pilota 
automatico, che è quello che davvero impatta sulle nostre vite, che impone le sue 
regole su di noi. Dall’altro lui, che corre a zig zag ubriacando tutti in favore di 
telecamere, in cerca di un gol che si chiama solo consenso. 

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/10/08/piu-che-thatcher-
ricorda-garrincha/

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

needforcolor

“Come si sa, funzione propria del genio è fornire idee ai 
cretini vent’anni dopo.”

—

 

Louis Aragon, Trattato dello 

stile.

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

stripeoutha rebloggatoheresiae

3ndingFonte:

“Verrà la Morte e avrà l’immotivata allegria della voce 
preregistrata del servizio clienti di una nota compagnia 
telefonica.”

—

 

3nding (via 3nding)

si annuncia che la morte inoltre arriverà con:

- le hogan ai piedi

- i jeans a sigaretta col risvoltino
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- il torace depilato

- camicia attillata o polo col colletto sollevato

- iphone 6 ripiegato

- occhiale da sole extra large

(via sabrinaonmymind)

ma anche:

-Tatuaggi con cifre romane e/o ideogrammi cinesi

- Unghie finte con policromie allucinanti e fantasie da carta da parati 

anni trenta

- Labbra al botox

- Una copia di Libero sotto il braccio

- Unz Unz in sottofondo

- Urlando: E le foibe allora?

(via curiositasmundi)

cazzo di tempi. 

una volta i cavalieri dell’apocalisse quanto meno avevano stile.

(via heresiae)
---------------------

20141009

Arte rupestre: in Indonesia è antica come in Europa

 L'Europa non è l'unica parte del mondo dove, circa 40.000 fa, la 
creatività umana conobbe l'esplosione testimoniata dall'arte rupestre. Lo rivela la 
datazione delle pitture sulle pareti di alcune caverne dell'isola di Sulawesi, in 
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Indonesia, rivelatesi contemporanee di quelle dei più antichi artisti europei: le 
impronte di mani risalgono in entrambi i casi a circa 40.000 anni fa, e le raffigurazioni 
di animali a 35.000. Questa coincidenza temporale suggerisce che già i primi gruppi 
umani che uscirono dall'Africa fossero in possesso di questa abilità  
(red) 

Risalgono a ben 40.000 anni fa alcune pitture rupestri trovate nell'isola di Sulawesi, in 
Indonesia, una datazione che le colloca fra le più antiche manifestazioni artistiche 
dell'uomo mai scoperte al mondo. A stabilirne l'età è stato un gruppo di ricercatori 
dell'Università di Wollongong e di Canberra, in Australia, e del Centro nazionale di 
archeologia di Giacarta, che firmano   un articolo su “Nature”.

Le immagini più antiche – risalenti ad almeno 39.900 anni fa - rappresentano il classico 
motivo della silhouette di una mano realizzata spruzzando del colore attorno alla mano  
appoggiata alla parete della caverna, mentre altre, leggermente più recenti (35.400 
anni fa), raffigurano animali, come un babirussa e un maiale.

Imp
ronte di mani. (Cortesia Kinez Riza/Nature)

Le pitture erano state scoperte negli anni cinquanta nelle caverne calcaree nei dintorni  
della cittadina di Maros, nella parte meridionale dell'isola, ma non erano mai state 
datate con metodi scientifici: considerata la rapidità di erosione delle rocce calcaree 
esposte al clima tropicale della regione, si riteneva pressoché impossibile che 
risalissero a più di 10.000 anni fa.

Per stabilire con certezza l'età delle pitture, Maxime Aubert e colleghi hanno applicato 
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il metodo della serie dell'uranio (basato sulla valutazione del rapporto fra il contenuto 
di uranio e dei prodotti del suo decadimento) alle diffuse, piccole concrezioni che si 
sono formate al di sopra delle opere. Hanno così scoperto che i campioni di depositi 
provenienti da 14 dipinti di sette grotte della zona avevano un'età che spaziava dai 
39.900 ai 17.400 anni fa.

Le immagini di mani di Maros sono dunque sostanzialmente coeve alle più antiche 
espressioni di arte rupestre europea, costituite da rappresentazioni astratte o da mani,  
come quelle delle grotte di El Castillo, in Spagna, (40.800 anni fa), di Gorham (39.000) 
a Gibilterra, e di Fumane (fra 36.000-41000 anni fa), vicino a Verona.

L'i
mmagine di un  babirussa e, accanto, impronte di mani. (Cortesia Kinez Riza/Nature)

Inoltre, anche le rappresentazioni di animali sono pressoché contemporanee a quelle 
europee, pur non raggiungendo la perfezione di quelle della grotta di Chauvet (35-300-
38.800 anni fa) o di quelle, più recenti, di Lascaux in Francia e di Altamira in Spagna 
(20.000 anni fa circa). 

“Spesso si presume che circa 40.000 anni fa, l'Europa sia stata il centro della prima 
esplosione della creatività umana, in particolare con l'arte rupestre”, ha detto Aubert. 
“Ma le nostre datazioni dell'arte rupestre di Sulawesi mostrano che circa nello stesso 
tempo, dall'altra parte del mondo, altri uomini stavano ritraendo animali, come nelle 
grotte dell'era glaciale in Francia e in Spagna.”

E' possibile che questa abilità abbia fatto la sua comparsa più volte in modo 
indipendente in diverse parti del mondo, ma “è molto probabile - dice il coautore della  
ricerca, Adam Brumm – che facesse parte del repertorio culturale dei primi esseri 
umani moderni che si sono diffusi in Asia e Australia, ben prima che alcuni di essi 
raggiungessero l'Europa”.
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fonte: 
http://www.lescienze.it/news/2014/10/08/news/arte_rupestre_indonesia_sulawesi-
2322135/?rss

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

ASTE - CHRISTIE'S NEW YORK PUNTA SULLA FOTO E METTE IN ASTA LA 
COLLEZIONE EROTICA DEL MILIONARIO DON SANDERS. DOMINA HELMUT 
NEWTON, MA IL RECORD VA A UNA FOTO DI LEWIS CARROLL BATTUTA A 106MILA 
DOLLARI

L'incanto è stato dominato dal maestro del nudo Helmut Newton: il suo set di 45 stampe del 1984 
“Private Property, Suites I, II and III” è passato di mano per quasi 400.000 dollari, top lot dell'asta, 
mentre altri 20 seducenti scatti del fotografo realizzati per Playboy sono ancora in vendita in un'asta 
solamente online fino al 7 ottobre.

 
Silvia Anna Barrilà per  "Il sole 24ore"
 
 
Prima di diventare un investment manager, l'americano Don Sanders, direttore e 
vicepresidente del board di Edelman Financial Group Inc, di Houston, era un aspirante 
fotografo che si guadagnava da vivere facendo fotografie ai matrimoni.

 helmut newton
 
Dopo aver cambiato mestiere e fatto fortuna nel mondo finanziario, è tornato alla sua 
passione giovanile come collezionista. Si è dedicato al nudo e alla fotografia erotica, 
raccogliendo 10.000 fotografie di 150 artisti per un valore totale di 7 milioni di dollari, 
secondo   Forbes.
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 helmut newton
A questo successo ha contribuito anche la provenienza museale delle opere: una delle 
due aste era dedicata a 117 fotografie provenienti dalla collezione dell'Art Institute di 
Chicago, vendute per 1,7 milioni di dollari; 31 lotti sono rimasti invenduti, cioè il 
26,5%, mentre quasi il 98% delle opere sono state vendute entro o sopra le stime. Il top 
lot è stato di Cartier-Bresson, “Cordoba, Spain, 1933”, venduto per 161.000 dollari.
 
 
È andata bene anche l'incanto di fotografie di provenienza varia, con un totale di 5 
milioni di dollari e un tasso d'invenduto inferiore al 25%. Il 96% dei lotti sono stati 
venduti entro o al di sopra delle stime; il top lot è stato lo stesso set di fotografie di 
Newton che ha segnato il top lot da Christie's, “Private Property, Suites I, II and III”, 
anche qui venduto ad un simile prezzo di 389.000 dollari. ?
 
Ma la dismissione pubblica ha portato sorprese anche tra le opere più contemporanee, 
un punto forte di Phillips: “World #8” del 2005 di Ruud Van Empel, olandese noto per i 
suoi ritratti di bambini in scenari naturali realizzati con Photoshop, è passata da una 
stima di 30.000-50.000 dollari ad un risultato di 118.750 dollari; “Candy Cigarette” di 
Sally Mann del 1989, noto ritratto della figlia della fotografa e del complesso passaggio  
dall'infanzia all'adolescenza, è passata di mano per 257.000 dollari rispetto ad una 
stima di 80.000-120.000 dollari; “Untitled (Woman Playing Solitaire) from The Kitchen 
Table” di Carrie Mae Weems del 1990, a cui il   Guggenheim di New York ha appena 
dedicato una personale, è stata venduta per 62.500 dollari rispetto ad una stima di 
15.000-25.000 dollari;
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 C-Levinthal  
blumenfeld.forbes.lo_
infine “Sharbat Gula, Afghan Girl, Pakistan” di Steve McCurry del 1984, la ragazza 
afgana dagli occhi verdi resa celebre dalla copertina del National Geographic, è stata 
venduta per 25.000 dollari rispetto ad una stima di 8.000-12.000.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/aste-christie-new-york-punta-foto-
mette-asta-collezione-86086.htm

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

3ndingha rebloggatobobbycaputo
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bobbycaputo:

Maja Daniels’ Touching Series On Alzheimer’s Patients

Photographer Maja Daniels is studying aging. Her photo series “Into Oblivion,” shows the raw 

and fragile lives of those living in an Alzheimer’s ward. Working in a geriatric unit in France, the 

Swedish photographer Daniels spent three years documenting life for the residents. Those 

suffering from Alzheimer’s were kept in a locked ward as a protective precaution due to their 

innate tendencies to wander and get lost.

(Continue Reading)

------------------------
 
3ndingha rebloggatoaxeman72

ilcorrettoreFonte:

Copy that n. 42

axeman72:

ilcorrettore:

1. Un baco informatico, non un “bug”. Un programma bacato, come un cervello bacato.

2. piccoloborghesi, non “piccoli borghesi”.
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3. A confronto di o in confronto a, non “al confronto con”.

4. Una giovane, una ragazza, non “una giovane donna”.

5. Un giovane, un ragazzo, non “un giovane uomo”. 

6. Giava (giavanese), non Java.

7. Giacarta, non Jakarta.

8. prelievo, non “prelevamento”. 

Ora glielo vai a dire tu ad Oracle che il suo linguaggio si chiama Giava (e non Java), e che 

Tomcat è stato creato a partire dal progetto Giacarta (e non Jakarta)… in quanto al baco, se non 

vuoi usare “bug” usi “difetto” o uno degli altri trecento sinonimi…

…anche se la debug session che diventa “seduta di spulciamento” ha il suo perchè! ;) 

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

solo-stefha rebloggato30settembre

“Le bugie alla lunga frantumano i rapporti. Lo senti 
quando qualcuno ti sta mentendo, ma resti in silenzio, non 
serve a nulla farglielo notare. Chi mente pensa di trovarti 
sempre lì pronto a sentire una nuova menzogna. Non 
capisce subito che hai capito. Se ne accorge solo quando 
non ci sei più.”

—

 

G. Giocasta (via 

30settembre)
--------------------

Il Nobel per la Letteratura va al francese Patrick Modiano

Scrittore con radici italiane, Modiano è autore, tra l'altro, di L'orizzonte, Fiori di Rovina, Riduzione 
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di Pena, Dora Bruder. Succede alla scrittrice canadese Alice Munro, e vince 8 milioni di corone 
(878.000 euro)

Patrick Modiano (Ap)

 
Stoccolma (Svezia) 09 ottobre 2014Lo scrittore francese Patrick Modiano ha vinto il 
Premio Nobel per la Letteratura. Modiano, 69 anni, radici italiane, è autore, tra l'altro,  
di "L'orizzonte", "Fiori di Rovina", "Riduzione di Pena", "Dora Bruder".

Il vincitore, scelto tra 210 scrittori, 36 dei quali candidati per la prima volta, è stato 
deciso da una settimana dai 18 giurati dell'Accademia Reale Svedese.

Modiano è stato premiato "per l'arte della memoria con la quale ha evocato i destini 
umani più inafferrabili e scoperto il mondo dell'occupazione (nazista, ndr)".

Il presidente dell'accademia svedese, Peter Englund ha detto alla televisione pubblica 
svedese che l'accademia dei Nobel non è riuscita a raggiungere telefonicamente 
Modiano prima dell'annuncio del premio.

Modiano succede alla scrittrice canadese Alice Munro, e vince 8 milioni di corone 
(878.000 euro).
- See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Nobel-al-francese-Patrick-
Modiano-il-premio-per-la-Letteratura-198cffa1-7e52-40f2-8ef7-
e1bfa30c750b.html#sthash.TYpfmoz5.dpuf
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fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Nobel-al-francese-Patrick-Modiano-
il-premio-per-la-Letteratura-198cffa1-7e52-40f2-8ef7-e1bfa30c750b.html

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

unspottedbyfortuneha rebloggatolightbulbidea

nakedhipstercircusFonte:

“Crocodiles are easy. They try to kill and eat you. People 
are harder. Sometimes they pretend to be your friend first.”

—

 

Steve Irwin (1962 - 

2006)
------------------

periferiagalattica

“Tutto ebbe inizio la prima volta che una scimmia chiese a un’altra scimmia non di 

grattarle la schiena, ma di grattarla a una terza scimmia, per suo conto, ricevendo poi 

da quest’ultima un compenso in banane. Di queste, una minima parte fu concessa alla 

scimmia grattatrice, senza però garantirle altri lavori di grattatura né l’assistenza 

sanitaria, perché tanto di scimmie disposte a grattare era piena la foresta. Il resto delle 

banane fu messo da parte. Nacque così il verbo fruttare.”

—

 

Capitalismo evolutivo | 

Diecimila.me

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

limaotto

Roberto Scarpinato -Saverio Lodato: Il Ritorno del Principe

I cento morti della repressione manu armata dei fasci siciliani negli anni 1893 e 1894, le ottanta 

persone uccise nel 1898 a colpi di cannone e mortaio dal generale Bava Beccaris, pure decorato 

dal governo per tale «eroica» strage di manifestanti inermi, sono solo la punta dell’iceberg degli 

assassinii di massa durante il periodo monarchico.

Una spirale di violenza che dopo l’agonia dello Stato liberalemonarchico apre le porte alla nuova 

prolungata stagione di violenza di massa del ventennio fascista. Nel solo biennio 1920-21 

quattromila tra uomini, donne, bambini e vecchi vengono assassinati nelle vie e nelle piazze 

109

http://limaotto.tumblr.com/
http://diecimila.me/
http://diecimila.me/2014/10/09/capitalismo-evolutivo/
http://periferiagalattica.tumblr.com/
http://nakedhipstercircus.tumblr.com/post/96592077397/crocodiles-are-easy-they-try-to-kill-and-eat-you
http://lightbulbidea.tumblr.com/post/99557725277
http://unspottedbyfortune.tumblr.com/
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Nobel-al-francese-Patrick-Modiano-il-premio-per-la-Letteratura-198cffa1-7e52-40f2-8ef7-e1bfa30c750b.html
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Nobel-al-francese-Patrick-Modiano-il-premio-per-la-Letteratura-198cffa1-7e52-40f2-8ef7-e1bfa30c750b.html


Post/teca

d’Italia per mano delle squadre fasciste nella vigile indifferenza – se non con l’appoggio – dei 

prefetti e delle autorità di pubblica sicurezza.

E poi la sequenza spaventosa degli omicidi politici: quarantamila bastonati, storpiati, feriti; 

ventimila esiliati; diecimila confinati.

Ma la lunga scia di sangue lasciata dalle classi dirigenti, e della quale è intrisa la nostra storia 

nazionale, non si arresta con la caduta del regime fascista.

Appena il tempo di piangere i caduti della guerra e via di nuovo fino ai nostri tempi: una lunga 

ininterrotta catena di stragi.

Da Portella della Ginestra il 1° maggio 1947, a piazza Fontana, a Brescia, all’Italicus, e via 

elencando fino alle stragi del 1992.

Una serie di progetti di colpi di Stato; uno stillicidio ininterrotto di omicidi politici, di strani suicidi  

e di incidenti che hanno lasciato sul campo centinaia di morti, falcidiando comuni cittadini e alcuni  

tra i migliori esponenti della classe dirigente del Paese.

A saperla leggere oltre la cortina dell’ufficialità, la storia italiana presenta tratti di maggiore 

omogeneità con quella di alcuni Stati dell’America Latina, quali il Cile e l’Argentina – 

«retrobottega» dell’Occidente e lato ombra delle culture delle classi dirigenti europee – piuttosto 

che con quella dei più avanzati Stati europei.

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

noncecrisinelmercatodellebugieha rebloggato3nding

“Donne, trovatevi un miope e tenetevelo stretto: quando ci leviamo gli occhiali e 

guardiamo il vostro corpo nudo, distinguiamo le linee e i colori. E basta. Smagliature? 

Peli superflui? Quelle mutandine di cui vi vergognate tanto? Tzè. E ci piacete e arrapate 

un casino. Miopia mie care, meglio di photoshop.”

—

 

3nding (via 3nding)

Per noi varrebbe invece essere ipermetropi

(via sabrinaonmymind)

La nostra sabrinaonmymind sempre sul 

pezzo! :D

(via 3nding)

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

solo-stefha rebloggatogianlucavisconti
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twitter.comFonte:

“L’adolescenza è quel periodo in cui vorresti scappare di 
casa perché tua figlia non ti capisce.”

—

 

(via 

ilfascinodelvago)

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

curiositasmundiha rebloggatobiancaneveccp

memento--audere--semperFonte:

“Fare sesso nascosti in un cesso

fumarsi una Marlboro dopo l’amplesso,

oppure farlo in macchina di fianco alla strada

buscarsi un raffreddore male che vada,

sentirsi un po’ animali, un po’ primitivi

sentire che respiri, sentire che vivi.

E convincere i tuoi ad andare in vacanza

spedirli un giorno al mare e farlo in ogni stanza

provare le ricette, collaudare la cucina

usare la Nutella, usare la farina

guardare il suo corpo, scoprirne la forma

sentire dei passi: è qualcuno che torna!

Fare sesso, succhiarne la polpa

e via la vergogna e i sensi di colpa,

sdraiarsi sulla sabbia, rotolarsi nel fango 

carezzarle le gambe, improvvisarsi in un tango 

annusarle la pelle, scoprirne l’odore 

passare dal sesso, a fare l’amore.”
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—

 

Negr

ita.

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

seleneha rebloggatopaxtonfearless

museum-of-artifactsFonte:
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museum-of-artifacts:

The Romans left over one hundred of these dodecahedrons across Europe, but we can only 
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speculate their purpose.

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

Il dodecaedro 
romano potrebbe 
rimanere un 
mistero
LUGLIO 8, 2011

I dodecaedri romani sono dei misteriosi oggetti forati del II o III secolo d.C., 
di bronzo o di pietra, la cui funzione è tuttora sconosciuta.

Circa un centinaio sono stati rinvenuti dall’Inghilterra all’Ungheria e a est 
dell’Italia, con la maggior parte dei ritrovamenti in Germania e Francia. 
Grandi dai 4 agli 11 centimetri, varia anche la struttura.
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Il dodecaedro romano (Portable Antiquities Scheme/British Museum)
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(wiki)

Fox News raccolto le opinioni dei suoi lettori, scoprendo che secondo la 
maggior parte di loro i Romani volevano disorientare i posteri, oppure che 
erano semplici oggetti come dei fermacarte.

“Non ho una particolare idea che penso sia esattamente corretta”, ammette 
Sebastian Heath, Clinical Assistant Professor presso l’Istituto per lo studio 
del mondo antico presso l’Università di New York. “Non è l’interesse centrale  
dell’archeologia romana, ma sarebbe interessante sapere cosa potrebbero 
essere”.

Di seguito le ipotesi dei lettori e la risposta di Heath.
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Il dodecaedro potrebbe essere la prima campanella del mondo.

“Abbiamo vere e proprie campane del mondo antico e sono ben note con 
l’uso del suono nella cerimonia antica. Forse lo era, è certamente possibile, 
ma non vi è alcuna prova conclusiva”.

Riscaldandoli e massaggiando le parti del corpo doloranti, 
avevano scopi medicinali.

“Pratiche moderne di riscaldamento di oggetti e posizionamento sul corpo 
per curare dolori sono al di là di tutto ciò che possiamo provare”.

Erano pesi per le reti da pesca.

“Abbiamo pesi per le reti da pesca che non gli assomigliano. Ci sono molti 
dettagli in queste oggetti: troppi perché fossero solo pesi da pesca.”

Erano oggetti decorativi.

“Sono solo decorativi? È probabilmente un po’ troppo minimalista. 
Qualcuno ci ha impegato del tempo per farli. E sono fatti a mano, anche se si  
vede qualche ripetizione dei motivi.

Erano un gioco per bambini.

“Potrebbe anche esserlo, ma perché pensiamo che sia un giocattolo per 
bambini piuttosto che un modo degli antichi di interagire tra di loro?”.

Heath è stato molto impressionato dalla quantità di suggerimenti ricevuti e 
incoraggia a continuare la discussione. “Sono tutte delle buone idee, ma 
nessuna di queste spiegazioni è plausibile. Gli archeologi accolgono le idee 
della gente ed è bello che il pubblico abbia delle opinioni. Io sono per tutte le 
persone che pensano e discutono del mondo antico”.

Fox News

fonte: http://ilfattostorico.com/2011/07/08/il-dodecaedro-romano-potrebbe-
rimanere-un-mistero/

--------------------
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IL MISTERO IRRISOLTO DEL DODECAEDRO 
ROMANO: A CHE DIAVOLO SERVIVA?
I misteriosi reperti sono stati rinvenuti in ogni parte dell'Europa: dal Galles 
all'Ungheria, dall'Italia alla Germania. La funzione e l'utilizzo del dodecaedro romano 
rimangono un mistero, anche perchè non sono menzionati in nessun resoconto, cronaca 
o immagine dell'epoca romana.

3 settembre 2012 | Sei in Categoria: Archeologia, Misteri | Tags: antichi romani, oggetti fuori posto

C’è un piccolo oggetto antico di 2 mila anni che sta facendo impazzire gli 

archeologi di tutto il mondo e che non ne vuole sapere di svelare i suoi 
segreti.

Si tratta del “Dodecaedro Romano”, nome attribuito ad una serie di piccoli  
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oggetti cavi in bronzo o in pietra, composti da dodici facce pentagonali 
piane, ciascuna con un foro circolare di 8 centimentri al centro.

Le dimensioni di questi enigmatici oggetti varia dai 4 agli 11 centimetri e 
si stima risalgano al II o III secolo d.C. Attualmente, tra collezioni private e  

musei, si conservano circa un centinaio di dodecaedri.

I misteriosi reperti sono stati rinvenuti in ogni parte dell’Europa: dal 
Galles all’Ungheria, dall’Italia alla Germania. La funzione e l’utilizzo del 
dodecaedro romano rimangono un mistero e tutti i tentativi di risolvere 
l’enigma sono andati a vuoto, anche perchè non sono menzionati in nessun 

resoconto, cronaca o immagine dell’epoca romana.

Sono state avanzate le più svariate ipotesi sull’utilizzo del Dodecaedro 
Romano, dal porta candela al giocattolo, dall’osservazione astronomica al 
calcolo ingegneristico, dall’oggetto decorativo alla funzione religiosa.

C’è anche chi ha avanzato ipotesi più esotiche, considerando la Teoria di 
Atlantide o l’ipotesi aliena, partendo da una semplice domanda: il 

misterioso dodecaedro è stato veramente creato e utilizzato dai romani, 
oppure è stato definito “romano” semplicemente perchè è stato rinvenuto 
nei siti che una volta facevano parte dell’Impero Romano?
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Le ipotesi più semplici

Il Dodecaedro Romano non è 

menzionato in alcuna fonte antica, quindi, l’unico modo di procedere è 
avanzando delle ipotesi sul suo utilizzo.

Sebastian Heath, professore presso l’Istituto per lo studio del mondo 
antico presso l’Università di New York, in un intervento su Fox News di 
qualche tempo fa, ammise di non avere nessuna idea precisa su cosa sia il 

dodecaedro. Partendo dallo spunto di Heath, i lettori di Fox News hanno 
avanzato le più svariate ipotesi.

C’è chi crede si tratti di un semplice campanello e chi di un porta candela. 
Qualcuno ha ipotizzato che, dopo averlo riscaldato, venisse utilizzato per 
massaggi rilassanti. Secondo un lettore, il dodecaedro potrebbe essere un 
giocattolo per bambini, o anche un semplice oggetto decorativo. Il prof. 

Heath è rimasto molto colpito dalla quantità di ipotesi, tutte 
potenzialmente valide, ma nessuna chiaramente definitiva.
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Ipotesi militare

Una recente ipotesi è stata avanzata da 

John Ladd, un ingegnere in pensione, secondo il quale il dodecaedro era 
utilizzato dai romani per definire la geometria ottimale delle loro armi.

Secondo l’ipotesi di Ladd, il dodecaedro veniva immerso in un fluido, al 
fine di migliorare la progettazione e la fabbricazione dei proiettili per le 
fionde.

Secondo la complessa teoria dell’ingegnere, grazie alla Spinta di 

Archimede, i romani erano in grado di determinare la deviazione della 
traiettoria dei proiettili. Tutta la teoria, con relativi schemi e disegni, è 
presentata a questo indirizzo.

Va detto, però, che non sempre i dodecaedri sono stati rinvenuti in siti 
militari o campi di battaglia. L’ipotesi non tiene conto che gli oggetti sono 

stati trovati anche nei pressi di semplici abitazioni.
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Ipotesi ingegneristica

Amelia Carolina Sparavigna, del Dipartimento di Scienza Applicata e 
Tecnologia, al Politecnico di Torino, in un interessante articolo ha 
ipotizzato che il dodecaedro servisse come strumento per misurare le 
distanze, soprattutto per il rilevamento e a scopo militare. L’articolo dove 

vengono spiegati i principi di ottica geometrica sottostanti a questa ipotesi  
lo trovate su arXiv (in inglese) e nel sito del Politecnico in traduzione 
italiana.

 

Ipotesi astronomica

Nonostante la storiografia non ci consegni 
una grande passione, da parte dei romani, per i moti celesti e 
l’osservazione astronomica, qualcuno ha ipotizzato il contrario.

Nel 2010, Sjra Wagemans, della DSM Research, ha proposto una nuova 

teoria che assegna una funzione astronomica a questi oggetti. Wagemans 
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ha usato una copia di bronzo di un dodecaedro per vedere se era possibile 
determinare gli equinozi di primavera e in autunno.

Secondo Wagemans, il dodecaedro è un oggetto legato al ciclo agricolo, 
sofisticato e semplice al tempo stesso. Esso era usato per determinare 

senza un calendario, il periodo più adatto durante l’autunno per la semina 
del grano.

Ed avere un buon raccolto era di vitale importanza per le legioni romane 
situate in regioni lontane da Roma. Ciò che è notevole è che Wagemans 
abbia usato un approccio sperimentale, nel testare il dispositivo su un 

periodo di alcuni anni e in diversi posti a diverse latitudini.

Leggi anche:

Un antico calice rivela che i romani sapevano usare le nanotecnologie

Ecco spiegato il funzionamento del meccanismo di Antikythera
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Ipotesi esotiche

Come si è visto, le ipotesi sono tante e non 

è facile seguire una traccia univoca. Altre ipotesi sono state avanzate 
anche dai teorici degli Antichi Astronauti, secondo i quali il dodecaedro è 

ciò che rimane di uno strumento tecnologico molto più complesso e che, 
probabilmente, i romani nemmeno conoscevano.

Forse, gli abitanti dell’antica Roma si sono trovati tra le mani oggetti che 

non comprendevano, risalenti ad un remoto passato e che sono stati accolti  
dalla cultura romana utilizzandoli nella maniera più disparata, dal porta 

candela alla decorazione.

Alcuni studiosi indipendenti, hanno avanzato l’idea che il dodecaedro possa  
rappresentare un simbolo sacro per i Druidi, antichi sacerdoti che 
animavano il culto degli antichi dei che una volta abitavano il pianeta.

In questo caso, il dodecaedro potrebbe rappresentare il legame dell’uomo 
moderno con l’antica conoscenza di visitatori alieni entrati in contatto con 
i nostri antenati. Ovviamente, si tratta di ipotesi estremamente esotiche, 
ma visto che manca una spiegazione ufficiale condivisa, in questa fase ogni  
teoria ha diritto di cittadinanza, in attesa di smentita, naturalmente.
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fonte: http://www.ilnavigatorecurioso.it/2012/09/03/il-mistero-irrisolto-del-
dodecaedro-romano-a-che-diavolo-serviva/

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

Il misterioso dodecaedro

Dodecaedro

Il mistero del dodecaedro romano, forse, è destinato a rimanere tale. A cosa serviva realmente questo misterioso  
oggetto?
Il dodecaedro è chiamato così a causa della presenza, sulla sua superficie, di dodici facce. Generalmente è in bronzo  
oppure in pietra e misura dai 4 agli 11 centimetri di diametro. Alcuni pensano che i dodecaedri fossero dei semplici  
oggetti decorativi, in tutto e per tutto simili agli attuali fermacarte.
Le ipotesi formulate su questo particolare oggetto sono state tante e diverse nel corso degli anni. Finora sono stati  
trovati ben 90 esemplari del dodecaedro in quella parte dell'Europa che, anticamente, faceva parte delle regioni di  
nord-ovest dell'impero. Le circostanze dei ritrovamenti non sono molto chiare, di quasi certa c'è la data in cui sono  
stati  utilizzati  la  prima volta:  il  IV secolo a.C.Una nuova ipotesi  è  quella  che vuole  il  dodecaedro essere uno  
strumento di  misurazione astronomico, costruito per misurare, in particolare, l'angolo della luce del sole in una  
data specifica in primavera ed in un'altra, altrettanto specifica, in autunno. Queste date oggetto di misurazione  
avevano, probabilmente, un'importanza particolare in agricoltura. La data di semina del grano, ovviamente, era  
importante ai fini dell'ottenimento di una produzione ottimale del cereale.
I  luoghi  in  cui  sono  stati  ritrovati  i  dodecaedri  sono  diversi:  vicino  ad  accampamenti  militari,  accanto  ad  un  
santuario, in tesori o nei fiumi. Un dodecaedro è stato trovato come offerta funeraria nella sepoltura di una donna.  
Resta, comunque, il fatto che nessun dodecaedro è stato ritrovato negli stati che si affacciano sul Mediterraneo:  
Spagna, Italia e Grecia.
Il  dodecaedro  classico  mostra,  su  ogni  faccia,  un  foro e  su  ogni  spigolo  una  piccola sfera.  Tra  le  ipotesi  più 
accreditate in  merito  alla  sua funzione,  vi  è  quella  che lo  vuole  utilizzato  come  oggetto divinatorio o  come 
strumento per spiegare l'organizzazione dell'universo.

fonte: http://oltre-la-notte.blogspot.it/2011/06/il-misterioso-dodecaedro.html

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

http://www.medievale.it/articoli/metallurgia-celeste/
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paul-emicha rebloggatogazetaoriental

elpliegoFonte:

elpliego:

Muros en el mundo:
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El Muro de Berlín era la noticia de cada día. De la mañana a la noche leíamos, veíamos, 

escuchábamos: el Muro de la Vergüenza, el Muro de la Infamia, la Cortina de Hierro…

Por fin, ese muro, que merecía caer, cayó. Pero otros muros han brotado, siguen brotando, en el 

mundo, y aunque son mucho más grandes que el de Berlín, de ellos se habla poco o nada.

Poco se habla del muro que Estados Unidos está alzando en la frontera mexicana, y poco se 

habla de las alambradas de Ceuta y Melilla.

Casi nada se habla del Muro de Cisjordania, que perpetúa la ocupación israelí de tierras 

palestinas y de aquí a poco será 15 veces más largo que el Muro de Berlín.

Y nada, nada de nada, se habla del Muro de Marruecos, que desde hace 20 años perpetúa la 

ocupación marroquí del Sáhara occidental. Este muro, minado de punta a punta y de punta a 

punta vigilado por miles de soldados, mide 60 veces más que el Muro de Berlín.

¿Por qué será que hay muros tan altisonantes y muros tan mudos? ¿Será por los muros de la 

incomunicación, que los grandes medios de comunicación construyen cada día?

En julio de 2004, la Corte Internacional de Justicia de La Haya sentenció que el Muro de 

Cisjordania violaba el derecho internacional y mandó que se demoliera. Hasta ahora, Israel no 

se ha enterado.

En octubre de 1975, la misma Corte había dictaminado: “No se establece la existencia de vínculo  

alguno de soberanía entre el Sahara Occidental y Marruecos”. Nos quedamos cortos si decimos 

que Marruecos fue sordo. Fue peor: al día siguiente de esta resolución desató la invasión, la 

llamada Marcha verde, y poco después se apoderó a sangre y fuego de esas vastas tierras ajenas 

y expulsó a la mayoría de la población.
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Y ahí sigue.

Mil y una resoluciones de las Naciones Unidas han confirmado el derecho a la 

autodeterminación del pueblo saharaui.

¿De qué han servido esas resoluciones? Se iba a hacer un plesbiscito, para que la población 

decidiera su destino. Para asegurarse la victoria, el monarca de Marruecos llenó de marroquíes 

el territorio invadido. Pero al poco tiempo, ni siquiera los marroquíes fueron dignos de su 

confianza. Y el rey, que había dicho sí, dijo que quién sabe. Y después dijo no, y ahora su hijo, 

heredero del trono, también dice no. La negativa equivale a una confesión. Negando el derecho 

de voto, Marruecos confiesa que ha robado un país. ¿Lo seguiremos aceptando, como si tal cosa?  

¿Aceptando que en la democracia universal los súbditos sólo podemos ejercer el derecho de 

obediencia?

¿De qué han servido las mil y una resoluciones de las Naciones Unidas contra la ocupación 

israelí de los territorios palestinos? ¿Y las mil y una resoluciones contra el bloqueo de Cuba?

El viejo proverbio enseña: La hipocresía es el impuesto que el vicio paga a la virtud.

El patriotismo es, hoy por hoy, un privilegio de las naciones dominantes.

Eduardo Galeano

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

charlesdclimerha rebloggatomy-sea-of-time

x40x73xFonte:
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paul-emicha rebloggatobobsavage

fuckyeahanarchopunkFonte:
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fuckyeahanarchopunk:

Ritz hotel in Barcelona. Collectivized by the anarchists (CNT) and socialists (UGT) as soup 

kitchen during the Civil War.

1936-1937. The short summer of anarchy in Catalonia and Aragon. 

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

heresiaeha rebloggatokon-igi

anonimo ha detto:

Dottore ho il ciclo e il mio ragazzo ne approffitta, ci mette le patatine fritte e se le mangia come se 

fosse checiapp!

kon-igi ha risposto:

Smettila iltriceratopoingiardino…

---------------------
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I CACCIATORI DI TESTE DI CONEY ISLAND - UN LIBRO SVELA LA STORIA MAI 
RIVELATA DELLA TRIBÙ “SELVAGGIA” INTRAPPOLATA IN UNO ZOO UMANO NEL 
1905 - UNA STORIA DI CRUDELTÀ E SFRUTTAMENTO E LA DOMANDA NASCE 
SPONTANEA, CHI ERANO I VERI SELVAGGI?

Uomini accovacciati intorno al fuoco, scalzi e quasi nudi, si girano pipe di tabacco. Il petto è 
ricoperto di tatuaggi. Le macchie di inchiostro simboleggiano trofei, il numero di teste umane 
sgozzate. E ogni decapitazione nemica viene festeggiata con un mese di feste e banchetti, a base di 
carne di cane...

 

Da   http://www.dailymail.co.uk
 

 i cacciatori di teste di coney island 9
Uomini accovacciati intorno al fuoco, intenti a colpire la brace con un bastone. Scalzi e quasi 
interamente nudi, si girano pipe di tabacco. Il petto è ricoperto di tatuaggi. Le macchie di inchiostro 
simboleggiano trofei, il numero di teste umane sgozzate. E ogni decapitazione nemica viene 
festeggiata con un mese di feste e banchetti, a base di carne di cane.
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 i cacciatori di teste di coney island 8
Questo quadro esotico non proviene da dove ci aspetteremmo, dalle montagne del nord delle 
Filippine, dove la tribù è nata. Tutto questo accade a Coney Island. E dall’altra parte di un alto 
recinto di bambù c’è una folla acclamante di americani, che con il miglior vestito della domenica 
strepita per accaparrarsi un posto. Siamo nel 1905 e gli “Igorrotes” vengono esposti al pubblico, 
nello zoo umano del Luna Park più antico del mondo.

 i cacciatori di teste di coney island 7
 
Il nuovo libro di Claire Prentice, “The lost tribe of Coney Island”, scopre la verità sul viaggio della 
tribù verso l’America. Una storia torbida fatta di rapimenti, crudeltà e sfruttamento.
 
Nel 1898 l’America aveva vinto il controllo delle Filippine, dove entrò in contatto con le tribù 
“selvagge” che abitavano le isole. Gli Igorrotes, con il loro acuto senso dell'umorismo, le attitudini 
nudiste, la caccia alle teste e l’alimentazione a base di carne canina, catturarono l'attenzione dei 
primi visitatori americani nelle Filippine.
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 i cacciatori di teste di coney island 6
 
Nel 1904, il governo americano spese 1,5 milioni di dollari per farsi spedire milletrecento filippini 
da una dozzina di diverse tribù. La motivazione era politica: esibendo la “quasi bestia”, il 
“selvaggio”, il governo sperava di aumentare l’appoggio della popolazione alle politiche 
imperialiste. Così verso la fine del 1800 e l’inizio del 1900, gli zoo umani erano una forma molto 
popolare di intrattenimento in tutta l'America, il Regno Unito, l’Europa e ilGiappone.

 i cacciatori di teste di coney island 5
 
E gli Igorrotes furono tra quelli che attirarono le più grandi folle di tutti. Come mai non se ne parlò 
più? Fu forse un episodio troppo imbarazzate per gli americani? Non appena sbarcò in America, la 
tribù fu costretta ad abbandonare le proprie tradizioni e compromettersi per affascinare il pubblico, 
tra feste, riti e danze. Anche se c’era ben poco da festeggiare. Nel libro viene finalmente narrata la 
loro storia, dallo sbarco fino al successo. Alla fine resta un grande domanda priva di risposa. Chi 
erano i veri selvaggi
 
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/cacciatori-teste-coney-island-libro-svela-
storia-mai-86162.htm

------------------------
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GIALLO NEL GIALLO - BATTAGLIA ALL’UE PER VIETARE IL GIALLO-CADMIO NEI 
QUADRI - I RESIDUI TOSSICI DEI PIGMENTI FINISCONO NEI FERTILIZZANTI - IL 
PITTORE DESSÌ: “COI COLORI INDUSTRIALI PERDEREMO LA LUMINOSITÀ”

La richiesta di vietare il cadmio parte da una segnalazione del governo svedese, preoccupato da un 
punto di vista ambientale - La cosa ha subito sollevato le reazioni dei produttori di pitture che 
sottolineano come siano gli usi industriali e non quelli artistici a creare un possibile inquinamento…

 

1.CADMIO ADDIO “MAI PIÙ NEI QUADRI”
Laura Montanari per "La Repubblica"
 

 Mark Rotkho
Certi colori se ne sono andati dalle tele, ossidati dalla polvere e dal tempo, altri abbiamo scoperto 
che erano velenosi e li abbiamo cancellati dalla geografia artistica smettendo di produrli. Uno, il 
cadmio, è a un passo dall’addio. Su quel giallo intenso, resistente, quasi sfrontato, usato da Van 
Gogh nei “Fiori in un vaso blu” o da Munch nel celebre “Urlo” e da una schiera di maestri che 
vanno da Matisse a Pollock, da Mondrian a Newman a tanti altri, sta per abbattersi un divieto che è 
al vaglio dell’Echa, l’Agenzia europea che si occupa della chimica. A dicembre potrebbe decidere 
per la messa al bando di questo metallo dalle vernici e dai barattoli di colore.
 
La richiesta parte da una segnalazione del governo svedese, preoccupato da un punto di vista 
ambientale: i residui di cadmio utilizzato anche nei pigmenti della pittura rischiano di finire nei 
fanghi di depurazione e quindi come fertilizzante nell’agricoltura. La cosa ha subito sollevato le 
reazioni dei produttori di pitture che sottolineano come siano gli usi industriali e non quelli artistici 
a creare un possibile inquinamento.
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 Mark Rotkho QUADRO
 
Sul taccuino dell’Unione europea questo metallo è da anni nel mirino, ma dalla selva dei divieti, 
finora si era salvato l’universo artistico proprio in considerazione delle microquantità impiegate. 
Del resto l’industria offre già innumerevoli alternative al giallo cadmio, anche se magari peccano di 
intensità e servono un paio di pennellate in più per arrivare alla tonalità originale come spiega 
Costanza Miliani, ricercatrice del Cnr.
 
«Oggi ci sono molti più colori a disposizione rispetto al passato — sostiene Gianluigi Colalucci, 
decano dei restauratori, uno degli esperti intervenuti sulla Cappella Sistina — le possibilità non 
mancano. Del resto nel corso della storia il mondo dell’arte ha imparato a fare a meno di alcuni 
colori, basti pensare alle lacche o alla terra d’ombra o a certe terre di Siena usate nel Rinascimento e 
provenienti da una precisa area geografica e da cave che si sono esaurite».
 
Cambiano le tecniche e, i dosaggi della chimica arrivano in soccorso per simulare lucentezze, 
trasparenze, intensità. «A volte i colori scompaiono dalle tele per una questione di costi: il 
lapislazzulo per esempio ha prezzi tali da sconsigliarne l’uso sostituendo il blu oltremare con 
prodotti industriali» dice Anna Maria Marcone, restauratrice dell’Iscr, l’Istituto superiore per la 
conservazione e il restauro di Roma.

 Mark Rotkho QUADRO
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«Oggi poi sono pochi gli artisti che conoscono le tecniche di produzione dei colori naturali, usano 
spesso prodotti senza pensare alla compatibilità con la tela o con la carta e alla loro durata » 
aggiunge. Per questioni di tossicità sono stati archiviati, senza particolari terremoti creativi, i vecchi 
colori a base di arsenico come l’orpimento (un giallo impiegato fin dall’epoca romana), quelli a 
base di piombo come la biacca:
 
«Un bianco — spiega Giancarlo Sidoti dello stesso Iscr — prodotto con le lastre di piombo lasciate 
nei vapori di acido acetico e sigillato. Non si produce più l’arancione-litargirio, il giallo massicot, 
non si trova il cinabro, il rosso realgar che usavano anche nell’antico Egitto».
 
Questi colori che se ne vanno, sostituiti dai pigmenti dell’industria creeranno un ostacolo a chi 
dovrà occuparsi del restauro? Rischiamo di non poter avere più qualcosa di simile all’originario? 
«Per niente — assicura Cecilia Frosinini storica dell’arte dell’Opificio delle Pietre Dure, studiosa di 
Leonardo (ha fatto parte della commissione che si è occupata del restauro di “Sant’Anna, la Vergine 
e il Bambino” al Louvre) — noi non sostituiamo i nostri colori a quelli antichi degli artisti, è una 
questione di etica e di rispetto. Non mettiamo un olio su un olio perché chi viene dopo di noi deve 
avere la possibilità di distinguere chiaramente il nostro intervento rispetto all’opera originale».

 VAN GOGH
 
2.“MA CON I COLORI INDUSTRIALI PERDEREMO LA LUMINOSITÀ”
Carlo Alberto Bucci per "La Repubblica"
 
Il cadmio serve anche a fare l’arancione e il rosso. Ma soprattutto il giallo. È il colore prediletto dal 
pittore Gianni Dessì che sta per sbarcare a Pechino con il giallissimo Tu x tu.
 
Perché il giallo cadmio?
«Come tutti gli altri colori “antichi”, presenta caratteristiche di luminosità che con i colori 
industriali non è possibile ottenere. È un problema di luce, di brillantezza, di sonorità».
 
Sembra di ascoltare la teoria dei colori di Goethe.
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 van gogh
«O Kandinsky, che nei primi anni Dieci scrisse “Suono giallo”, alla messa in scena del quale sto 
lavorando per il Teatro comunale di Bologna, musica di Alessandro Solbiati e regia di Franco Ripa 
di Meana».
 
Però i colori sono fatti di terre, di materia, roba da antichi alchimisti.
«Di chimica, e alchimia, non so nulla. Però conosco la qualità di quei cosiddetti “colori buoni”, 
davanti ai quali i giovani pittori “sbavano” e si svenano per comprarli. Sono carissimi perché hanno 
una luminosità assoluta, grande finezza, persistenza alla luce».
 

 OPERA Gianni Dessi?
Perché lei ha scelto il giallo?
«Adoro la sua instabilità sulla superficie. È questa sua “impertinenza” al piano che mi conduce 
verso le strade della creazione».
 
E ora che il cadmio glielo aboliscono?
«Il percorso si fa più stretto, tortuoso, incerto, ma anche affascinante. Anche se nel mio giallo il 
cadmio fa la parte del leone, insomma, troverò un’altra strada per arrivare a quella luce».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/giallo-giallo-battaglia-all-ue-vietare-giallo-cadmio-
quadri-86145.htm

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

limoniacolazione
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limoniacolazione

Segui

Per favore, no

Del trovare casa lontano da casa

Sono andata a sentire Mariangela Gualtieri che quasi cantava, con la sua bella voce, le poesie che 

compone. Ho pianto. La prima goccia si è staccata dall’occhio per le parole messe a fila “altro mio 

corpo”. Si schiudevano nella testa tutte le cose minuscole da sapere del mondo e ho pianto. Ho 

pianto e le lacrime mi si sono seccate sulla faccia, colando pianissimo sul mento e rotolando giù 

verso il collo della camicia. Avevo vergogna di raccoglierle perché la sala era buia e sileziosa e si 

sarebbe sentito il rumore del mio gomito che crocchia sempre quando lo piego, così mi sono 

lasciata bagnare, come se si trattasse di un qualcosa inevitabile. Mariangela Gualtieri poi mi ha 

detto che serve, il pianto, che ho fatto bene e io le ho risposto solo che adesso mi sentivo addosso 

tutta la stanchezza di quando i bambini fanno i capricci e si disperano per niente. Mi è sembrato, 

poi, di aver dimenticato ogni cosa.

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

3ndingha rebloggatokon-igi

SON TUTTE EBOLE LE MAMME DEL MONDO

kon-igi:

Care mamme italiane, 

i vostri bambini e le vostre bambine che si accingono a fare un viaggio all’estero o che fanno gli 

schiavi in una fotocopisteria a Berlino o che tengono le chiappe al sicuro dietro a un portone del 

quartiere latino, insomma gli amati frutti dei vostri lombi, sono al sicuro.

O meglio.

Sono al sicuro tanto quanto lo è l’abitudine a trombare senza un condom, a calarsi dell’MDMA o a 

rantolare in coma etilico in un fosso tutti bagnati che gli mancava un rene.

Questo post nasce dall’esigenza di rispondere ai 75 garbati ask che inviatimi tra ieri pomeriggio e 

questa mattina variavano da 'Ma facciamo l'ipotesi che un amico negro di mio cugino…' a 'Ieri 

sera ho sentito mio figlio che vomitava sangue.' e che mi hanno fatto decidere di fare un post 
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schematico-riepilogativo in merito.

● EBOLA. Non è un batterio ma un virus, quindi niente antibiotici, se non per controllare 
infezioni batteriche secondarie.

●

●

● QUANDO È STATO SCOPERTO. Negli anni ‘70 e da quella data ci sono stati parecchi 
focolai, sempre tenuti sotto controllo e circoscritti.

●

●

● DOVE. In passato in Sudan (1976),Uganda (2000) e Congo (2003), ora in Sierra leone, 
Guinea e Liberia.

●

●

●

●

●

● TRASMISSIONE. Non per via aerea. Ma solo con fluidi corporei (sangue, urine, sperma, 
saliva e sudore) di una persona in fase emorragica. Un nuovo ceppo mortale al 100% si 
trasmette anche via internet attraverso la lettura di post sgrammaticati e fascioleghisti 
sull’argomento.

●

●

● MORTALITÀ. Attenzione a comprendere bene il concetto di mortalità: dal momento che 
un’infezione non è un’equazione matematica risolvibile a priori, il tasso di mortalità 
dipende da due dati incrociati (il numero di casi di contagio e il numero di sopravvissuti) 
ma se consideriamo che tutti i casi si sono avuti nel continente africano, dove la scarsità di 
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attrezzature da terapia intensiva è elevata, capiamo che in realtà l’infezione da Ebola Virus 
è meno mortale di quel 95% che ogni tanto vediamo citare in giro.

●

●

● CURA. Terapia intensiva con ossigeno, perfusione di liquidi e nutrienti e terapia 
farmacologica di supporto (corticosteroidi, antiemorragici, antibiotici per le complicanze).

●

●

● VACCINO. Non c’è, per il momento. O meglio c’è, ma lo stanno sperimentando e sarà 
disponibile nei primi mesi del 2015 ma non correte a prenotarlo in farmacia.

● Esiste un siero (che non è un vaccino) sulla cui efficacia Spaam ha dato un’ottima 
spiegazione.

●

●

● PREVENZIONE. Evitare di andare in Sierra Leone a leccare cadaveri insanguinati. 

● Tutte gli europei e gli americani contagiati erano personale sanitario (o missionari o 
cameraman) che sono stati in Africa nelle zone ad alto rischio o a contatto stretto con 
persone che mostravano i segni di febbre emorragica.

●

Con questo spero di aver aiutato tutti i figli di Adamo e le figlie di Eva, uccisi quotidianamente 

dalle preoccupazioni dei loro parenti, che spero torneranno a consigliare sciarpe di lana e di non 

perdere mai di vista il bicchiere nelle discoteche.

(riconoscente per vostro eventuale reblog di servizio)

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

spaam

“Il Facebook è tipo la cena dai parenti. Ci vai per abitudine. Poi esci e corri sul twitter che è 

un po’ come una festa a casa di qualcuno dove ti dicono “vieni, dai, c’è un sacco di gente 
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simpatica”. Arrivi, ti guardi intorno e ci sono i gruppetti, le facce da cazzo, gli atteggioni e 

gli artisti in erba. Dal 1998. Saluti, chiacchieri, ridi, dici cazzate, dici cazzate, dici cazzate, 

t’atteggi, dici cazzate, bevi, ammicchi, dici cazzate, ridi, ridi, dici cazzate, t’aggetti ancora e 

poi ad una certa saluti tutti, te ne vai e appena fuori sali in macchina e vai al baretto aperto 

tutta notte. E quello è il Tumblr. Ti siedi al bancone, ordini da bere, guardi le solite facce, ti 

saluti con uno sguardo e non sei più costretto a dire nulla. Puoi anche fumare. E 

finalmente respiri.”

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

dimmelotuha rebloggatocazzonesoio

dietroilsiparioFonte:

“Io non sono mai caduto in tentazione.

Mi hanno spinto.”
—

 

(via 

dietroilsipario)

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

biancaneveccpha rebloggatoinveceerauncalesse

spaamFonte:

“Ogni tanto scrivo una cosa pensando ad una persona in particolare, ma senza dirlo 

apertamente. Poi aspetto per vedere se mi legge, mette un cuore, reblogga. O magari 

niente. Nel più assoluto silenzio. A volte il gioco consiste proprio in questo. Vedere se c’è 

ancora una sintonia, nonostante il tempo.”

—

 

(via 

spaam)

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

3nding

WikipediaFonte:

“The island was the site of an advanced pre-Columbian society, the Marajoara culture. The 

island is also the location of the Roman Catholic Territorial Prelature of Marajó. In the 
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1918–1919 outbreak of the Spanish influenza, Marajó was the only major populated area in 

the world not to have documented any cases of the illness.[3]”

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

aliceindustlandha rebloggatoaptene

“Parlo cinese allo specchio 

un parco ha il suo inverno 

metto su della musica d’inverno non ci sono mosche 

mi faccio comodamente un caffè 

le mosche non capiscono cosa sia la patria 

aggiungo un po’ di zucchero 

la patria è un accento locale 

all’altro capo del telefono ascolto la mia paura.”

—

 

Bei Dao, Accento Locale (via 

aptene)
------------------

3ndingha rebloggatoze-violet

spaamFonte:

“Oggi è facile dire “Un figlio gay? Nessun problema”. Poi vi 
voglio vedere quando vi confesserà di essere un vegano 
crudista fruttariano.”

—

 

(via 

spaam)

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

sovietcigarettesandstuff

(Se dovessi morire domani, qualcuno tranquillizzi mia madreh e le dica che, se la cronologia delle 

mie ultime ore di vita include:

- il libro di ricette dello Jaegermeister
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- un concorso per andare a fare l’assaggiatore di rum in Giamaica

- i corsi dell’università di Cuba

- “ovvaccaputtana, voglio lo screensaver con il cervo dello Jaeger

vuol dire che c’è un’alta possibilità che io sia morta, se non contenta, per lo meno abbastanza 

soddisfatta per la qualità del mio cazzeggio a tema wanderlust.) 

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

stripeoutha rebloggatolupoderoma

huffpostbooksFonte:
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lupoderoma:

144

http://lupoderoma.tumblr.com/post/99587707891/3nding-maewe-alaspooryorick-sykobabbul


Post/teca

3nding:

maewe:

alaspooryorick:

sykobabbul:

huffpostbooks:

What’s Your Book Shelfie Style?

This post turns me on.

THIS IS FIERCELY SEXUAL. STOP IT. TAG YOUR GODDAMN PORN PEOPLE.

io di solito li metto per editore e all’interno dell’editore in ordine alfabetico per cognome 

dell’autore
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Italiani da una parte, stranieri dall’altra, tutti in alfabetico.

A caso.

Affiancati man mano che li leggo, all’inizio. Poi a riempire gli spazi disponibili.

E se cambio casa o scaffale in rigoroso ordine casuale.

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

spaam:

Chi muore a lavoro, chi sogni di gloria, chi ha scarsa memoria, chi twitta Sanremo.

Chi ama l’amore, chi vive con mamma, chi compra nei saldi, chi cerca una rete.

Chi ha crisi interiori, chi scrive commenti, chi ride con Crozza, chi chiede una mano.

Chi ruba pensioni, chi Pippo Civati, chi compra l’iPhone, chi mangia vegano.

Chi tira al bersaglio, chi mette stelline, chi dorme di notte, chi rima a casaccio.

Chi vuole l’aumento, chi vota in Senato, chi emigra a Berlino, chi ha fatto la spia.

Chi ruba chi lotta, chi gli manca la nonna, chi cambia profilo, chi chiama alla radio.

Chi va sotto a un treno, chi trolla d’azzardo, chi flirta in privato, chi copia canzoni.

Chi clicca a casaccio, chi cerca un divano, chi è stato invitato, chi canta sovrano.

Chi come ha trovato, chi cerca un lavoro, chi usa Shazam, chi legge la posta.

Chi investe in cultura, chi specula in borsa, chi compra l’iPad, chi cerca parcheggio.

Chi prega la Apple, chi Papa Francesco, chi va a porta Pia, chi Totti Francesco.

Chi cerca l’amante, chi sogna il Brasile, chi scappa sul Tumblr, chi suda sul tram.

Chi vive in Calabria, chi fate girare, chi arriva ad 80, chi ti blocca e poi ti banna.

Chi scrive sui social, chi cerca attenzione, chi paga in contanti, chi parla da solo.

Chi ha fatto la guerra, chi è stato blogger, chi avrebbe potuto, chi trova scontato, chi ha chiuso un 

portone, chi ha scritto un libro, chi ha aperto un bar, chi ha chiuso con tutti, chi fotografa, chi noia, 

chi basta, chi assunto a part-time, chi vive da solo, chi muori male, chi cerca un finale, chi mostra 

le tette, chi Rino Gaetano.
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--------------------

3nding

“Ninja! Quella del ninja è una disciplina che si è dovuta adattare alla modernità, niente più 

movimenti silenziosi nelle ombre, niente più armi da lancio letali, no. Il ninja di oggi ha 

abilità che gli permettono di sopravvivere e nascondersi in una società globalizzata, il ninja 

di oggi riesce a mangiare le patatine dal sacchetto al cinema senza far rumore, è in grado di 

aprire la pellicola dello yojurt/nutella/cibi bari senza perderne mezza per strada ma 

sopratutto può accedere alla messaggistica dei social accendendo e spegnendo la 

connessione wi-fi e il traffico dati così da non mostrare mai quand’è stata l’ultima volta che 

era online e se ha visualizzato il messaggio! NINJA!”

—

 

3ndi

ng

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

20141013

Muy confidencial da Primaonline.it...
'Lady Gossip', Gabriella Sassone, lascia Dagospia per Affaritaliani.it. Più pepe alle 
cronache per il giornale di Perrino
Gabriella Sassone, nota giornalista gossippara della scena romana entra a far parte della 
squadra di Affaritaliani.it che ha deciso di dare più pepe alle proprie cronache raccontando di 
vip, volti noti e scrocconi per professione, attori e attrici emergenti e da tempo sul viale e del 
tramonto, insomma il mondo che fa la fortuna di Dagospia e dei settimanali rosa.
La giornalista, ribattezzata Lady Gossip, per gli amici è semplicemente la Sax, ha trent’anni 
anni di carriera alle spalle: cronista mondana del quotidiano romano Il Tempo, è diventata nota 
come collaboratrice di Dagospia e per le rubriche e i suoi articoli irriverenti su i settimanali 
come Chi a Diva e Donna e Novella 2000, In tv è stata lanciata da Simona Ventura nel suo 
Quelli che il calcio e…, che l’ha chiamata dopo averla seguita sul sito di D’Agostino...CONTINUA 
SU PRIMAONLINE.IT  (Primaonline.it - 11 ottobre 2014) 

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

ALESSANDRO ESPOSITO – Credere e non credere. Per un’etica del finito

In data 3 ottobre, sulla pagina dei blog di questa stessa Rivista, è stato pubblicato un 
interessante articolo a firma di Raffaele Carcano, segretario dell’UAAR (Unione degli Atei e degli 
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Agnostici Razionalisti): rimando alla lettura del medesimo per evitare di restituire i contenuti del 
testo in maniera inappropriata o riduttiva.
Intendo concentrarmi in questa breve riflessione su un solo aspetto dei molti toccati nell’articolo 
menzionato, anche perché si tratta dell’unica tematica circa la quale ritenga di potermi esprimere in 
qualità di «addetto ai lavori» (il che, detto en passant, non significa in alcun modo esperto in 
materia, bensì eterno ed appassionato studente): la religione.
In prima istanza è bene che con il mio stimato interlocutore sussista un accordo di massima circa le 
accezioni conferite ad un medesimo termine, per poter poi disquisire (ed eventualmente dissentire) 
nel merito. Ho motivo di ritenere che il gentile Raffaele Carcano possa convenire con me circa il 
fatto che l’elemento religioso, nella sua costituzione e complessità, sia annoverabile tra i fenomeni 
culturali e, pertanto, debba essere analizzato e criticato a partire dagli strumenti fornitici, in 
particolare, dalle scienze umane, prime fra tutte la storia, la psicologia e la sociologia.
Considerata alla stregua di ogni altro prodotto culturale, la religione può essere declinata nelle sue 
forme plurime ed analizzata in rapporto ai contesti che l’hanno generata, modificata e, purtroppo, 
codificata: in tal modo soltanto è possibile discuterne criticamente i presupposti e respingerne 
recisamente le derive fanatiche, come assai opportunamente fa il mio interlocutore.
Gli innegabili intrecci che sussistono tra la violenza e il sacro sono stati scandagliati in profondità 
dall’antropologo René Girard[1] e rappresentano un nodo problematico ineludibile. Ma in questo 
mio invito alla riflessione comune ed al confronto, vorrei provare a procedere oltre questa pur 
convincente proposta ermeneutica.
L’ostacolo più serio al dialogo e, pertanto, alla pace quale suo auspicabile frutto, non è 
rappresentato dalle religioni in quanto tali, bensì dalle loro (infondate) pretese assolutistiche: lo 
aveva già intuito Ernst Troeltsch, che alla tematica in oggetto dedicò, più di un secolo fa, uno studio 
di eccezionale profondità recentemente ripubblicato ma ancora inascoltato ed accolto con una certa 
reticenza, specie negli ambienti accademici anti-liberali.[2]
La religione diviene ostacolo al dialogo e generatrice di violenza quando si condensa in un rigido 
sistema di dottrine cui gli adepti sono chiamati ad obbedire acriticamente. Diviene, al contrario, 
luogo (tra gli altri) di una possibile e progressiva umanizzazione nella misura in cui essa viene 
considerata come via, come percorso creativo e costantemente aperto alla ridefinizione attraverso il 
confronto con approcci distinti ed egualmente provvisori.
Un autore, suppongo, caro ad entrambi, Immanuel Kant, nella Dialettica Trascendentale (la seconda 
parte della sua Critica della Ragion Pura), afferma che circa le idee trascendentali la nostra ragione 
non può che procedere asintoticamente, ovverosia, sfiorando la (presunta) realtà cui esse si 
riferiscono, senza mai poterla raggiungere e, tantomeno, definire.
In questo orizzonte di provvisorietà, che mai, come esseri umani, ci è dato di poter varcare se non 
nella tracotanza pseudo raziocinante della metafisica dogmatica, ci muoviamo ineluttabilmente, 
assai al di là di riduttive e paralizzanti contrapposizioni tra credenti e non credenti. Tutto quanto ci è 
dato è di incontrarci nel più ristretto e reale orizzonte del penultimo[3], là dove è possibile costruire 
insieme, ridefinendola in itinere, un’etica del finito fondata sulla dignità e sul diritto. Etsi deus non 
daretur.

Alessandro Esposito, pastore valdese in Argentina

NOTE
[1] La violence et le sacré (1972), trad. it. La violenza e il sacro, a cura di Ottavio Fatica e Eva 
Czerkl, Adelphi, Milano 1980.
[2] Ernst Troeltsch, Die Absolutheit des Christentums und die Religionsgeschichte (1902/1912), 
trad. it. L’assolutezza del cristianesimo e la storia delle religioni, Queriniana, Brescia, 2006.
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[3] Prendo a prestito, in proposito, la felice espressione utilizzata dal teologo luterano Dietrich 
Bonhoeffer nel suo Etica, Queriniana, Brescia, 1995.
(8 ottobre 2014)

fonte: http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/10/08/alessandro-esposito-
credere-e-non-credere-per-un%E2%80%99etica-del-finito/

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

BISAGNO DI LACRIME - IL TORRENTE DI GENOVA E’ SEMPRE STATO PERICOLOSO: 
È ESONDATO NEL 1948, 1954, 1970, 1992, 2011, 2014 - E IL COMUNE NON HA 
UN SERIO PIANO IDROGEOLOGICO - LE MILLE CARTE BOLLATE CHE HANNO 
BLOCCATO I LAVORI

Sedici imprese hanno partecipato alla gara per i lavori al torrente, cinque fanno ricorso. Appalto 
aggiudicato nel marzo 2012; nel febbraio 2013 il Tar Liguria giudica la gara illegittima; nel gennaio 
2014 il Consiglio di Stato annulla la sentenza perché il tribunale ligure è incompetente; infine nel 
luglio 2014 il Tar Lazio conferma la validità dell’appalto....

Giuseppe Salvaggiulo per “la Stampa”
 
«Bisagno è per me storia, gioia, dolore, resistenza», scriveva don Andrea Gallo in una email a 
Renzo Rosso, docente del Politecnico di Milano che gli chiedeva la prefazione al nuovo libro. Don 
Gallo è morto pochi mesi dopo, il 22 maggio 2013. Non ce l’ha fatta a scrivere la prefazione né a 
leggere «Bisagno. Il fiume nascosto» edito da Marsilio. E non ha visto l’ennesima alluvione. Oggi 
sarebbe in strada come tre anni fa, quando coi piedi nel fango disse: «Ora si deve spalare, dopo 
bisognerà riflettere. Nessuno può dire di avere la coscienza a posto».
 
TUTTI INCOLPEVOLI

 GENOVA - BISAGNO
Anche oggi sembrano tutti immacolati. Il sindaco dà la colpa alla Protezione civile per la mancata 
allerta, dimenticando che il suo Comune non ha un serio piano idrogeologico. Il governatore 
Burlando al «modello previsionale che non ha funzionato», dimenticando che la Regione ha dato un 
semplice avviso sul maltempo (non l’allerta) alle 10 di giovedì, rimandando a un aggiornamento 
delle 11 pubblicato con quattordici ore di ritardo, quando Antonio Campanella era già morto. Ed 
entrambi, con il premier Renzi e il ministro dell’Ambiente Galletti, a burocrazia e giudici che hanno 
impedito i salvifici lavori sul Bisagno, dimenticando che è anche loro la responsabilità del blocco 
dei lavori e che in ogni caso le opere di cui parlano non saranno risolutive.
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I PRIMI PROGETTI
Il Bisagno è sempre stato pericoloso: nell’800 il ponte che congiungeva il centro storico con il 
Levante era definito Ponte Rotto e un’esondazione danneggiò le merci nei magazzini del porto. 
C’erano meno case e molti orti lungo il fiume: le contadine che andavano a vendere al mercato di 
via XX Settembre, allagato giovedì, erano le «besagnine». Le chiamano ancora così, anche se gli 
orti sono scomparsi e i pomodori arrivano dal Marocco.
 
Nel 1906 il Comune incaricò Gaudenzio Fantoli, docente del Politecnico di Milano, di tombare il 
Bisagno per consentire lo sviluppo urbano a Est. Rimasto nel cassetto per mancanza di soldi, il 
progetto fu ripescato nel 1928: il fascismo voleva una piazza monumentale. In quattro anni l’ultimo 
chilometro del fiume fu coperto da piazza della Vittoria. E così oggi appare nelle mappe: una linea 
blu che scompare all’altezza della stazione Brignole, infilandosi in un tubo di cemento largo 60 
metri e alto 4 che lo conduce in mare.
 
L’emergenza
In quel punto, il Bisagno è esondato nel 1948, 1954, 1970, 1992, 2011, 2014. Il progetto di Fantoli 
stimava una portata massima di 500 metri cubi al secondo; oggi è quasi tre volte tanto. Quando 
piove molto, l’acqua che entra nel tubo è più di quella che esce: a un certo punto, inevitabilmente, 
un’onda di riflusso esplode e allaga la città.
Nel 1970 si contarono 44 morti, il Bisagno era una «tonnara di passanti», immagine scolpita da De 
Andrè nella struggente canzone «Dolcenera». Un anno dopo, un altro insigne docente di idraulica, 
Enrico Marchi, progettò il canale scolmatore (8 chilometri interrati, portata 1250 metri cubi al 
secondo), per dare sfogo al torrente. Costava 125 miliardi di lire (oggi otto volte di più).
 
Non se ne fece nulla allora e non se ne fa nulla oggi, ripiegando su un’opera più economica: il 
rifacimento della copertura del fiume, assottigliando la soletta (calcestruzzo compresso anziché 
cemento armato). Secondo Franco Siccardi, allievo di Marchi e docente a Genova, «una volta 
completati i lavori, la portata salirebbe a 900 metri cubi e le inondazioni diventerebbero più rare. 
Quella del ’92 sarebbe stata evitata, quelle del 2011 e dell’altra sera no».
 
Questi sono i lavori di cui parlano Doria, Burlando, Galletti, Renzi. Sono stati divisi in tre lotti. Il 
progetto è del 2003. Il primo lotto viene finito nel 2009 e il secondo nel 2011, aumentando la 
portata a 600 metri cubi. Il terzo lotto da 35 milioni di euro viene bandito dopo l’alluvione del 2011 
con procedure semplificate. Sedici imprese partecipano alla gara, cinque fanno ricorso. Appalto 
aggiudicato nel marzo 2012; nel febbraio 2013 il Tar Liguria giudica la gara illegittima; nel gennaio 
2014 il Consiglio di Stato annulla la sentenza perché il tribunale ligure è incompetente; infine nel 
luglio 2014 il Tar Lazio conferma la validità dell’appalto.
 
Tempo perso
Doria, Burlando, Galletti e Renzi imputano a questo valzer giudiziario il blocco dei lavori. Ma né 
Tar né Consiglio di Stato hanno mai concesso ai ricorrenti la famigerata sospensione cautelare 
dell’appalto, che rallenta i lavori. Dunque il blocco del cantiere è dovuto ai ricorsi giudiziari solo tra 
la sentenza del Tar Liguria e quella del Consiglio di Stato: 11 mesi. Ma prima e dopo, 20 mesi, si 
poteva lavorare. Tanto che la ditta vincitrice inviava lettere e diffide (almeno sette) a tutte le 
autorità, romane e genovesi, chiedendo le chiavi del cantiere. Nessuna risposta ufficiale. Anche 
dopo l’ultima sentenza favorevole, tre mesi fa, all’azienda è stato detto, in via informale, che era 
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necessario attendere le motivazioni.
 
Due settimane fa, il professor Siccardi ha partecipato a Madrid a un convegno sul rischio 
idrogeologico. Tema della sua relazione: il caso Bisagno. Ieri ha pubblicato sul web una lettera 
aperta alle autorità: «Sono indignato da questo ignobile scaricabarile». Negli ultimi concerti, De 
Andrè spiegava che «Dolcenera», melodia di un uomo travolto dall’amore idealizzato e dal Bisagno 
infuriato, celava in realtà la metafora di un potere accecato.

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/bisagno-lacrime-torrente-genova-sempre-
stato-pericoloso-86285.htm

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

L’ARTE E’ GUERRIGLIA URBANA - IL NUOVO ROMANZO DI ARTURO PÉREZ-
REVERTE, “IL CECCHINO PAZIENTE”, RACCONTA ASTUZIE, DEPISTAGGI, 
CONFRONTI E SCONTRI, NEL MONDO DEI WRITER - IL GRAFFITISMO URBANO 
SEMPRE IN BICILO FRA SBERLEFFO, RIVOLTA, MODAE VANDALISMO - - - - -

In una società che tutto addomestica, compra e fa proprio, l'unica arte attuale possibile diventa 
quella libera e l'unica arte libera possibile diventa quella di strada, di per sé illegale in quanto 
estranea ai valori imposti dalla società contemporanea…

 IL CECCHINO PAZIENTE - LIBRO DI ARTURO PEREZ 
REVERTE
Stenio Solinas per “il Giornale”
 
Nel graffito urbano c'è spazio per qualsiasi cosa, talento e analfabetismo artistico, protesta anarchica 
e vandalismo individuale, rifiuto delle regole del mercato e desiderio di farne parte fingendo di 
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disprezzarle... Mai come da quando tutto è arte, l'arte ha smesso di essere qualcosa e il suo posto è 
stato preso dal business: «Oggetti senza valore sopravvalutati da idioti o da negozianti che si 
chiamano galleristi, con i loro complici al soldo, che sono i mezzi di comunicazione e i critici 
influenti che possono far arrivare in alto chiunque, o distruggerlo.
 
Prima erano i committenti a determinare la faccenda, e adesso sono i compratori a determinare i 
prezzi delle aste. Alla fine tutto si riduce a mettere insieme una certa quantità di euro. Come in tutto 
il resto. L'arte attuale è una frode gigantesca», e sono «i corvi del mercato» i veri padroni.
 
Sniper sembra essere qualcosa di diverso. È un writer senza volto che ha scelto per sé il nome e il 
modus operandi del cecchino: opera nel buio, non «spara» a caso, seleziona le sue vittime, ovvero i 
suoi obiettivi. Il suo graffitismo non rientra nei canoni, talmente ampi ormai da essersi svuotati di 
senso, della cosiddetta «rappresentazione artistica», ma in quelli, come egli stesso sostiene, della 
«guerriglia urbana». Illegale è la sua parola preferita, «lanciare sulla città dubbi come se fossero 
bombe. I graffiti hanno bisogno di un campo di battaglia. L'arte è una cosa morta, mentre un 
graffitaro è vivo».

 ARTURO PEREZ REVERTE
 
Volendo, in una società che tutto addomestica, compra e fa proprio, l'unica arte attuale possibile 
diventa quella libera e l'unica arte libera possibile diventa quella di strada, di per sé illegale in 
quanto estranea ai valori imposti dalla società contemporanea.
 
Ne deriva, come corollario, che «mai come adesso è stata vera la vecchia affermazione secondo cui 
l'autentica opera d'arte è al di sopra delle leggi sociali e morali del suo tempo», o almeno così 
teorizzano quei critici che vorrebbero fare di Sniper l'alfiere dell'arte anti-sistema, celebrarlo in 
quanto distruttore di ciò che loro stessi hanno costruito, portare insomma la rivoluzione nel salotto 
buono della conservazione... Il sottofondo di questo ragionamento è che in fondo anche Sniper è 
uno di loro, un cecchino che si è pazientemente nascosto per far salire le proprie quotazioni, un 
teorico non tanto della «guerriglia urbana» quanto del proprio status di guerriero.
 
Più tarda a venire alla luce, più la sua statura di irriducibile sale, più redditizia sarà la sua resa, 
ovvero la sua fama.  È in quest'ottica che Alejandra Varela, specialista in arte urbana, viene 
sguinzagliata sulle sue tracce.
 
C'è un progetto editoriale gigantesco, fatto di sponsor pubblici e privati, di gallerie e di musei: basta 
che lui accetti e il circo Barnum dell'arte contemporanea si metterà in moto: cataloghi, mostre a 
tema, convegni, personali, retrospettive... Il problema è che di Sniper non si conosce la vera 
identità, non si sa né dove viva né come, è un nome senza un corpo.
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Trovarlo, insomma, è più un lavoro da detective che da operatori culturali. C'è poi un altro elemento 
che rende la ricerca ancora più complicata: le sue perfomances artistico-belliche, i suoi «interventi» 
sul paesaggio urbano comportano un elemento di rischio che può rivelarsi fatale per i «colleghi» 
che egli chiama a raccolta, spinge all'emulazione. Sceglie obiettivi simbolici difficili da raggiungere 
e super controllati, non si accontenta di anonimi muri metropolitani.
 
Così è successo che qualche giovane writer ci abbia lasciato la pelle e qualche genitore, qualche 
amico o amante del caduto sul campo della «guerriglia urbana» gliel'abbia giurata. A ricercarlo non 
è solo il piccolo-grande mondo dell'arte che vorrebbe pagarlo, ma anche il piccolo-grande mondo di 
chi vorrebbe fargliela pagare... Per i suoi componenti, Sniper non è un cecchino dell'arte, è un 
«cattivo maestro», un seminatore nichilista di morte. Lui lo sa e anche per questo si nasconde.
 
Il cecchino paziente (Rizzoli, pagg. 254, euro 18; trad. Bruno Arpaia), il nuovo romanzo di Arturo 
Pérez-Reverte, racconta questa caccia, astuzie e depistaggi, confronti e scontri, e questo universo: i 
codici e i valori che stanno dietro al graffitismo urbano, le velleità e gli equivoci che lo 
attraversano, il discrimine a volte sottile, altre incolmabile, fra sberleffo, rivolta, moda, vandalismo.
 
Lo fa, lungo scenari metropolitani che da Madrid e Lisbona conducono a Verona e Napoli, con 
l'abituale maestria del suo autore, capace di costruire trame e intrighi come pochi e innervarli con 
un sottofondo etico mai banale. Gli “eroi” di Reverte sono sempre degli sconfitti della vita, 
«giovani solo alla vigilia della battaglia. Poi, vinci o perdi, sei invecchiato». E la vita, il senso 
autentico della realtà, è sempre e comunque una tragedia, così come è il Fato il cecchino più 
paziente. E infallibile.

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/arte-guerriglia-urbana-nuovo-romanzo-arturo-rez-
reverte-86312.htm

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

1. E’ RARO TROVARE IN UN’AUTOBIOGRAFIA DI UN ATTORE DI SUCCESSO, 
PERCHÉ TOMAS MILIAN, NEI SUOI ALTI E BASSI, È ANCORA UN MITO PER IL 
NOSTRO CINEMA, UNA TALE LEGGEREZZA NEL DESCRIVERE LA SUA 
BISESSUALITÀ, IL SUO ABUSO DI COCAINA NEGLI ANNI ’70, LA SVOLTA MISTICA, 
IL SUO VOLERSI RIFARE UNA VITA PARTENDO DAL BASSO NEGLI STATI UNITI - 2. 
TUTTE QUESTE AVVENTURE CON UOMINI E DONNE, INDIFFERENTEMENTE, NON 
SARÀ UNO SHOCK, MA CERTO NON È QUALCOSA DI USUALE. SPECIALMENTE DI 
QUESTI TEMPI, A CONFRONTO CON CERTE AUTOBIOGRAFIE TROPPO ROMANZATE 
E/O CENSURATE, COME QUELLA DI SOFIA LOREN, ALMENO RISPETTO AI 
RACCONTI CHE FACEVANO DI LEI I VECCHI REGISTI ITALIANI - 3. PERCHÉ LA 
LEGGEREZZA SESSUALE DEGLI ANNI ’60, PRIMA ANCORA DELLA RIVOLUZIONE 
SESSUALE SESSANTOTTINA, FU PER TANTI ATTORI E REGISTI CHE FACEVANO 
CINEMA E TEATRO UNA PRATICA DIFFUSA. SOPRATTUTTO IN UN MONDO DELLO 
SPETTACOLO DOMINATO DA REGISTI COME LUCHINO VISCONTI, GIAN CARLO 
MENOTTI, MAURO BOLOGNINI
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 milian 0  milian
1 - IL LIBRO DI TOMAS MILIAN
Marco Giusti per Dagospia
 
Tomas Milian non è stato solo Monnezza. Proprio Monnezza, però, diventa il suo angelo custode, il 
suo alter ego, nella sua autobiografia, “Monnezza amore mio”, a cura di Manlio Gomarasca, edito 
da Rizzoli, un libro che lo porterà questa settimana a Roma, durante il Festival, per una serie di 
dibattiti e tributi.
 
Diciamolo subito, però. E’ raro trovare in un’autobiografia di un attore di successo, perché 
comunque lo si veda Tomas Milian, nei suoi alti e bassi, è ancora un mito per il nostro cinema, una 
tale leggerezza nel descrivere la sua bisessualità, il suo abuso di cocaina negli anni ’70, la svolta 
mistica, il suo volersi rifare una vita partendo dal basso in America.
 
Per chi conosce Tomas Milian non sono novità, ma certo per chi non lo conosce e poco sa della 
dolce vita del cinema italiano degli anni ’60, tutte queste avventure con uomini e donne, 
indifferentemente, non sarà uno shock, ma certo non è qualcosa di usuale. Specialmente di questi 
tempi, a confronto con queste autobiografie che troppo nascondono o romanzano della realtà, 
pensiamo solo a quella di Sofia Loren, almeno rispetto ai racconti che facevano di lei i vecchi 
registi italiani, è incredibile come Tomas si apra invece nel racconto di una vita che, alla fine, per il 
tempo era piuttosto normale, malgrado Cuba e l’Actor’s Studio.
 
Perché la leggerezza sessuale degli anni ’60, prima ancora della rivoluzione sessuale sessantottina, 
fu per tanti attori e registi che facevano cinema e teatro una pratica diffusa. Soprattutto in un mondo 
dello spettacolo dominato da persone come Luchino Visconti, Gian Carlo Menotti, Mauro 
Bolognini. Pensiamo al set incredibile de “Il Gattopardo”, dove Visconti schierò tutti i più bei 
ragazzi del cinema italiano e europeo. Ma tutto questo era vissuto non con frustrazione e senso di 
colpa, ma con la leggerezza del tempo.
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Questo Tomas lo trasmette bene nel romanzo della sua vita. Come trasmette la tragicità della Cuba 
prima dell’arrivo di Castro, lui, figlio di un ufficiale vecchio stampo che non aveva mai sopportato 
l’arrivo di Batista. E trasmette perfettamente la sua vulnerabilità, il suo sentirsi sempre non 
all’altezza rispetto a Orson Welles, a Michelangelo Antonioni, a Bernardo Bertolucci, a Gian Maria 
Volonté.
 

 thomas milian
Che provocò risentimenti e zuffe sul set. Al punto che Tomas costruì Monnezza un po’ come un 
giardino tutto suo dove riusciva a muoversi come voleva. Anche se, poi, anche in quel giardino, 
ebbe problemi di non comprensione con registi e produttori. Quel che non c’è nella sua 
autobiografia, ma forse potrebbe essere un altro libro, è il racconto della sua Havana, di una Cuba 
perduta alla Cabrera Infante dove andava a sentir suonare il mitico Bola de Nieve e i grandi cantanti 
cubani del tempo. Del resto, Tomas, non è più tornato a Cuba dai primi anni ’60 e anche ora, che 
potrebbe farlo, resiste. Ay, amor…
 
2 - LA MIA VITA NON È SOLO MONNEZZA

 tv thomas milian monnezza
Estratto del libro di Tomas Milian pubblicato da “la Repubblica”
 
Tomás Roberto Rodriguez-Varona y Estrada detto Tomín, cioè mio padre, era un ufficiale 
dell’esercito che durante il colpo di Stato di Batista, nel settembre del 1933, quando io avevo solo 
sei mesi, resistette barricato nell’Hotel Nacional per più di una settimana. Alla fine lo catturarono e 
lo rinchiusero nella fortezza La Cabaña, dove, per disperazione, tentò di tagliarsi la gola. Per 
fortuna sua non ci riuscì.
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Appena rimarginata la ferita, sua zia Carmen Jimenez, una persona molto influente a L’Avana, 
vedova di uno dei più rispettati intellettuali del Paese e rettore dell’Università de L’Avana, José 
(Pepe) Cadenas, intervenne perché mio padre fosse trasferito in una clinica privata per malattie 
nervose. Avevo quattro anni quando mi portarono a visitarlo la prima volta. Da ufficiale mio padre 
diventò allevatore.
 
Aveva due di tutto, come nell’Arca di Noè: gallo e gallina, vacca e toro, cavallo e cavalla, coniglia e 
coniglio, figlio e figlia. Mio padre era il capo dell’esercito più piccolo del mondo che contava un 
solo soldato, io, e instaurò una ferrea disciplina militare... anche violenta. Era il capodanno del 
1945. Avevo dodici anni. Ci stavamo preparando per andare a fare colazione a casa dei nonni 
materni.
 
Prima di uscire mio padre, seduto su una poltrona, mi fece un gesto, battendo una mano sulla 
gamba, perché mi sedessi con lui. Mettendomi un braccio intorno alla vita mi disse: «Tommy... sono 
molto stanco e voglio che diventi un “bravo uomo”, così potrai aver cura di tua madre e di tua 
sorella». Non capivo quello che diceva ed ero sorpreso da quell’inaspettato gesto d’affetto. Il primo 
di sempre. Pensai: «Questi sono i buoni propositi per l’anno nuovo, ma domani...».
 
Arrivati a casa dei nonni, i miei genitori si chiusero in camera da letto. Eliana e io ci sedemmo a 
tavola insieme al resto della famiglia. Dopo qualche minuto, vidi mia madre passare piangendo 
attraverso il patio interno che portava alle cucine. Domandai: «Por qué mami està llorando? ».
 
Senza aspettare risposta né chiedere permesso, mi alzai e andai verso la stanza dove c’era mio 
padre. «Papi?». Silenzio. «Papiii?!?». Nessuna risposta. Piano piano aprii la porta e lo vidi sdraiato 
sul letto con indosso l’uniforme militare e i sempiterni occhiali da sole. In mano aveva la sua pistola 
d’acciaio con la canna puntata verso il cuore. BANG!
 

 tomas milian 1974 cropped
Sentii una caterva di sentimenti e pensieri contrastanti. Ricordo, però, che nessuno fu di dolore. Mi 
sentivo come il protagonista di quei film western che vedevo al cinema. Mia madre e le persone che 
erano a tavola tentarono di entrare nella stanza, ma io ostruivo loro il passaggio perché quello era il 
mio film arrivato al duello finale tra il buono e il cattivo. Chi era il buono? Chi il cattivo? Non 
avevo tempo di pensarci e mi misi a correre verso il telefono per chiamare la madre di mio padre.
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 tomas milian
Tirai su la cornetta e feci il numero di fretta. Occupato. Lasciai cadere la cornetta, ma il modo in cui 
cadde non mi convinceva: «L’ho lasciata cadere male! Questo gesto non è vero, non è il gesto di un 
figlio che ha appena visto suo padre spararsi al cuore. Questo gesto è falso! Sto facendo finta di 
soffrire». Ripresi la cornetta e la lasciai ricadere cercando di farlo meglio, ma mi venne peggio 
perché ero già cosciente del gesto. Stavo recitando. E da quell’istante recitare, per me, è diventato 
l’equivalente di mentire, ingannare.
 

UN NOBEL A CASA MIA
A Milano conobbi Gabriel García Márquez che era di passaggio in città. Andammo insieme al 
ristorante a gustare un’enorme «orecchia di elefante », in compagnia di un’amica giornalista che era 
già stata avvisata che non volevo né foto né articoli su quell’incontro: non mi è mai piaciuto farmi 
pubblicità alla faccia di una celebrità. Tre giorni dopo fu García Márquez stesso a dirmi che un suo 
amico voleva farci un servizio fotografico assieme. Accettai perché la richiesta arrivava da lui.
 
La sera dopo, Gabo e io camminavamo per piazza Duomo, bubbolando dal freddo, ognuno immerso 
nel rispettivo eskimo, come due granchi caraibici dentro al carapace. Mi parlò di un film diretto da 
un suo amico che si sarebbe dovuto girare nelle montagne colombiane e mi offrì la parte principale.
 
Nel cinema, quando qualcuno ti offre un lavoro senza passare dall’agente, significa che ti vuole 
gratis o quasi. Non gli domandai se il biglietto aereo sarebbe stato di prima classe perché era 
sottinteso che si trattava di un film di sinistra, regista di sinistra, intermediario di sinistra. Siccome 
però lui era un Premio Nobel gli dissi che non potevo dargli una risposta subito. L’indomani 
Márquez sarebbe partito per Roma e, siccome dovevo andarci anch’io per finire le riprese a 
Cinecittà, lo invitai a mangiare da me.
 
Rita ci fece moros y cristianos, un piatto tipico cubano a base di fagioli neri e riso bianco 
accompagnati da pezzi di maiale, banane fritte e insalata di avocado. Un mangiarino leggero, 
insomma, che valse a mia moglie una dedica sulla sua copia di Cent’anni di solitudine : «A Rita, la 
Reina de los Moros y de los Cristianos». Del film che mi aveva proposto si parlò soltanto all’ora dei 
saluti. «La mia agente ti chiamerà tra tre giorni» mi disse. «Tomas, pensaci bene».
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Se avessi detto di sì, lasciandomi persuadere dal prestigio del messaggero, sarei stato amato per 
sempre dalla sinistra italiana. Se invece avessi detto di no, il mio cammino cinematografico sarebbe 
stato ancora più difficile perché mi sarei giocato tutti i registi migliori, quelli di sinistra. Al Premio 
Nobel dissi proprio questo. Siccome i western erano passati di moda in Italia, non potevo 
allontanarmi da qui.
 
Dovevo fare un film di cassetta per provare a tenere alto il nome. Se fossi andato in Colombia, tra 
una cosa e l’altra, sarebbero passati almeno due anni e la gente si sarebbe scordata di me, il che 
avrebbe danneggiato anche loro e il loro film. In pratica, gli stavo facendo un favore.
 
Dopo il successo di Milano odia, nel 1976 Luciano Martino mi offrì di lavorare di nuovo con Lenzi 
in Roma a mano armata. C’era una scena in cui, uscito di prigione, mi fermavo a fare benzina e, 
siccome non avevo i soldi per pagare, scappavo sgommando. Sentivo che mancava qualcosa, ci 
voleva una frase a effetto da dire al benzinaio che rendesse la battuta più incisiva. Così pensai a una 
parola che facesse rima con «’azzo» e trovai la soluzione. « Ecco fatto. So’ cinquecento, dotto’ ». « 
Come te chiami te? ».
 

 o cangaceiro tomas milian giovanni fago 007 
mwcv
« La Pira Galeazzo ». « A La Pira Galeazzo, siccome nun c’ho una lira, t’attacchi ar cazzo». Il 
giorno della prima, all’Adriano di Roma, andai apposta per sentire la reazione del pubblico a quella 
«battuta del cazzo». Se fosse andata come credevo avremmo vinto. Quando arrivò il momento, il 
boato del pubblico fu strepitoso, quasi un coro da stadio. Quella battuta mi aprì la strada. Sul set 
recitavo in romanesco perché volevo vivere questo essere romano, come avrei voluto viverlo nella 
vita reale.
 
Essere romano mi proteggeva il cuore e il cervello, perché un romano non si lascerebbe mai andare 
a piagnistei pensando, per dirne una, che il padre gli si è suicidato davanti agli occhi quando aveva 
dodici anni. Un romano, piuttosto, si farebbe una canna. Le idiosincrasie e le passioni dei romani, il 
fatalismo e la generosità, l’arguzia e la saggezza erano il mio scudo per la vita.
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 tomas milian nel film squadra antitruffa 199465
 
Che gli altri film del Monnezza fossero più o meno riusciti a me importava poco, quel che contava 
era che piacessero al pubblico. Ciò che mi interessava era diventare, tramite er Monnezza, membro 
di un popolo che sdrammatizzava le tragedie con il sorriso, che attraverso il potere della risata 
esorcizzava i propri demoni.
 
Lui mi faceva da corazza contro la vita e il dolore. A Cuba avevo avuto un’infanzia segnata 
dall’assenza d’amore di mia madre e dal colpo di pistola di mio padre, ma a Roma riuscii a riempire 
quel vuoto esistenziale con i sentimenti di un personaggio che era diverso da me, migliore di me. A 
me Tomas non piace, mentre Monnezza sì.

 o cangaceiro milian
 
Tomas è vulnerabile, ingenuo, timido. Monnezza è coraggioso, saggio, estroverso. L’unica cosa che 
abbiamo in comune è il senso dello humour. Per conservarlo così com’era, ho preferito lasciare 
Roma, in modo da poter invecchiare lontano, mentre lui sarebbe rimasto sempre lì giovane, 
gagliardo ed eterno come la città che gli ha dato i natali.

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/raro-trovare-un-autobiografia-attore-
successo-perch-86316.htm

-------------------------
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Chewing gum, come la chiamiamo di regione in regione

Cicles, cicca, gingomma, masticante. Ecco da dove arrivano. L’Accademia della Crusca risponde

Il quesito linguistico da porre all’Accademia della crusca questa settimana ricade sulla gomma da 
masticare. Qual è il genere giusto di chewing gum e qual è il corrispondente nella lingua italiana? 
Ognuno di noi, dal Nord a Sud Italia, la chiama in maniera diversa: dalle cicles piemontesi e 
romagnole al masticante messinese. Ecco perché.

 

Qual è il corrispondente italiano di chewing gum?
La Crusca risponde Uno dei più popolari e simbolici prodotti del Novecento, la gomma da 
masticare, ci mette di fronte a una varietà di denominazioni difficile da ordinare all’interno delle 
griglie di classificazione linguistiche e sociolinguistiche. In questo tentativo può forse aiutare 
ripercorrere, almeno per sommi capi, la storia di questo oggetto, così piccolo e apparentemente 
insignificante, ma così diffuso e sempre presente nella vita quotidiana di tutti ormai da più di un 
secolo, con consumi che ancora oggi restano davvero impressionanti (circa 25.000 tonnellate 
all’anno).
L’abitudine del masticare, per il solo gusto che produce questo atto, sostanze gommose, resine 
naturali, pare risalga agli antichi Maya; in epoca moderna, alle resine si è aggiunto il tabacco che 
un’usanza americana ha fatto diventare il prodotto più utilizzato per questa non troppo apprezzabile 
abitudine di ciccare, voce onomatopeica che riproduce il suono, decisamente non gradevole, della 
saliva nell’atto del masticare, o meglio biascicare, a lungo foglie di tabacco. Questa pratica, tipica in 
particolare dell’America Latina, nella seconda metà dell’Ottocento ispirò forse l’industriale 
statunitense Thomas Adams ad avviare la grande impresa di mettere sul mercato i suoi Chiclets nel 
1871. Il nome di questi confetti, inizialmente insapori che lo stesso Adams cominciò ad 
aromatizzare con menta e altre essenze, deriva dal chicle, nome in lingua spagnola della gomma 
estratta dall’albero della sapodilla (Manilkara chicle), ingrediente principale di questo nuovo 
piccolissimo oggetto che, nelle intenzioni dei governanti americani, avrebbe dovuto sostituire la 
masticazione del tabacco con tutti i problemi igienico-sanitari che questa portava. Lo slogan di 
lancio del nuovo prodotto, “Snapping and Stretching” (quindi ‘da mordere e tirare’) insisteva 
proprio sulle proprietà di “elasticità” del piccolo confetto e sul gusto che questo dava a chi ne 
faceva uso. Lo straordinario successo dei chiclets fu determinato, oltre che dal soddisfare un 
bisogno a quanto pare atavico dell’uomo (la gomma da masticare intesa come rilassante, grande 
pacificatore!) dalle campagne pubblicitarie mirate soprattutto ai bambini (contenitori e cartine 
coloratissimi) e dal bassissimo costo. Con l’avvento delle macchinette distributrici (prodotte dallo 
stesso Adams) diventò poi possibile accaparrarsi, con una sola monetina e a ogni angolo di strada, 
una pallina colorata da masticare a lungo.
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In Italia la gomma da masticare arrivò alla fine della seconda guerra mondiale con gli alleati che 
donavano alla popolazione questa merce sconosciuta con la quale si cercava di alleviare la fame: la 
gomma da masticare diventa così anche da noi emblema di gioventù e di modernità, una moda 
immortalata da scrittori e cineasti, ma anche terreno di scontro tra giovani e adulti perché vista 
come segno di trasandatezza e maleducazione. A più riprese, nel corso della storia di questo 
prodotto, si è provato a scoraggiarne il consumo, non solo per motivi di semplice opportunità e 
igiene (uno dei disagi più evidenti è come e dove buttare la pallina già masticata, basti dire che ad 
esempio a   Singapore già dal 1992 è vietato l’uso della gomma da masticare), ma adducendo anche 
rischi per la salute, fino a ipotizzare che masticare a lungo potesse portare a deformare la mascella. 
Da qualche decennio le aziende produttrici hanno cominciato invece a valorizzarne i possibili 
benefici terapeutici anche allo scopo di contrastare quel leggero senso di “vergogna” che comunque 
avverte chi ha questa abitudine: a parte le gommine contro il mal d’auto, il mal di testa, e quelle che 
dovevano aiutare a smettere di fumare, la svolta è avvenuta con le gomme “di nuova generazione”, 
senza zucchero e con dolcificanti ipocalorici, e quindi adatte anche per chi è a dieta e soprattutto 
non più rischiose per i denti; anzi, una delle funzioni più reclamizzate attualmente è proprio quella 
di sostituto dello spazzolino e del dentifricio quando non sia possibile lavarsi i denti in modo 
tradizionale, benefici salutistici peraltro recentemente smentiti dall’Antitrust che, nel 2013, ha 
multato per “pubblicità ingannevole” la più grande azienda italiana produttrice di gomme da 
masticare.
Un oggetto dal nome straniero ha assunto tanti nomi diversi una volta entrato in contatto con la 
varietà delle lingue parlate in Italia, in un periodo in cui ancora l’italiano parlato non era patrimonio 
davvero comune
Questa breve sintesi della storia del chewing gum può forse indicarci anche risposte, o ipotesi di 
risposta, per quel che riguarda la straordinaria varietà delle denominazioni con cui quest’oggetto 
circola sulla bocca dei parlanti delle diverse regioni italiane. Si tratta all’origine di un anglicismo, 
chewing gum appunto, che arriva in Italia attraverso la diffusione del prodotto da parte degli alleati 
alla fine della seconda guerra mondiale. In questa forma risulta attestato secondo alcuni dizionari 
(GRADIT,   DELI, che si basano sull’edizione del 1931 del Panzini, e   l'Etimologico) fin dalla fine 
degli anni ’20, tra il 1927 e il 1929, ma è dalla fine degli anni ’40 che se ne contano occorrenze più 
numerose, a partire da Curzio Malaparte che nel suo romanzo La pelle (prima edizione 1949) 
propone una similitudine tra le lacrime dei napoletani e il chewing-gum (ancora nella grafia con 
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trattino): «Non v’è dolore privato a Napoli, né miseria privata: tutti soffrono e piangono l’uno per 
l’altro, e non c’è angoscia, non c’è fame, né strage, che questo popolo buono, infelice, e generoso, 
non consideri un tesoro comune, un comune patrimonio di lacrime. “ Tears are the chewing-gum of 
Naples” le lacrime sono il chewing-gum del popolo napoletano” m’aveva detto Jimmy un giorno. E 
Jimmy non sapeva che se le lacrime fossero il chewing-gum non soltanto dei napoletani, ma anche 
del popolo americano, l’America sarebbe veramente un grande e felice paese, un grande paese 
umano» (si cita dall’edizione Utet, 2006, pp. 89-90). Sempre rimanendo nell’ambito degli usi 
letterari richiamati dai dizionari, il   GDLI non registra a lemma la forma chewing gum, ma s.v. 
gomma contempla la forma gomma americana e il calco gomma da masticare, con esempi tratti da 
Pratolini (1963, dove compare anche la forma cicca) e Moravia (1967): in contesti letterari quindi si 
accoglie l’anglicismo in forma integrale prima, ma molto presto si ritiene pienamente affermato e 
comprensibile il calco strutturale gomma da masticare, perfetto traducente dell’inglese e in linea 
con altre unità lessicali complesse dell’italiano del tipo   macchina da scrivere, caffè da macinare, 
macchina da cucire, ecc.
Vista però la tipologia dell’oggetto, la tradizione scritta e letteraria non è certo quella che ha 
contribuito maggiormente alla diffusione delle sue denominazioni: siamo di fronte infatti a un 
classico esempio di trasmissione del nome di un oggetto popolare avvenuta essenzialmente per via 
orale; nel caso specifico del chewing gum bisogna inoltre precisare che, oltre a trattarsi di un 
prodotto costantemente associato a un’abitudine volgare e maleducata, la sua popolarità è esplosa in 
una fase della storia del nostro paese in cui la maggior parte della popolazione era ancora 
esclusivamente dialettofona e segnata da un analfabetismo molto grave. Per chi non sapeva leggere 
non servivano a molto neanche le insegne pubblicitarie o le scritte sulle cartine e le confezioni; di 
più invece devono aver inciso i mezzi di comunicazione trasmessi, come la radio prima e poi la 
televisione, anche se la prima pubblicità televisiva della famosa “gomma del ponte” è della fine 
degli anni Sessanta. Ma nel frattempo, dalla metà degli anni Quaranta, il chewing gum (che ha avuto 
anche una brevissima storia di uso al femminile, la chewing gum secondo Irene Brin, popolare 
giornalista di moda e costume degli anni Quaranta) ha assunto tantissimi nomi diversi sulle bocche 
degli italiani. Possiamo passare in rassegna i nomi più diffusi della gomma da masticare grazie ai 
dati disponibili in alcuni strumenti informatici ormai indispensabili per l’analisi della distribuzione 
areale di forme diverse per indicare lo stesso oggetto: mi riferisco alla banca dati della LinCi (La 
lingua delle città di Teresa Poggi Salani e Annalisa Nesi, Firenze, Accademia della Crusca, 2013) 
che raccoglie una ricchissima documentazione sull’italiano comune indagato in 31 città italiane e ad 
Aliquot- L'Atlante della Lingua Italiana Quotidiana, a cura di Fabio Tosques e Michele Castellarin 
(Humboldt-Universität zu Berlin, consultabile all’indirizzo 
http://141.20.109.130/aliquot/index.php ) che ha lo scopo di rappresentare cartograficamente le 
variazioni linguistiche dell’italiano regionale. La parola gomma da masticare risulta indagata in 
tutte e due le banche dati, dalle quali ricaviamo, come primo dato rilevante, che le varianti presenti 
in ogni punto indagato da nord a sud sono gomma da masticare, la sua abbreviazione gomma e, 
meno presente ma diffusa sull’intero territorio, gomma americana: gomma da masticare e la sua 
forma abbreviata gomma possono quindi considerarsi come le varianti panitaliane, non connotate 
dal punto di vista regionale e affermatesi in alternativa all’anglicismo non adattato chewing gum. 
Sulla base di chewing gum abbiamo tutta una serie di calchi con adattamento fonetico all’italiano: 
ciuìngam presente in tutta la Toscana e registrato anche a Catania; ciùingam tra Liguria Emilia 
Romagna e Toscana nord orientale con presenze anche a Sassari; si riscontrano poi ciungaia 
Genova, ciunga in Sicilia e nell’estremo nord est, e ciunghe a Verona, forme in cui anche la 
consonante finale m è stata ricondotta a una terminazione vocalica ( i o a/e, forse residui della 
temporanea incertezza nell’attribuzione del genere che ha interessato l’anglicismo) più coerente con 
la fonetica dell’italiano. Ci sono poi alcune denominazioni che presentano tratti caratteristici: 
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cingomma (che diventa gingomma nel centro-sud) con le sue varianti locali ciringumma, 
cilingumme, scingomma (diffuse soprattutto in Toscana e a Sassari), che si forma sulla base ormai 
italianizzata gomma preceduta da cin-, esito di un adattamento drasticamente abbreviato di chewing 
attraverso la pronunciaciuin (gam); cicles concentrato in Piemonte ed Emilia Romagna, con la 
variante cicl con caduta della - es finale, si spiega considerando che in quelle regioni è avvenuta la 
prima massiccia diffusione delle Chiclets di Adams che ha portato al radicamento del marchionimo 
come nome stesso del prodotto; c’è poi cicca usato al sud, in Lombardia, in Emilia Romagna e in 
alcune zone del Piemonte per la quale bisogna risalire al già citato verbo ciccare che indicava 
l’azione del masticare il tabacco e che, dal tabacco, è passato a indicare la masticazione anche della 
gomma. Per concludere questa rassegna non possono mancare masticone (Arezzo) e masticante 
(Messina), calchi semantici in cui dal verbo masticare si sono derivate forme nominali decisamente 
molto espressive e cicingomma e cincingomma, segnalatemi come forme ricorrenti al nord.
Non stupisce che un oggetto dal nome straniero, così quotidiano e popolare, abbia assunto tanti 
nomi diversi, che probabilmente non si esauriscono in questa rassegna, una volta entrato in contatto 
con la varietà delle lingue parlate (dialetti, italiani regionali) in Italia in un periodo in cui ancora 
l’italiano parlato non era patrimonio davvero comune. Inoltre, per quanto l’industria e la pubblicità 
abbiano cercato di affrancare il consumo della gomma da masticare da un giudizio negativo 
generalizzato, è vero che masticare una gomma, offrirla, accettarla da altri, restano azioni che 
avvengono in ambiti di familiarità e confidenza, spesso tra bambini e ragazzi, dove è anche più 
facile che si conservino parole connotate sia dal punto di vista areale sia da quello affettivo. 
Un’ultima piccola notazione relativa alla scrittura di questa parola: in questo caso abbiamo 
essenzialmente due possibilità, o manteniamo la forma inglese integrale chewing gum oppure 
disponiamo ormai del calco perfettamente italianizzato e comprensibile gomma da masticare.

Per approfondimenti:
• Massimo Fanfani, Voci Forestierismi e Calchi, in Enciclopedia dell’Italiano, Torino, Utet, 

2011, Vol. I, pp. 164-165 e pp. 512-513.
• Peppino Ortoleva, Cose Nostre, La gomma da masticare, Radio3, Trasmissione del 

26.09.2011, riascoltabile su   http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/PublishingBlock-
aee6bab4-67...   .

A cura di Raffaella Setti
Redazione Consulenza Linguistica
Accademia della Crusca

fonte: http://www.linkiesta.it/diversi-modi-di-chiamare-gomma-da-masticare

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

Fabbriche senza padroni: la risposta operaia alla crisi

intervista a Andrés Ruggeri di Marco Zerbino

Nell'Argentina del post-2001, mentre un intero paese oscillava pericolosamente sull'orlo del baratro 
a causa di anni di politiche economiche neoliberiste imposte dal menemismo, si sono moltiplicati 
esempi di fabbriche e imprese recuperate e autogestite dai lavoratori. Casi poi diventati emblematici 
come quelli della Zanon o della Chilavert rimandano in realtà a un fenomeno ben più ampio, che ha 
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visto diversi stabilimenti e unità produttive portati al fallimento da manager senza scrupoli 
rinascere, sia pure fra mille difficoltà, salvando posti di lavoro e dimostrando, ad un tempo, che è 
possibile produrre anche senza padroni. Un processo, reso celebre anche da   The Take, il bel 
documentario diretto nel 2004 da Naomi Klein e Avi Lewis, che nell'Europa della crisi e 
dell'austerità è fonte di ispirazione per lotte ed esperimenti analoghi moltiplicatisi negli ultimi anni 
in Francia, Grecia, Turchia e altri paesi. Fra questi, possiamo annoverare oggi anche l'Italia grazie 
agli esempi della   RiMaflow di Milano e delle Officine Zero di Roma.

Al movimento delle imprese recuperate argentine ha di recente dedicato un 
volume Andrés Ruggeri, ricercatore presso la Facoltà di Filosofia e Lettere dell'Università di 
Buenos Aires. Uscito nei giorni scorsi anche nella traduzione italiana edita da Alegre (A. Ruggeri, 
Le fabbriche recuperate. Dalla Zanon alla RiMaflow, un'esperienza concreta contro la crisi, pp. 
192, euro 15,00), il libro ripercorre la storia delle Ert (Empresas Recuperadas por sus 
Trabajadores) dal 2001 a oggi e affronta temi centrali quali quelli dell'autogestione e del 
cooperativismo, del rapporto fra autogestione e mercato capitalista e autogestione e movimento 
operaio, dell'economia delle imprese recuperate e della loro relazione con il sindacato e con la 
politica. È Ruggeri stesso a spiegarci le caratteristiche del movimento delle Ert, nonché le ragioni 
per le quali esso ha avuto una così grande visibilità in Argentina.

Che cos'è un'impresa recuperata dai lavoratori?

Un'impresa recuperata dai lavoratori è un'impresa a gestione collettiva dei lavoratori. Allo stesso 
tempo, però, con quest'espressione si è soliti riferirsi a un processo, più che a uno stato di cose, a un 
processo che è in molti casi tuttora in corso di svolgimento. Un'impresa autogestita dai lavoratori 
deriva infatti generalmente da un'impresa precedente che era un impresa capitalista della quale quei 
lavoratori erano dipendenti. Fra l'altro, il gruppo dei lavoratori non necessariamente rimane lo 
stesso nel corso di questa trasformazione. Molte imprese recuperate sono occupate, ma non tutte lo 
sono per forza. La maggior parte di esse, inoltre, si trasformano in cooperative dei lavoratori ma, 
anche qui, non stiamo parlando di una regola che non ammette eccezioni, dal momento che esistono 
Ert che non si sono costituite in cooperativa.

Come si è arrivati al movimento delle imprese recuperate dai lavoratori in Argentina e in che 
modo esso si è sviluppato a partire dai drammatici eventi che il paese ha vissuto alla fine del 
2001?

In realtà, in Argentina esistevano delle imprese recuperate dai lavoratori anche prima della crisi del 
dicembre 2001. Ce n'erano già alcune che si erano formate, in condizioni difficilissime, negli anni 
dell'egemonia assoluta del menemismo e del neoliberismo. La crisi del 2001 ha più che altro fatto 
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da moltiplicatore di casi di questo tipo, oltre a dare il là a tutta una serie di manifestazioni di 
solidarietà attorno alle imprese recuperate che hanno cominciato a far parlare di “movimento” delle 
imprese recuperate stesse. La grande differenza fra l'Argentina e altri paesi, infatti, non consiste 
nella presenza o meno di imprese recuperate dai lavoratori ma nel fatto che in Argentina queste 
sono state all'origine di un vero e proprio movimento. Non saprei dire quanto esso sia stato forte ed 
efficace, ma di sicuro è stato molto visibile, molto capace di esercitare una pressione anche sul 
potere politico soprattutto nei primi anni, e cioè nel 2002, 2003 e 2004. Quando poi la situazione 
economica del paese si è stabilizzata, nel movimento sono comparse delle divisioni, delle fratture, 
per cui oggi non c'è un solo movimento ma varie organizzazioni che includono imprese recuperate. 
Di fatto si tratta per lo più di divisioni fra dirigenti politici, che coinvolgono meno la base dei 
lavoratori, eppure sono presenti. Va anche detto che, nonostante questa frammentazione, il 
movimento è cresciuto molto e ci sono oggi molte più imprese recuperate e gestite dai lavoratori di 
un tempo.

Che ruolo ha svolto nel movimento delle imprese recuperate argentine la solidarietà sociale 
che si è creata intorno ad esse? Mi riferisco soprattutto al rapporto con la comunità e con il 
quartiere circostanti, ma anche a quello con altri movimenti sociali e, perché no, con i 
consumatori, visto che un'impresa vive solo se c'è qualcuno che ne compra i prodotti...

Questo è un aspetto fondamentale, perché nessuna impresa è stata “recuperata” dai soli lavoratori. 
Un ruolo importantissimo ai fini del recupero e della messa in produzione è stato sempre svolto 
dalla solidarietà sociale e dalle mobilitazioni che si sono create attorno all'impresa stessa. Nel 2001 
questo era molto evidente: ad interagire con le Ert c'erano le assemblee popolari di quartiere, il 
movimento dei piqueteros, il movimento studentesco eccetera. C'era un ampio movimento di 
solidarietà che ha avuto un ruolo imprescindibile nel far vivere alcune esperienze. I casi più famosi 
sono quelli della Zanon e della Chilavert ma lo stesso è successo in molte altre circostanze. Col 
passare del tempo, e col mutare della situazione del paese, tutto ciò è un po' cambiato. Oggi c'è più 
solidarietà, ad esempio, tra imprese recuperate, e più solidarietà verso quest'ultime da parte di altri 
tipi di movimenti comunitari, in alcuni casi anche da parte del potere politico e da parte dei 
sindacati, che inizialmente non vedevano di buon occhio il fenomeno.

Tuttavia, questo è solo un lato della questione. L'altra faccia della medaglia è data da una situazione 
odierna nella quale i lavoratori di una fabbrica recuperata sono in grado spesso non solo di ricevere 
solidarietà ma anche di darla. Negli ultimi anni si sono andate formando delle attività di solidarietà 
che partono dalla fabbrica e che rappresentano in qualche modo un'evoluzione della solidarietà 
ricevuta precedentemente dalla comunità. È così che, nello spazio fisico dell'impresa, vengono 
create iniziative, ad esempio centri culturali, scuole popolari eccetera, che non rispondono a un 
logica di razionalità economica, che non servono cioè a creare reddito per i lavoratori dell'impresa, 
ma che vengono comunque considerate da quest'ultimi come una parte essenziale dell'impresa 
recuperata. Per quanto riguarda invece il ruolo dei consumatori, la questione è un po' diversa 
perché, in generale, le imprese recuperate non producono per la vendita al dettaglio ma per il 
consumo intermedio, cioè per la distribuzione, anche se esistono esempi isolati in cui si fa vendita al 
dettaglio e anche in questo caso si è instaurato un rapporto di solidarietà con chi compra per far 
vivere l'impresa.

Un altro aspetto importante è quello della forma che assume la proprietà dell'impresa gestita 
dai lavoratori. Storicamente si danno vari esempi: cooperative (la cui esistenza isolata nel 
mercato capitalistico pone com'è noto dei problemi), imprese che lottano per essere 
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nazionalizzate mantenendo però il controllo operaio sulla produzione, semplici imprese “di 
Stato” eccetera...

In realtà il tema della proprietà non passa per la forma cooperativa. La cooperativa è una forma 
legale che viene adottata per consentire all'impresa di essere un soggetto che ha un suo status 
giuridico nei confronti dello Stato. Il problema della proprietà, invece, nasce dal fatto che la 
maggior parte delle imprese recuperate dai lavoratori erano anteriormente imprese in fallimento ma 
proprietà di alcuni capitalisti, per cui c'è un procedimento legale in corso per stabilire di chi sia la 
proprietà che, di fatto, è soggetta a disputa. La cooperativa dei lavoratori spesso non ha ancora 
ereditato la proprietà, perché in genere questa è oggetto di una battaglia legale e c'è in corso una 
mobilitazione per l'espropriazione, ovvero una campagna di pressione affinché il Congresso 
espropri l'impresa per ragioni di utilità pubblica e la dia ai lavoratori stessi. Ma si tratta di un 
processo che, nella maggior parte dei casi, è lungo ed è tuttora in corso, per cui la proprietà delle 
imprese recuperate è spesso in una situazione di ambiguità giuridica: i lavoratori spesso hanno il 
controllo dell'azienda, la usano, ma non ne sono ufficialmente proprietari.

Il tema della proprietà è separato da quello del rapporto fra cooperativa e mercato. È vero che se la 
cooperativa detiene la proprietà ha anche accesso a linee di credito che altrimenti non ha; d'altro 
lato, se la cooperativa non detiene la proprietà, è in uno stato di precarietà giuridica permanente. Ma 
il problema del rapporto fra cooperativa e mercato è un altro problema.

Qual è il senso dello slogan “occupare, resistere, produrre”?

Si tratta di uno slogan che in realtà il movimento delle imprese recuperate ha ripreso dal movimento 
dei sem terra brasiliani. La sua virtù sta nel fatto che riesce a sintetizzare il momento iniziale del 
processo di recupero: prima l'occupazione, per evitare che vengano portate via le macchine, per 
evitare che il luogo di lavoro cessi di fatto di esistere; poi la fase di resistenza, perché molto 
probabilmente dopo l'occupazione ci sarà un tentativo di sgombero, un tentativo repressivo da parte 
della polizia; e poi infine, per far vincere veramente la resistenza, si tratta di far funzionare 
l'impresa, di produrre e di dimostrare che produrre si può anche senza il padrone. Si tratta di tre 
momenti successivi, che tuttavia si possono dare anche simultaneamente: ci sono diverse imprese 
recuperate in cui si è occupato lo stabilimento cominciando subito a produrre e allo stesso tempo 
tentando di resistere. Nella realtà, quindi, i tre momenti possono essere separati o congiunti, dipende 
dalle circostanze.

Che rapporto intrattiene il movimento delle imprese recuperate dai lavoratori con il 
sindacato?

Il problema del sindacato rispetto al movimento delle Ert consiste nel suo percepirsi 
tradizionalmente come l'organizzazione che rappresenta i lavoratori contro i padroni, o comunque 
come un'istituzione che svolge un ruolo di intermediazione. Tuttavia, qui il padrone non c'è... Senza 
il padrone, il sindacato tradizionale perde interesse a una situazione in cui sembra superfluo. Anche 
per questo alcuni sindacati, inizialmente, si sono opposti alle imprese recuperate. Ce ne sono poi 
stati anche altri che hanno invece capito meglio la situazione e hanno cercato di integrare – e allo 
stesso tempo di contenere – i lavoratori all'interno delle rispettive organizzazioni, riconoscendo 
contemporaneamente di aver a che fare con cooperative senza padrone. Ad ogni modo, si tratta di 
una relazione conflittuale, perché le imprese recuperate mettono in discussione molte cose, e una di 
queste è proprio il sindacato.
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(30 settembre 2014)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/fabbriche-senza-padroni-la-risposta-operaia-alla-
crisi/

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

Nel segno della vagina

Fattosi strada nei cortei dell'estrema sinistra, fra pugni e P38, il segno della vagina fu il gesto di una 
generazione di donne in lotta che rivendicavano il proprio sesso, fino ad allora visto come semplice 
privazione. Un libro ne ricostruisce oggi la storia, le incursioni in ambiti diversi fra cui quello 
artistico, e il lascito.

di Jamila Mascat

Comparso negli anni Settanta e scomparso nel giro di un decennio, il gesto femminista disegnava 
con le mani un buco d'aria a forma di mandorla che mimava la vagina innalzandola con le braccia in 
alto fin sopra la testa.

Nasceva in un'epoca in cui, scriveva Carla Lonzi, il sesso della bambina non aveva “nome, né 
vezzeggiativo, né carattere, né letteratura” e il rapporto tra i due sessi designava il rapporto “tra un 
sesso e la sua privazione”. In Italia erano gli anni del referendum sul divorzio (1974), dell'auspicata 
riforma del diritto di famiglia (1975), della legalizzazione dell'aborto con la legge 194 (1978). Ma 
erano anche gli anni in cui grazie al Codice Rocco i “delitti d'onore” (abrogati solo nel 1981) 
concedevano attenuanti agli assassini, mentre durante i processi per stupro agli aggressori venivano 
imputati reati “contro la moralità pubblica e il buon costume” (con la possibilità di optare per 
“matrimoni riparatori”) e alle donne i facili costumi.
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Il segno della vagina fu perciò il gesto di una generazione di donne in lotta che agiva in modo 
inattuale – “ossia contro il tempo e sul tempo, avrebbe detto Nietzsche, e speriamolo, a favore di un 
tempo venturo” – proprio partendo dal basso, dall'esplorazione di genitali misconosciuti, imparando 
a guardarsi, toccarsi, sperimentarsi, amarsi e godere.

Curato da Ilaria Bussoni e Raffaella Perna (DeriveApprodi 2014, 
192 pagine, costellate da un centinaio di foto, euro 20,00), Il gesto femminista. La rivolta delle 
donne: nel corpo, nel lavoro, nell'arte riflette sull'inattualità del segno della vagina. Un segno che si 
fa largo tra i pugni e le P38 nei cortei italiani e che, nonostante la prematura scomparsa, è rimasto 
anche nella memoria di chi la vagina a triangolo con le dita non l'ha mai fatta.

I sedici contributi che compongono il volume ritornano sulle tracce di un gesto dileguato che pure 
ha lasciato il segno, e s'interrogano retrospettivamente sul senso di un segno che rivendicava un 
sesso.

Questo sesso informe - “negativo, inverso, rovescio, dell'unico sesso visibile e morfologicamente 
designabile”, come voleva Luce Irigaray, che prendeva forma nelle strade e nelle piazze, durante i 
raduni, le manifestazioni e le proteste davanti ai tribunali. Questo sesso che non era un sesso, solo 
un organo invisibile, un attributo destinato alla riproduzione, che diventava finalmente sessualità, 
libertà e politica nelle mani delle donne.

Atti osceni in luoghi pubblici

Si trattò di uno “scatto creativo”, come ricorda Ilaria Bussoni con le parole di Lonzi, che liberando 
la parte anatomica dalla sua funzionalità organica, inventò un sesso imprevisto e attraverso una 
fessura d'aria dischiuse l'orizzonte delle nuove forme dell'immaginazione collettiva femminista.

In questo tripudio festoso, l'irruzione del segno della vagina sulla scena politica pubblica fu 
nondimeno un atto osceno. Non solo per la sfrontatezza allusiva del triangolo esibito, ma anche per 
come quel gesto inconsulto s'imponeva in uno spazio alieno sovvertendo i canoni del contendere 
politico. In questo contesto “se la forza-lavoro è già linguaggio, è una promessa di scambio (anche 
se iniquo), ... il sesso e la preocreazione, osserva Claire Fontaine, nella loro ambigua natura 
cultural-fisiologica, scivolano invece costantemente nel territorio torbido dell'animalità umana, dal 
lato della zoé e non del bios, in quella vita appunto che non sa portare l'aggettivo di politica”.

Eppure il gesto femminista rivendicava quell'aggettivo e se ne appropriava senza chiedere il 
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permesso. La controparte maschile, invece, ricorda Letizia Paolozzi, complice una sordità radicata 
nel pregiudizio, non diede prova allora di grande ricettività. Nonostante la minaccia delle “streghe”, 
insomma, gli uomini non tremarono di fronte a quel buco brandito come un'arma. Ridotta all'osso, 
la battaglia dei sessi tra innovazione (“col dito col dito/orgasmo garantito”) e tradizione (“col cazzo 
col cazzo/è tutto un altro andazzo”) restituisce la misura dei limiti del confronto che oppose negli 
anni Settanta femminismo e patriarcato. Nell'immediato il sesso forte non ebbe orecchie per 
intendere, anche se il gesto della vagina non fu mai soltanto mimica, eloquente e muta, ma fu 
sempre e soprattutto un gesto parlato, cantato e scandito dagli slogan delle donne; un gesto che 
spalancava le labbra per nominare in coro l'aborto e la violenza (“La notte ci piace/ vogliamo uscire 
in pace”), le operaie e le casalinghe (“Le donne proletarie escono dalle cucine/fascisti padroni per 
voi sarà la fine”), la vecchiaia e il piacere (“La nonna non era frigida era separatista” si legge in un 
cartello impugnato da Alma Sabatini ritratta in una foto ricordata da Paola Agosti). Quelle parole 
non rimasero lettera morta e divennero artefici della rivoluzione femminista.

Da dove abbia origine il segno della vagina è storia incerta. Laura Corradi ne rinviene un antenato 
remoto tra gli Scritti dal carcere del leader curdo Abdullah Öcalan, secondo cui alla fine della 
civiltà sumera il triangolo, Shakti, veniva venerato come simbolo del potere generativo 
dell'universo. Ma in epoca recente, spiega Corradi, non è stato facile rintracciare la genesi di questo 
gesto, perché era come se fosse sempre esistito. Poi attraverso una catena di interviste, l'autrice è 
risalita a Giovanna Pala. Femminista italiana in trasferta a Parigi nel maggio del 1972 per 
partecipare a un enorme convegno sui crimini contro le donne che si tenne alla Mutualité, Pala salì 
sul palco insieme a una compagna greca per fare un intervento e poi, a conclusione, quel gesto 
ripreso dalla copertina di Le torchon brûle, una rivista femminista francese pubblicata tra il 1971 e 
il 1973.

Da quel momento il segno della vagina si diffuse in Italia in maniera contagiosa e poi, 
sporadicamente, fece la sua comparsa anche in Europa e Oltreoceano.

Farne un'arte
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Dinner Party, Judy Chicago

Nel rendere omaggio a questo segno, Stefania Consigliere e Lelia Pisani ricordano che la storia 
delle lotte delle donne è stata ed è tuttora attraversata su scala mondiale dalla presenza di numerosi 
altri gesti e altri simboli.

I corpi nudi, e ancora una volta osceni, delle donne togolesi che ad agosto del 2012 sfilavano 
davanti alle carceri di Lomé per chiedere la scarcerazione di 119 prigionieri arrestati dalle forze 
dell'ordine, sono solo un esempio tra i tanti invisibilizzati, a dispetto dei seni delle Femen e dei 
balaclava delle Pussy Riot, entrambi iperesposti alla costante attenzione dei media.

A differenza di questi ultimi, il gesto femminista non fu “messo in scena” ma agito per strada, né fu 
mai show ad uso e consumo dei riflettori, ma performance comune e corale, che ambiva alla 
condivisione piuttosto che alla spettacolarizzazione.

Quel gesto ironico e combattivo, infatti, si collocava all'intersezione tra l'individuo e il genere, 
incarnando un principio di individuazione che abbracciava l'imperativo della differenza – del fare la  
differenza – contro i diktat dell'emancipazione-assimilazione. Al tempo stesso il triangolo designava 
“singolarità esposta, e fierezza possibile solo a condizione di non essere la sola”, come spiega 
Federica Giardini. Si trattava, cioè, di una mossa che acquistava senso e forza nell'essere ripetuta e 
condivisa, piuttosto che nell'essere isolata e immortalata.

Per tutte queste ragioni il triangolo, che pure si lasciava fotografare – come testimoniano gli scatti 
di Paola Agosti e Agnese De Donato e le copertine delle tante riviste che circolvano in quegli anni 
(tra cui effe, Noi Donne, Sottosopra e Differenze) – ha sempre intrattenuto un rapporto travagliato 
con la produzione delle immagini e la loro intrinseca parzialità, come del resto il femminismo in 
genere. Nota Silvia Boldini, a proposito del repertorio femminista di quegli anni, che “l'impiego 
dello strumento fotografico ha operato quasi inevitabilmente una selezione, ha privilegiato il fuori 
della nostra pratica”, trascurando “il dentro della nostra politica” – cioè l'intimità (l'autoscienza, i 
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gruppi, lo studio, le relazioni, l'inconscio e la sessualità) che non si prestava ad essere fotografata 
allo stesso modo.

Alla cultura visuale questo volume dedica ampio spazio, 
interrogando retrospettivamente i modi, le tecniche e l'impatto della riproduzione/rappresentazione 
dei corpi femminili nelle arti plastiche e nella critica d'arte (Raffaella Perna e Vanessa Martini), in 
fotografia (Angela De Donato, Paola Agosti), nel cinema (Alina Marazzi), e nell'ambito della 
performance (Francesca Gallo). La querelle tra essenzialismo e antiessenzialismo sorta intorno 
all'iconografia dei genitali femminili e al loro portato simbolico, solleva questioni politiche 
complesse – cosa raffigura una vagina? Cosa include e cosa esclude? Quanto fa appello alla 
biologia e al determinismo? Quanto è quindi riduttiva? – che si riverberano nel mondo dell'arte e 
trovano terreno fertile tra gli anni Settanta e Ottanta nel dibattito della critica postrutturalista 
femminista – di cui Griselda Pollock, co-autrice con Rozsika Parker di Old Mistresses: Women, Art 
and Ideology (1981), è una delle esponenti di spicco.

In arte come in politica quando “l'orrore del nientre da vedere” evocato da Irigaray diventa visibile, 
lo fa in modo irriverente e provocatorio. Per molte artiste di questo periodo, perciò, si tratta di 
riscattare quell'elemento oscurato e bandito dalla visione, tralasciando il resto del corpo femminile 
tradizionalmente erotizzato, e concentrandosi sull'apparizione del rimosso. Nascono con questo 
spirito alcune espressioni emblematiche dell'arte femminista d'avanguardia internazionale: da Hon 
(1966) di Niki de Saint-Phalle a The Dinner Party (1979) di Judy Chicago, da Aktionshose: Genital 
Panik (1969, foto sotto) di Valie Export a Toward a New Expression (1974) di Suzanne Santoro, da 
Vagina Painting di Shigeko Kubota (1965, foto a sinistra) a Interior Scroll (1975) di Carolee 
Schneemann, dall'Alfabetiere murale (1976-77) di Bianca Menna/in arte Tomaso Binga alla Paolina 
Borghese come Venere contestatrice (1977) di Verita Monselles.
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Io sono mia?

Oggi che il gesto femminista è scomparso, salvo ricomparire raramente in contesti disparati - nei 
cortei contro la riforma della legge sull'aborto in Spagna o nei V-days contro la violenza sulle donne 
promossi da Eva Ensler e dalle Vagina Warriors – occorre, come questo libro sollecita a fare, tornare 
a interrogarsi sul valore metonimico di quel triangolo obsoleto: quale parte per quale tutto?

Nello spazio ristretto della vagina affiorano infiniti temi controversi, legati ai diritti riproduttivi 
contesi, al rapporto tra sessualità, potere e godimento, alle modificazioni genitali, all'uso pubblico e 
all'autodeterminazione dei corpi, all'intersezione ingarbugliata di genere, di razza e di classe.

Gli uteri riappropriati e sottratti alla norma riproduttiva richiamano infatti l'attenzione sulla 
divisione sessuale del lavoro e su quel fenomeno che, riecheggiando Marx, Leopoldina Fortunati 
aveva ribattezzato “l'arcano della riproduzione” (1981), ovvero, con le parole di Anna Curcio, 
“l'arcano della gratuità della riproduzione” asservita agli scopi della produzione. In tal senso, 
proprio il rifiuto dei ruoli riproduttivi a cui le donne – e sempre più donne dell'Est e del Sud del 
mondo – vengono relegate dal capitalismo di tutti i tempi, contribuisce ad alterare l'organizzazione 
globale del lavoro, rivelando i vincoli impliciti che sussistono tra costruzioni di genere, domesticità, 
patriarcato e capitale. A dimostrazione del fatto che le donne – e la vagine – liberate dai compiti 
riproduttivi assegnati loro si collocano, ora come in passato, dalla parte della lotta di classe.

L'identificazione di anima e corpo significata dal segno della vagina, che nasceva a risanare un 
antico dualismo, si presta oggi ad essere risemantizzata nel tentativo di riconcettualizzare la politica 
a partire dalla vita e dalla sua vivibilità, come auspica Cristina Morini, e nel tentativo di ripensare il 
potere a partire dalla colonizzazione che opera sui corpi, sulle menti e sugli affetti, tutti egualmente 
sussunti e valorizzati dallo sfruttamento del capitale. Nel momento in cui, infatti, il “paradigma 
prototipico” del precariato odierno diventa donna, le pratiche e teorie femministe – la cura, la 
relazione in primis – si trovano ad essere interpellate profondamente, in un modo che ancora una 

172



Post/teca

volta obbliga a pensare congiuntamente i costi produttivi e riproduttivi delle società in cui viviamo. 
“Allora – continua Morini – se il femminismo ha svelato all'origine che il personale è politico, oggi 
deve rendere manifesto che il sociale sta diventando privato”.

A monte di ogni eventuale sforzo di risignificazione contemporanea del triangolo, sorge un quesito 
importante, anzi dirimente, per giudicare della presunta (in)attualità del gesto, che riguarda i nuovi 
potenziali soggetti che possano e vogliano diventarne eredi. Angela, una delle autrici della 
Collettiva XXX, lamenta qualche difficoltà in proposito - “Farei un po' fatica a riconoscermi tutta 
lì”, confessa - perché esser-donna è più di così e perché il femminile s'incarna in tanti corpi dissimili 
che non si lasciano univocamente ricondurre alla sagoma di una vagina.

Cosa accadrebbe allora se, come suggerisce Stefania, quelle labbra disegnate con le dita si 
allargassero e si ricongiungessero in una nuova combinazione? Potrebbe uscirne fuori “qualcosa di 
intricato, scomodo, confuso, un po' assurdo 'favoloso' (per mutuare un aggettivo che rimanda 
all'esperienza transessuale”). Un nuovo segno della vagina, o forse un nuovo segno tout court, 
simbolo di qualcos'altro.

Un interrogativo altrettanto radicale riguarda il rapporto tra il gesto femminista e i confini 
contemporanei delle libertà sessuali. Nel suo contributo Ilaria Bussoni si domanda pertinentemente 
se – e cosa – il triangolo possa ancora esprimere e rappresentare “in una fase del biocapitalismo in 
cui per una donna il proprio capitale umano coincide con un patrimonio corporeo, identitario, 
seduttivo e sessuale da immettere nei circuiti della valorizzazione”. Su questa scia, quindi, verrebbe 
da chiedersi che ne è oggi dell'intramontabile adagio femminista “il corpo è mio e lo gestisco io” e 
che farne. Insomma, quali corpi, quali libertà e a quali condizioni?

Se le battaglie femministe scelgono di non collocarsi entro un'ottica meramente libertaria e in 
ultima istanza liberale, non possono accontenarsi di intendere la libertà dei corpi sul modello del 
libero mercato, non possono cioè contentarsi del traguardo della libertà dei consumi e dei costumi 
senza questionare criticamente la posta e il gioco.

Se, come ha efficacemente notato Ida Dominjanni nel contesto di un dibattito recente, “il 
neoliberalismo non governa reprimendo bensì usando le libertà: non vuole le donne oppresse né 
represse, le vuole libere, liberissime”, quantomeno in alcuni contesti geografici e sociali privilegiati, 
“questo non impedisce, ma [...] complica molto il nostro esercizio della libertà”.

Il trait d'union tra le metonimie di ieri e quelle di oggi, sembrerebbe dunque essere ancora una 
riflessione sul senso della libertà delle donne, sulla sua collocazione materiale e simbolica. A questa 
riflessione si richiede oggi come ieri, di tenersi sempre a distanza da moralismi facili e indifendibili, 
e di non retrocedere né cedere sulle proprie conquiste, ma anche, diversamente da ieri, di cogliere e 
contrastare i nuovi rapporti di dominazione imposti da un capitalismo patriarcale più capace di 
prima di avvalersi e alimenatarsi delle rivendicazioni delle libertà individuali.

(1 ottobre 2014)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/nel-segno-della-vagina/

---------------------
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In memoriam: Alessandro Bellan (1966-2014)
 

La filosofia italiana ha subito recentemente, con la scomparsa di Alessandro Bellan (1966-2014), 
una grave perdita. “Il Rasoio di Occam” vuole commemorarne la figura, pubblicando un ricordo 
di Lucio Cortella e l’ultimo testo edito di Alessandro, dedicato ad alcuni fra i suoi temi più cari, 
dalla questione della totalità a quella del dominio, passando per la considerazione della logica del 
riconoscimento dell’alterità.

   L’ARTICOLO IN PDF

Ricordo di Alessandro Bellan
di LUCIO CORTELLA
Alessandro Bellan apparteneva a quella generazione di intellettuali post-ideologici, per i quali 
studiare Hegel, il marxismo occidentale, la Scuola di Francoforte era fondamentalmente 
un’esperienza concettuale, una sfida per il pensiero, e per i quali valeva la pena di misurarsi con una 
teoria filosofica, politica o sociale solo se essa apriva uno spiraglio nella verità delle cose. Ma la 
verità, per Alessandro, non era semplicemente un concetto, era un’esperienza globale che 
comportava un modo di stare al mondo, la qualificazione dei rapporti con gli altri, la giustezza della 
propria condotta di vita, l’indignazione morale per ogni tipo di violenza e sopraffazione.
La sua formazione filosofica avviene all’Università Ca’ Foscari di Venezia, dove si laurea nel 1994 
con una tesi su Adorno, un autore con cui non smetterà mai di confrontarsi, proprio perché in lui 
trovava due dimensioni che gli erano particolarmente congeniali: il gusto per l’argomentazione 
dialettica e l’apertura a un’alterità radicale, l’utopia di un mondo redento. Questa prospettiva ha 
caratterizzato tutto il suo percorso di studioso: quando ottiene un posto di dottorato e sceglie di 
studiare la Logica di Hegel, è ancora il tema dell’alterità al centro delle sue ricerche. Il volume La 
logica e il “suo” altro. Il problema dell’alterità nella Scienza della logica di Hegel (Il Poligrafo 
2002), con cui riespone la sua tesi di dottorato, è la conclusione di una sfida intellettuale: trovare 
l’apertura all’alterità proprio nella logica hegeliana, ovvero in un autore cui era stata imputata la 
“chiusura” del sistema e il riassorbimento di ogni contraddizione e negatività in una supposta 
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“sintesi” finale. Ma è di nuovo ad Adorno che rivolge le sue attenzioni filosofiche negli anni 
successivi: nel 2006 pubblica, sempre presso Il Poligrafo di Padova, un nuovo volume 
(Trasformazioni della dialettica. Studi su Theodor W. Adorno e la teoria critica) in cui condensa 
dieci anni di ricerche. Ne emerge un’immagine post-ideologica e “urbanizzata” del principale 
esponente della Scuola di Francoforte, in cui la dialettica si coniuga con l’intersoggettività e il 
linguaggio e in cui molti dei temi introdotti dalle generazioni francofortesi più recenti, come la 
comunicazione o il riconoscimento, trovano proprio in Adorno il loro nucleo originario e fondativo.
In tutti gli anni che seguono la conclusione del suo dottorato, a partire dal 2001, Alessandro Bellan 
si dedica all’insegnamento, avendo vinto un concorso a cattedra per le scuole superiori nella classe 
di Filosofia e Scienze umane, ma come si può vedere dalle sue pubblicazioni, non smette mai di 
fare ricerca ad alto livello. Cura (in proprio o in collaborazione con altri studiosi) la pubblicazione 
di un volume su Hegel (Hegel e le scienze sociali, in “Quaderni di teoria sociale” 2005), di un 
volume su Adorno e Heidegger. Soggettività, arte, esistenza (Donzelli 2005), la riedizione degli 
Studi di filosofia della società di Max Horkheimer (Mimesis 2011), rivedendone completamente la 
traduzione e scrivendone il saggio introduttivo e, infine la pubblicazione di un volume collettaneo 
sulla reificazione (Teorie della reificazione. Storia e attualità di un fenomeno sociale, Mimesis 
2013). A scuola, nella città di Treviso, è un insegnante molto amato dagli studenti, sui quali esercita 
il fascino raro dell’intellettuale, ma è l’università il suo luogo d’elezione. Continua infatti a tenere 
seminari e conferenze, riceve anche un assegno di ricerca biennale (dal 2008 al 2010) e, infine, nel 
2013 ottiene un posto di ricercatore nel Dipartimento di Filosofia e Beni culturali dell’Università di 
Venezia. Dalla tesi di laurea ha dovuto attenderlo per quasi vent’anni, anche se aveva maturato da 
tempo titoli e pubblicazioni. A volte l’università sa essere matrigna proprio con i suoi figli migliori. 
Ma in quell’università, da lui così tanto desiderata, rimarrà, purtroppo, solo un anno. Una malattia 
inesorabile e del tutto imprevedibile nei suoi esiti lo stronca il settembre scorso.
Alessandro non era la classica figura dell’accademico contemporaneo, non andava in giro per 
convegni e congressi, e quindi forse era poco conosciuto. Certo, aveva buone relazioni con altri 
studiosi, ma solo con coloro con i quali avrebbe potuto stabilire un dialogo franco e senza gerarchie, 
e dai quali pensava di poter realmente imparare qualcosa. La sua attività intellettuale andava in 
molte direzioni. Da oltre 15 anni curava il sito web del Seminario di Teoria critica dell’Università di 
Venezia (www.teoriacritica.it) e di cui nell’ultimo anno aveva assunto la direzione. I suoi numerosi 
interventi nel blog Prismi – Pensieri filosofici (http://prismi.wordpress.com) mostrano la sua 
versatilità e le sue molteplici competenze.
Il suo sguardo serio e sincero diceva tutto di lui: l’esistenza non era una passeggiata, il nostro stare 
nel mondo richiedeva impegno e la necessaria fermezza nel denunciarne storture e manchevolezze, 
la sistematica violazione dei diritti non poteva essere accettata. Ma è nella sua attenzione per 
“l’alterità” che risiede il suo testamento spirituale: l’aspirazione utopica verso una società 
emancipata in cui gli esseri umani non avrebbero più sofferto per le ingiustizie e in cui ogni 
crudeltà, anche quella nei confronti degli animali, sarebbe stata definitivamente bandita.
Lucio Cortella è docente di Storia della filosofia presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia.
* * *

Un tutto senza verità. Concetto di totalità e logica del riconoscimento in 
Adorno
di ALESSANDRO BELLAN
«Nel sapere, come nella riflessione», scrive Goethe nei Materiali per la storia della teoria del 
colore, «non si può mettere insieme un tutto, in quanto a quello manca l’interno, a questa l’esterno». 
Dobbiamo, dunque, «pensare necessariamente la scienza come un’arte, se da essa ci aspettiamo un 
genere qualsiasi di totalità. E questa non dobbiamo cercarla nel generale, nel ridondante, bensì, 
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come l’arte si rappresenta sempre tutta in ogni singola opera d’arte, così la scienza dovrebbe pure 
ogni volta dimostrarsi in ogni singolo oggetto trattato»[1].
Questo passo di Goethe, posto da Walter Benjamin in esergo alla sua celebre Premessa 
gnoseologica all’Origine del dramma barocco tedesco rappresenta forse il modo più classico di 
pensare la totalità. Secondo questa linea di pensiero, poiché nella parte è sempre presente il tutto, 
solo il tutto rende “vera” la parte, qualunque cosa ciò significhi: un conferimento di realtà, di 
valore, di senso, di concretezza, di effettività. In ogni singolo atto di comprensione viene chiamata 
in causa tutta la scienza, l’intero edificio del sapere. Essa va ricordata in apertura perché costituisce 
il controcanto all’impostazione niente affatto classica di Adorno, il cui concetto di totalità non è 
essenziale soltanto per un’avveduta ermeneutica del suo pensiero: senza una corretta comprensione 
di tale concetto e anzi, del particolare uso critico che Adorno ne fa, non solo non si capisce il senso 
della teoria critica (la quale, più che una nuova teoria, è una metacritica della teoria), ma – 
elemento forse ancora più importante – si resta fatalmente prigionieri di una concezione arcaica del 
fare filosofia e quindi di una visione mitologica della realtà e della società, proprio perché non se ne 
coglie il volto totalizzante e sinuosamente totalitario. Sono infatti ben note le affermazioni icastiche 
– talvolta veri e propri apoftegmi – di Adorno sulla totalità: «non si dà vera vita nella falsa (es gibt 
kein richtiges Leben im falschen)» e soprattutto il celebre «il tutto è il falso» (das Ganze ist das 
Unwahre), «il totum è il totem»[2], ecc. Tuttavia, la critica adorniana alla totalità non è un semplice 
esercizio argomentativo, ma rappresenta il passaggio a una logica alternativa, a una logica del 
riconoscimento.
Affinché sia possibile far emergere tale passaggio è però necessario che, preliminarmente, si mostri 
la funzione del concetto di totalità in Hegel (1), prendendo poi brevemente in considerazione la 
trasformazione di tale funzione ad opera del marxismo critico di inizio Novecento, 
contestualizzando in tal modo la stessa critica adorniana e la sua rottura con un certo “marxismo 
occidentale” (2). Dopo aver chiarito questi due aspetti bisognerà soffermarsi sulla dissoluzione 
critica del concetto di totalità messa in atto da Adorno (3), chiarendo infine il passaggio adorniano 
dalla logica della totalità a quella del riconoscimento, fondata sul concetto di costellazione (4).
1. La funzione del concetto di totalità in Hegel
Hegel è, per tutto il marxismo critico, e per Adorno in particolare, il massimo esponente della 
modernità filosofica, il culmine di quell’idealismo assoluto – la perfetta compenetrazione di 
pensiero ed essere, la raggiunta oggettività del pensare – che è sempre stato il vero desideratum 
della filosofia. Ma Hegel è anche il supremo sostenitore del pensiero della totalità e di quella 
dialettica della soggettività che fa saltare la pretesa totalizzante e identitaria del pensiero. Per questo 
egli è l’inevitabile punto di partenza della critica adorniana del concetto di totalità e identità. Prima 
di esaminare la riflessione critica di Adorno, bisogna pertanto capire la funzione che la totalità 
svolge nel sistema idealistico hegeliano.
La celebre affermazione hegeliana nella Fenomenologia dello spirito, «vero è l’intero» (secondo la 
classica traduzione di Enrico De Negri), significa non tanto che la verità coincide con la totalità 
intesa in senso quantitativo, ma che il vero è essenzialmente connessione, rapporto, sviluppo, 
processualità, e che solo la totalità del processo (fenomenologico, logico, naturale e spirituale) 
restituisce la verità delle cose non come origine o fondamento ma, essenzialmente, come risultato 
di un processo[3].
L’assoluto è perciò il processo del suo sapersi, del suo riconoscersi come assoluto, ed è in questo 
sapere che sta la verità dell’assoluto, della totalità. Solo se il tutto è un sapersi esso può essere un 
tutto vero, perché solo così esso ha in se stesso e non fuori di sé il fondamento della propria 
assolutezza, che per Hegel coincide sempre con la libertà:
Das Wahre ist das Ganze. Das Ganze aber ist nur das durch seine Entwicklung sich vollendende 
Wesen. Es ist von dem Absoluten zu sagen, daß es wesentlich Resultat, daß es erst am Ende das ist, 
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was es in Wahrheit ist; und hierin eben besteht seine Natur, Wirkliches, Subjekt, oder 
Sichselbstwerden zu sein[4].
Das Ganze aber ist nur das durch seine Entwicklung sich vollendende Wesen, scrive Hegel: la 
totalità non è dunque qualcosa di statico, di fisso, di rigido, ma una realtà (Wesen) che non solo si 
perfeziona sviluppandosi, ma il cui sviluppo è condizione di realtà e di verità. Qualcosa è vero ed è 
quindi reale perché ha attraversato la totalità del suo possibile sviluppo. Ecco allora perché il tutto 
non può che essere soggettività, spirito, effettualità: solo il soggetto, infatti, può svilupparsi 
liberamente e secondo un fine.
Hegel intende in questo modo la sfida lanciata poche righe sopra: «cogliere ed esprimere il vero non 
come sostanza, ma anzi propriamente come soggetto»[5]. Il fatto che la condizione di verità sia 
l’esprimere il vero come soggetto significa, per Hegel, che la realtà non può ridursi al dato di fatto, 
alla semplice esistenza fattuale (Realität) e che essa è invece costruita storicamente, socialmente, 
intersoggettivamente: la vera realtà (Wirklichkeit), naturale e spirituale, non è più qualcosa di 
opposto alla storia e alla soggettività, ma si sviluppa come storia e come soggettività. L’obiettivo 
della Fenomenologia dello spirito – ma in fondo di tutta la filosofia di Hegel e in particolare della 
Filosofia del diritto – consiste appunto nella riappropriazione critica di una realtà oggettiva che si 
erge oltre e contro la soggettività stessa (Gegen-stand)[6].
Si tratta, tuttavia, di una libertà conquistata attraverso il noto processo di esteriorizzazione-
alienazione (Entfremdung / Entäußerung), come ha ben mostrato il Lukács de Il giovane Hegel:
Il lavoro teoretico e pratico della coscienza individuale consiste proprio nell’appropriarsi di queste 
connessioni e nell’evolvere così – in un lungo e combattuto processo storico – dalla coscienza 
all’autocoscienza e da questa alla ragione, nel trasformare la sostanza in soggetto [...] Il soggetto 
strappa alla sostanza, gradualmente e in continua lotta, i suoi contenuti, e li trasforma nei suoi 
propri[7].
Lo spirito in Hegel non è la tensione infinita di superare l’alterità del non-Io, come nel Sollen di 
Fichte, non è il toglimento immediato dell’opposizione nell’identità dell’Assoluto come in 
Schelling, ma è il processo con cui l’individualità cosciente (intesa come diventare-sé: coscienza 
sensibile, autocoscienza, ragione, spirito e infine sapere assoluto, cioè conoscenza totalmente 
consapevole e adeguata alla sua realtà) diviene progressivamente consapevole di se stessa nella 
totalità. Essa diviene totalità, e cioè soggettività perfettamente adeguata al proprio concetto, proprio 
perché il tutto è autocoscienza, perché sa di se stesso: in esso ciascun momento è connesso a quello 
successivo e al contempo confutato da esso. La nota Aufhebung hegeliana non è infatti altro che una 
confutazione temporale che rivela il limite della determinazione presente e, al tempo stesso, in 
questo stesso limite, vede la necessità di quello sviluppo ulteriore, vede la connessione e la 
relazione all’altro, così che il movimento logico rende via via più trasparente la totalità a se stessa e 
la scioglie in processualità.
Una simile autotrasparenza del tutto a se stesso è tuttavia possibile solo a una condizione: che il 
tutto sia soggetto e che il soggetto sia non già un soggetto finito in senso intellettualistico, ma una 
soggettività assoluta e assolutamente razionale. Il movimento hegeliano della totalità incorpora 
infatti anche il momento non-identico del pensare, anche ciò che il pensiero estromette da sé proprio 
integrandolo in sé. Ogni alterità, in quanto pensata, non è più totalmente altra: l’altro non è più un 
impensabile opposto fichtiano o un in-differente/equivalente schellinghiano, ma un’indispensabile 
condizione dell’oggettività del pensare (quello che Hegel chiama das Logische, il Logico o pensiero 
oggettivo).
Nell’idealismo hegeliano noi troviamo perciò una novità assoluta rispetto alla filosofia precedente e 
questo sarà decisivo per il tema in questione, ovvero il fatto che la totalità, l’assoluto, è sapere di sé, 
è conoscenza che sa se stessa in modo adeguato. L’assoluto nell’idealismo tedesco non è mai, in 
alcun modo, una sostanza in senso ontologico, come in Spinoza, o un subiectum, nel senso 
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aristotelico dello ὐποκείμενον [hypokeímenon] del sostrato: Hegel, in particolare, nega che 
l’assoluto possa essere assoluto semplicemente perché è necessità o potenza assoluta (in senso 
spinoziano e poi schellinghiano). O l’Assoluto è un pensarsi, o è soggetto, spirito, autocoscienza – 
attività operante ed effettualità vivente – o non è assoluto.
2. La totalità come categoria fondativa del marxismo critico
Dopo Hegel il concetto di totalità evolverà sempre più in direzione della “vita” e delle “forme”, 
secondo una linea tracciata originariamente dall’ultimo Schelling e ripresa poi da Kierkegaard, 
Nietzsche, Simmel e Heidegger. Chiamato a Berlino dal re di Prussia Federico Guglielmo IV in 
persona per estirpare «“il seme di drago del panteismo hegeliano” dalle menti dei giovani 
prussiani», Schelling, nella sua prima lezione berlinese tenuta il 15 novembre 1841, affermerà che 
la confutazione della prospettiva hegeliana era già stata compiuta dalla vita. Da allora in poi la 
filosofia abbandona la mediazione concettuale hegeliana a favore di «un altro immediato, 
“trascendente”, di un fondamento preconcettuale dell’essere (Unvordenkliches Sein) come 
condizione per fondare il sentimento individuale finito di un’integrazione significativa nella 
sostanza etica e religiosa della comunità storica umana»[8].
Ma la categoria hegeliana di totalità si caricherà di significati propriamente rivoluzionari 
ripresentandosi con il cosiddetto “marxismo critico” che integra anche il vitalismo inaugurato da 
Schelling. Esso, da un lato, introduce infatti una nuova concettualità filosofica di tipo critico-
sociale: alienazione, mediazione, oggettivazione e, soprattutto, reificazione, in una riabilitazione 
della dialettica in funzione anti-economicistica e anche anti-politica della filosofia, dell’arte, della 
letteratura e della cultura in genere[9]; dall’altro riabilita, opponendosi alla rimozione inaugurata da 
Schelling, il concetto stesso di totalità: l’intero riappare – nell’epoca post-nietzscheana della 
disgregazione e della frammentazione, della perdita di senso e del nichilismo compiuto, nonché 
della «resilienza del capitalismo»[10] – in funzione della possibilità di riconnettere il tessuto 
infranto del sociale, per riproporre l’Undicesima Tesi di Marx su Feuerbach in un mondo ormai 
preda (proprio a causa di quella frammentazione e di quella resilienza) dell’alienazione e della 
reificazione. Qui sta anche la grande differenza fra il marxismo critico e il materialismo ortodosso 
del Diamat: senza tornare ai concetti teorici di totalità e di dialettica, senza ripensare la vita nel 
complesso delle sue manifestazioni e nella sua molteplicità espressiva, senza riformulare un ruolo 
critico della cultura e, soprattutto, senza ripensare la proponibilità di un soggetto collettivo e 
storico, nessun progetto di trasformazione dell’esistente, nessuna prassi è più possibile.
Questo ripensamento avviene grazie all’opera che riattiva il potenziale critico del marxismo ovvero 
Storia e coscienza di classe (pubblicata a Berlino nel 1923), la quale può ritenersi fondativa del 
modo in cui il marxismo critico rielabora il concetto idealistico di totalità. Secondo una delle 
sentenze più celebri e meno comprese di Storia e coscienza di classe l’assunzione del punto di vista 
della totalità garantisce la differenza tra il pensiero borghese e quello rivoluzionario. La «categoria» 
di totalità è infatti «il veicolo del principio rivoluzionario nella scienza»:
Ciò che distingue in modo decisivo il marxismo dalla scienza borghese non è il predominio delle 
motivazioni economiche nella spiegazione della storia, ma il punto di vista della totalità. La 
categoria della totalità, il dominio determinante ed onnilaterale dell’intero sulle parti è l’essenza del 
metodo che Marx ha assunto da Hegel riformulandolo in modo originale e ponendolo alla base di 
una scienza interamente nuova[11].
Si noti come Lukács 1) promuova il concetto di totalità addirittura a «categoria» fondamentale della 
scienza, intesa qui come scienza rivoluzionaria, prassi trasformatrice, in senso anti-borghese, 2) 
attribuisca a Hegel e a Marx questa trasformazione e 3) sostenga che Marx ha trasformato in modo 
innovativo la categoria hegeliana di totalità e ne ha fatto la base del suo metodo[12]. Per Lukács 
soltanto «la considerazione dialettica della totalità» garantisce la comprensione della realtà come 
«accadere sociale»[13]. Questo significa che, secondo l’impostazione lukácsiana, solo con 
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riferimento alla totalità la critica dialettica produce una conoscenza vera della realtà sociale; e solo 
mostrando l’interconnessione tra fenomeni sociali apparentemente indipendenti essa è in grado di 
sottrarli all’isolamento e quindi di produrre il loro effettivo mutamento.
Per Lukács la totalità è una categoria normativa e non un semplice concetto. Essa è il fine cui deve 
tendere l’umanità «in un’epoca di frammentazione»[14]. Ma la domanda a cui bisogna rispondere in 
questo contesto è un’altra, e precisamente: perché la categoria di totalità assume questo rilievo per il 
marxismo? Che cos’ha di rivoluzionario la totalità? Oggi, infatti, dopo Popper e la Arendt, e 
soprattutto dopo Rosenzweig, Lévinas e Adorno stesso, il riflesso condizionato è quello di associare 
totalità a totalitarismo. Il termine appariva peraltro diffamato e niente affatto rivoluzionario già dai 
tempi di Nietzsche[15]. Ma nel Lukács del 1923 esso aveva in effetti una funzione progressiva e 
demistificante, in quanto da un lato era una soluzione allo «spaesamento trascendentale» della vita 
moderna[16] e, dall’altro, si opponeva alla parcellizzazione positivistica del reale in una congerie 
irrelata di fatti che impedisce l’azione rivoluzionaria[17]. Per Lukács la totalità è, quindi, qualcosa 
di vivo, di vivente, di concreto, di pratico, di attivo, non una semplice e quieta categoria teorica: 
essa non comprende semplicemente fatti isolati, non è una sommatoria di dati, ma è l’articolazione, 
storica e concettuale insieme, dei fatti stessi, è cioè la mediazione. Il processo storico-culturale, 
conseguentemente, non viene più visto come sviluppo in direzione dell’«iniquità compiuta»[18], ma 
come un processo di emancipazione, grazie al quale i soggetti storici divengono via via più 
consapevoli delle basi reali della loro esistenza e grazie al quale, ancora, si comprende che la 
totalità non può essere separata dalle parti che la costituiscono, perché essa è la condizione grazie 
alla quale queste parti possono riconoscersi come parti[19].
Un esempio può essere utile: è possibile spiegare capitale, macchinari e forza lavoro come 
determinazioni isolate, puri e semplici “fatti” (la macchina, anziché il singolo esemplare; l’operaio, 
invece di questo particolare operaio qui, ecc.). In questo modo una cosa vale l’altra: tutto è fungibile 
perché le determinazioni sono viste come termini puramente equivalenti, sicché variando una 
determinazione particolare l’insieme resta immutato. Il punto di vista della totalità, invece, consente 
di vedere queste determinazioni come determinazioni concrete e concretamente modificabili e non 
come un semplice esser fatto proprio così, astorico e immutabile (Gerade-so-sein)[20]. La 
comprensione della totalità diviene perciò concretamente storica e storicamente trasformativa del 
tutto sociale, affidando a un preciso soggetto storico universale – il proletariato, espressione 
concreta del punto di vista sull’intero – il compito di superare la propria reificazione e di 
trasformare l’esistente.
3. La dissoluzione critica del concetto di totalità
In questo modo il proletariato diventa, al tempo stesso, il soggetto e l’oggetto della storia: soggetto 
in quanto vero protagonista, che la dirige e ne muta la direzione; oggetto, perché è la materia, il 
contenuto, su cui il soggetto interviene per modificare la storia. Il risultato è una totalità in cui 
soggetto e oggetto coincidono perfettamente, cioè un’identità assoluta, senza residui.
Proprio questo modo identitario di concepire la totalità è ciò che Adorno rifiuta decisamente. 
Nell’akademische Antrittsvorlesung del 7 maggio 1931 per l’assunzione della libera docenza alla 
Goethe-Universität di Francoforte, Adorno dichiara, pur senza alcun riferimento esplicito a Lukács, 
che
la crisi dell’idealismo equivale a una crisi della pretesa filosofica alla totalità (philosophische 
Totalitätsanspruch). La ratio autonoma – questa era la tesi di tutti i sistemi idealistici – doveva 
essere in grado di sviluppare, a partire da se stessa, il concetto di realtà e tutta la realtà stessa. 
Questa tesi si è dissolta[21].
Il punto è chiaro, ed è una svolta anti-idealistica quella che Adorno propone alla filosofia. La 
ragione non solo non è più in grado di esporre e di rappresentare la totalità, ma non è più in grado di 
sviluppare da se stessa il concetto di realtà e, dunque, la totalità stessa. Questo era il lato 
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rivoluzionario dello hegelismo marxista legato all’idea di progresso, di sviluppo: l’idea che dalla 
coscienza di classe del proletariato – soggetto-oggetto identico della storia – si potesse sviluppare 
una realtà totalmente trasformata, totalmente non reificata, totalmente libera dall’alienazione e 
dallo sfruttamento. La fine dell’idealismo rende definitivamente irrecuperabile l’antico programma 
filosofico di unificare tutte le più importanti opposizioni (soggetto e oggetto, pensiero ed essere, 
essenza e fenomeno).
Per Adorno dietro questa identità si nasconde invece il vecchio soggetto trascendentale 
dell’idealismo, che è appunto unità di soggetto e oggetto e che è espressione di quel dominio 
(Herrschaft) che riduce i singoli a semplici esemplari interscambiabili, perfettamente fungibili 
all’interno della totalità. La celebre Dialettica dell’illuminismo (nel senso di Aufklärung, liberazione 
dallo stato di minorità, rischiaramento e progresso razionale) pubblicata prima in forma interna 
all’Institut for Social Research a New York nel 1944 e poi quasi in clandestinità ad Amsterdam nel 
1947 e il cui sottotitolo è, non a caso, Frammenti filosofici, mostra proprio il carattere totalitario 
della razionalità occidentale, l’Aufklärung appunto, ripercorrendone in modo originale la genesi. La 
storia non è più il teatro in cui si dispiega una totalità trionfante e razionale, ma un’universalità 
sempre più accecante e deformante. Le vittime predestinate di questa universalità contraffatta sono 
gli Ebrei, prototipo dell’alterità radicale e della non-identità: un nesso essenziale unisce 
antisemitismo e totalità («Fra antisemitismo e totalità c’è sempre stato, fin dall’inizio, il rapporto 
più intimo. La cecità investe tutto, poiché non comprende nulla»[22]). Nella Germania prefascista, 
scrive Adorno nel Gergo dell’autenticità, «“totalità” (Ganzheit) era lo slogan (Devise) di tutti coloro 
che se la prendevano con il secolo XIX, messo da parte sommariamente come fuori moda. In 
maniera particolare l’attacco era rivolto contro la psicoanalisi che era simbolo dell’illuminismo in 
genere»[23], e fra costoro c’era sicuramente Heidegger, nel cui concetto di Dasein come essere-per-
la-morte coincidono perfettamente identità e totalità. Ed è proprio nell’ontologia heideggeriana – in 
netta controtendenza rispetto alle letture ancor oggi prevalenti di Heidegger – che Adorno vede il 
punto estremo toccato dal pensiero identitario della totalità:
Nel corso della storia il pensiero dell’identità è stato un portatore di morte (ein Tödliches), ciò che 
soffocava tutto (das alles Verschlingende). Virtualmente l’identità cerca sempre solo la totalità; 
l’Uno come punto privo di determinazione e l’Uno-tutto – altrettanto indeterminato giacché non ha 
alcuna determinazione fuori di sé – sono la medesima cosa. Ciò che non tollera nulla al di fuori di 
sé, è concepito in Heidegger, e da sempre nell’idealismo, come totalità. La minima traccia al di là di 
tale identità sarebbe altrettanto insopportabile quanto lo è per i fascisti colui che è diverso anche 
nell’angolo più remoto della terra[24].
Nella breve premessa alla prima edizione della Dialettica negativa (1966) Adorno afferma che «da 
quanto l’autore ha confidato nei suoi impulsi spirituali, egli sentì che era suo compito spezzare con 
la forza del soggetto l’inganno di una soggettività costitutiva (den Trug konstitutiver 
Subjektivität)»[25]. Lo sforzo di spezzare il predominio della soggettività trascendentale, costitutiva 
del senso, identitaria e totalizzante, fa parte dunque del programma filosofico di Adorno sin dalle 
sue origini, sicché la critica della totalità non rientra semplicemente in un rifiuto di tipo psicologico-
esistenziale, come spesso si è creduto, dovuto al trauma dell’esilio e della Shoah. Più complesso, 
invece, è il problema del carattere teologico di tale critica in Adorno, secondo alcuni critici 
formalmente imparentata con i sistemi gnostici[26].
Adorno riassume questa concezione anti-totalitaria nei Minima moralia con la nota affermazione 
«Das Ganze ist das Unwahre». Il tutto è qualcosa di falso, decettivo, anzi di non-vero (il non-vero in 
quanto tale, das Unwahre): esso è infatti divenuto lo strumento definitivo per impedire che si pensi, 
che il pensiero venga svolto fino in fondo, interrompendo in tal modo proprio quel movimento del 
concetto di cui Hegel voleva esporre la logica. Come Adorno chiarisce nel paragrafo intitolato Vom 
Mißbrauch wird gewarnt, «si assume il punto di vista della totalità per strappare di mano a chi si 
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oppone ogni giudizio negativo determinato all’insegna dello scolastico “Non è questo ciò che si 
intendeva”, e nello stesso tempo per interrompere con violenza il movimento del concetto», in 
modo da far aderire più facilmente il pensiero ai fatti e annullarne in tal modo la criticità 
immanente[27]. È precisamente questa la logica occulta che anima l’industria culturale, divenuta 
ormai stabilmente ideologia totale[28].
Il tutto è dunque falso, per Adorno, in quadruplice senso: soggettivo, oggettivo, intersoggettivo ed 
epistemologico.
In senso soggettivo il tutto è falso perché il soggetto non coincide con la totalità come voleva 
l’idealismo. Dall’individuale e dal singolo non si può estorcere la totalità, come poteva ancora 
credere un certo anti-idealismo esistenziale di matrice kierkegaardiana, ancora affetto dallo stesso 
essenzialismo totalitario che caratterizza l’idealismo. Questo significato si chiarisce con riferimento 
a quanto Adorno scrive nel saggio commemorativo del 1952 dedicato ad Arnold Schönberg. Adorno 
ricorda infatti che il padre della dodecafonia, dopo il Pierrot lunaire e i Lieder, aveva cominciato a 
scrivere un oratorio, rimasto incompiuto. Questa incompiutezza va letta come espressione 
dell’impossibilità di dire la totalità, di manifestarla in forma espressiva nell’opera d’arte:
Nell’insufficienza letteraria viene alla luce l’impossibilità della cosa stessa, l’inadeguatezza di 
un’opera corale religiosa nel pieno della tarda società capitalistica, l’inadeguatezza cioè della 
configurazione estetica della totalità. Il tutto (das Ganze), inteso positivamente, non può essere 
estorto antiteticamente dalla volontà e dalla forza del singolo, dalla realtà alienata e spaccata, ma 
deve rivolgersi alla negazione se non vuole corrompersi in illusorietà e ideologia[29].
L’interesse della filosofia sta, allora, proprio in ciò che non si lascia dedurre dal concetto, cioè dalla 
soggettività, dalla coscienza stessa:
la filosofia ha, in base alla sua condizione storica, il suo vero interesse là dove Hegel, d’accordo con 
la tradizione, manifestava il suo disinteresse: nell’aconcettuale, nell’individuale e particolare, in ciò 
che sin da Platone fu liquidato come caduco e irrilevante (vergänglich und unerheblich) e sul quale 
Hegel appose l’etichetta dell’esistenza pigra (faulen Existenz)[30].
In senso oggettivo, il tutto è falso perché esso esprime l’antagonismo della società, la sua 
contrapposizione a tutto ciò che è individuale, particolare, finito. Falso qui significa principalmente 
qualcosa di mistificante in senso ideologico, in quanto autolegittimazione dei rapporti sociali dati. 
In questo aspetto della falsità del tutto però c’è anche una parte di verità, perché il tutto 
antagonistico è una realtà che effettivamente domina sui singoli soggetti e ne preforma la 
consapevolezza (o, meglio, la non-consapevolezza) in quanto soggetti. Questo è quel che Adorno 
intende, ancora nella Dialettica negativa, quando scrive che «dell’idealismo resta che la 
determinante oggettiva dello spirito, la società, è sia un insieme di soggetti che la loro negazione. In 
essa i soggetti sono irriconoscibili ed esautorati (unkenntlich und entmächtigt)»[31].
Intersoggettivamente la totalità è poi falsa perché nel tutto antagonistico gli uomini sono ridotti «ad 
agenti e portatori dello scambio della merce», sicché «tutti devono assoggettarsi alla legge dello 
scambio, se non vogliono perire, indipendentemente dal fatto che siano soggettivamente guidati da 
un “motivo di profitto” oppure no»[32].
Infine, in senso propriamente critico-epistemologico, il tutto è falso perché nessuna conoscenza 
possiede definitivamente i propri oggetti:
La svolta metacritica contro la prima philosophia è anche quella contro la finitezza di una filosofia 
che spadroneggia (schwadroniert) dell’infinità e non la rispetta. La conoscenza non possiede 
interamente nessuno dei suoi oggetti. Non deve produrre il fantasma di un tutto (Sie soll nicht das 
Phantasma eines Ganzen bereiten)[33].
Il concetto non è totalità autosufficiente, una realtà autosussistente al di là del non concettuale: la 
filosofia per conoscere ha bisogno di operare con concetti, ma non si risolve nel concetto – 
risolvimento che costituisce invece l’essenza dell’idealismo hegeliano, per il quale ogni 
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determinazione isolata deve essere superata nella mediazione del concetto e la stessa negazione 
determinata, alla fine, mette capo a una positività.
4. Costellazioni. Dal primato della totalità alla logica del riconoscimento
Con l’affermazione che il tutto è falso Adorno fa emergere tutte le implicazioni collegate all’identità 
hegeliana di totalità e soggettività, portando fino alle estreme conseguenze la tesi hegeliana della 
verità del tutto e rovesciandola dialetticamente. Ma supera, al tempo stesso, anche la concezione 
marxista, delineando un orizzonte del tutto inedito per il pensiero critico. Se è infatti falsa 
l’identificazione tra totalità e soggettività, è falso anche ogni tentativo di occultarla dietro qualche 
soggetto storico-concreto, come la coscienza di classe del proletariato.
Da questa tesi derivano almeno due conseguenze. La prima è rivolta contro un certo marxismo 
totalizzante – tipicamente quello di Lukács – rispetto al quale Adorno fa valere l’istanza libertaria e 
antisistematica del pensiero critico. Proprio questa istanza tiene viva quella conflittualità e 
quell’alterità che altrimenti viene fagocitata dalla totalità.
La seconda conseguenza è la necessità di ricostituire un legame tra ricerca sociale e totalità, senza 
ricadere in un olismo che occulta il tutto sociale nell’identità imposta di soggetto e oggetto. La 
società, infatti, non si può pensare senza il concetto di totalità: entrambe, però, sono determinazioni 
antagonistiche, violente e repressive che bisogna sciogliere dialetticamente l’una nell’altra. Solo 
una dialettica negativa e antitotalitaria è in grado di riattivare il potenziale emancipativo della 
ricerca sociale, disinnescando nel contempo quell’orientamento radicalmente pratico di certo 
marxismo che finisce per far saltare anche quell’impianto teorico in grado di cogliere la falsità della 
forzosa integrazione in atto. La ricerca empirica e l’indagine sociale non possono essere sostituite 
da una prassi priva di teoria che si rifiuta di prendere in considerazione i nessi essenziali che 
costituiscono il sociale[34].
Rinunciare definitivamente alla totalità rappresenterebbe tuttavia per Adorno una mossa 
antidialettica. Non è possibile, infatti, espungere la totalità dal discorso filosofico: quella che va 
combattuta è l’idea olistica radicale di un tutto che si vanta di una qualche priorità logico-ontologica 
sulle parti, quando invece possiamo riconoscere il tutto solo attraverso le parti che lo 
compongono[35]. Quando il tutto vuole estorcere la sua priorità sulle parti (ma vale anche il 
contrario) siamo allora di fronte a una forma di ideologia.
La critica a un tutto senza verità non mira certo a ricostituire platonicamente un concetto integro di 
verità, un mondo “vero” o “autentico” che il mondo moderno razionalizzato e burocratizzato 
avrebbe represso e annichilito, come nella Kulturkritik di stampo conservatore. Egli è infatti del 
tutto estraneo – non solo da buon hegeliano ma da nietzscheano accorto – a una dottrina dei “due 
mondi”, di un mondo platonicamente vero al di là dell’apparenza sensibile falsa[36]. L’inganno del 
tutto viene mostrato da Adorno in modo immanente, a partire cioè dalla pretesa metafisica 
(“idealistica”) della totalità di esaurire realmente il campo semantico, di saturarlo una volta per 
tutte[37].
La teoria critica è pertanto, in se stessa, anti-totalitaria e anti-sistema, se per sistema si intende 
l’espressione concettualmente compiuta del pensiero della totalità[38]. La diversità e l’eterogeneità 
– la non-identità con il sistema – si lasciano esprimere, nella loro intrinseca apertura e 
inconclusività, come appartenenza a ciò che Adorno chiama, riprendendo un termine già usato da 
Benjamin, costellazione. Nella costellazione – che si potrebbe definire una totalità paradossalmente 
non conclusiva, realmente dinamica e aperta al cambiamento, rispetto alla quale il pensiero 
mantiene kantianamente la distanza, ricostruendo categorie e concetti anziché imporli – si libera il 
processo accumulato nella cosa che così può schiudersi al linguaggio e all’interpretazione.
La soluzione consiste dunque in una fuoriuscita completa da questo quadro concettuale, superando 
la logica identificante e livellante attraverso una logica del riconoscimento, fondata sull’apertura al 
molteplice e alla differenza. Ma per far ciò non basta adottare una logica del particolare e della non-
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identità in contrapposizione astratta al primato dell’universale e della totalità: è necessario invece 
sostituire il concetto di totalità con quello di costellazione. Tale concetto-chiave della riflessione 
adorniana può essere interpretato in termini di teoria del riconoscimento, anziché riproporre vecchie 
letture che si rifanno alla matrice benjaminana del concetto, peraltro respinta da Adorno stesso[39].
Costellazione è infatti per Adorno proprio il concreto superamento della tradizionale categoria 
filosofica della totalità e appartiene a quei pensieri che egli ha perseguito con più forza e 
intensità[40]. In una costellazione non vi sono più nuclei essenziali o istanze ultimative: in essa si 
supera il concetto essenzialistico-idealistico di totalità, in quanto nella costellazione «è la pura 
relazione invece che un contenuto sostanziale a definire la struttura come insieme»[41].
Ciò che nel non-identico non si può definire nel suo concetto, va oltre la sua esistenza singola, cui si 
riduce soltanto nella polarità con il concetto, irrigidendosi rispetto ad esso. L’interno del non-
identico è il suo rapporto con ciò che esso stesso non è e quel che la sua identità artificiale, 
congelata, con sé gli sottrae. Esso giunge a sé soltanto nella sua estraniazione (Entäußerung), non 
nel suo indurimento (Verhärtung)[42].
In altri termini: affinché l’interno del non-identico – quindi di tutto ciò che eccede, trascende e 
resiste all’identificazione – il suo sé, possa giungere a comprendersi come tale, c’è bisogno di 
un’estraniazione che liberi ciò che in soggetti e oggetti, pratiche sociali e istituzioni, tende alla 
fissazione, a quello che Adorno chiama «indurimento». Senza legame mimetico, senza relazione 
empatica all’altro da sé, a un altro capace di riconoscere non possiamo nemmeno pensare, posto che 
«la possibilità di penetrare nell’interno richiede un elemento esteriore». Questo coincide appunto 
con una logica del riconoscimento che si libera della mera autoreferenzialità monadologica che la 
tradizione filosofica ha pensato fino allo stremo nel concetto di totalità. Essa è infatti capace di 
aprire la non-identità, la differenza, alla relazione riconoscitiva, alla dimensione empatica, emotiva, 
pulsionale della nostra vita[43]. Come ha notato Honneth nella sua recente riattualizzazione di 
Adorno, «l’adeguatezza e la qualità del nostro pensiero concettuale dipendono dalla misura in cui 
riusciamo a conservare una consapevolezza del suo legame originario con un oggetto pulsionale, 
cioè con persone o cose amate»[44].
Senza un tale legame la logica del riconoscimento e la relazione all’altro (inteso in senso sia 
intersoggettivo che oggettivo) tornerebbero a essere l’ennesimo tentativo teoreticistico di costruire 
tutta la conoscenza “dall’alto” o “dall’interno”, senza alcun riguardo per il suo carattere storico e 
processuale. L’oltrepassamento immanente dell’orizzonte rassicurante di una totalità che coincide 
con la soggettività e la sua volontà di dominio (sia nella versione hegeliana che in quella marxista) 
dipende dalla nostra esposizione all’altro, da quel «rapporto di mutua integrazione tra l’uomo e le 
cose» che non ci fa perdere il nucleo profondo di ciò che siamo, ma che anzi ci restituisce a quella 
felicità che coincide non con «il ripiegarsi dell’uomo su se stesso, ma il suo continuo fiducioso 
riversarsi al di fuori di sé, il suo cercare la propria stessa essenza nell’esteriorità, non più in 
contrasto colla sfera interiore»[45].

Il saggio che pubblichiamo è l’ultimo scritto edito di Alessandro Bellan, contenuto nel volume 
“Paradigmi della totalità. Lezioni sulla cultura tedesca”, a cura di M. Pirro e L. Zenobi, Mimesis 
Edizioni, Il Quadrifoglio Tedesco, Milano-Udine 2014. Ringraziamo l’editore e il direttore della 
collana per averci concesso il permesso di pubblicarlo.

NOTE
[1] Johann Wolfgang Goethe: Materialien zur Geschichte der Farbenlehre, in Gedenkausgabe der 
Werke, Briefe und Gespräche, Band 1-24 und Erg.-Bände 1-3, Band 16, Zürich 1948 sgg., pp. 332-
333. Cfr. Walter Benjamin: Die Ursprung des deutschen Trauerspiels, Berlin 1928; trad. di Enrico 
Filippini Il dramma barocco tedesco, Torino 1971, p. 7.
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[2] Le citazioni sono tratte, rispettivamente, dai Minima moralia. Reflexionen aus dem 
beschädigten Leben (1951), ora in Theodor W. Adorno: Gesammelte Schriften (d’ora in poi 
abbreviato GS), hrsg. von Rolf Tiedemann u.a., Band 4, Frankfurt am Main 1973, pp. 43 e 55, trad. 
di Renato Solmi Minima moralia. Meditazioni della vita offesa, Torino 1979, pp. 35 e 48 e dalla 
Negative Dialektik (1966), ora in GS 6, p. 370, trad. di Pietro Lauro Dialettica negativa, a cura di 
Stefano Petrucciani, Torino 2004, p. 339. (Le traduzioni sono state talvolta sensibilmente modificate 
dall’autore).
[3] In Hegel infatti l’assoluto «non è ma diviene, e quindi il suo essere assoluto è la conclusione di 
un divenire, un “divenuto”. Esso è essenzialmente divenire in atto come divenire», da intendersi 
però non come quell’«apertura indefinita» che caratterizza l’assoluto fichtiano, ma un «divenire 
altro dello spirito» quale «momento necessario del costituirsi e del sapersi dello spirito come 
assoluto» (Luigi Ruggiu: Lo spirito è tempo. Saggi su Hegel, Milano-Udine 2013, pp. 112-113).
[4] «Il vero è il tutto. Il tutto però non è altro che l’essenza che si compie attraverso il suo sviluppo. 
Dell’assoluto, bisogna dire che è essenzialmente risultato, che solo alla fine è ciò che è in verità; e 
appunto in questo consiste la sua natura: essere qualcosa di effettivo, soggetto, o divenire-se-stesso» 
(Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Phänomenologie des Geistes (1807), ora in Gesammelte Werke, 
Band 9, hrsg. von Wolfgang Bonsiepen und Reinhard Heede, Hamburg 1980, p. 19, trad. e cura di 
Gianluca Garelli La fenomenologia dello spirito, Torino 2008, p. 15). Si veda il puntuale commento 
di Adorno a questo passo nelle sue lezioni del 1958 (Theodor W. Adorno: Einführung in die 
Dialektik, in Nachgelassene Schriften, Abteilung IV, Band 2, a cura di Christoph Ziermann, Berlin 
2010, pp. 30 sgg.).
[5] Ivi, p. 18; trad. p. 13. Una tale sfida sarà poi proseguita anche sul piano logico-categoriale nella 
Scienza della logica nel paragrafo della Dottrina dell’Essenza intitolato “Il rapporto assoluto” e poi 
all’inizio della Dottrina del Concetto, cioè nella critica immanente dello spinozismo.
[6] Si vedano, in particolare, Michael Hardimon: Hegel’s Social Philosophy. The Project of 
Reconciliation, Cambridge (Mass.) 1994, pp. 15-41; Frederick Neuhouser: Foundations of Hegel’s 
Social Theory: Actualizing Freedom, Cambridge (Mass.) 2000, p. 114 e sg.
[7] György Lukács: Der junge Hegel und die Probleme der kapitalistischen Gesellschaft, Berlin 
1954, trad. di Renato Solmi Il giovane Hegel e i problemi della società capitalistica, Torino 1960, 
vol. 2, p. 656.
[8] Cfr. John Toews: Transformations of Hegelism, 1805-1846, in Frederick C. Beiser (a cura): The 
Cambridge Companion to Hegel, Cambridge 1993, p. 383.
[9] Sul concetto di alienazione cfr. Rahel Jaeggi: Entfremdung. Zur Aktualität eines 
sozialphilosophisches Problem, Frankfurt am Main 2005; Stéphan Haber: L’aliénation. Vie sociale 
et expérience de la dépossession, Paris 2007. Sul concetto di reificazione: Axel Honneth: 
Verdinglichung. Eine anerkennungstheoretische Studie, Frankfurt am Main 2005, trad. di Carlo 
Sandrelli Reificazione. Uno studio in chiave di teoria del riconoscimento, Roma 2007; Alessandro 
Bellan (a cura): Teorie della reificazione. Storia e attualità di un fenomeno sociale, Milano-Udine 
2013.
[10] Martin Jay: Marxism and Totality. The Adventures of a Concept from Lukács to Habermas, 
Berkeley and Los Angeles 1984, p. 9.
[11] György Lukács: Geschichte und Klassenbewußtsein. Studien über marxistische Dialektik, 
Berlin 1923, trad. di Giovanni Piana in Storia e coscienza di classe, Milano 1967, pp. 35-36, 
corsivo mio. Sul concetto di totalità in Lukács si veda Tito Perlini: Utopia e prospettiva in György 
Lukács, Bari 1968, pp. 5-93.
[12] Perfino nella celebre prefazione “revisionistica” del 1967, all’epoca della riedizione tedesca di 
Storia e coscienza di classe, Lukács ribadisce che uno dei meriti più grandi dell’opera del 1923 è 
proprio «quello di aver ridato alla categoria della totalità (…) quel posto metodologicamente 
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centrale che essa ha sempre avuto nelle opere di Marx» (Lukács: Storia e coscienza di classe, cit., 
Prefazione del 1967, p. XXI).
[13] Lukács: Storia e coscienza di classe, cit., p. 19.
[14] Martin Jay: «The Concept of Totality in Lukács and Adorno», «Telos», 32, 1977, p. 136.
[15] Già nel Caso Wagner si legge che «la vita non risiede più nel tutto» e anzi «il tutto non è più 
tutto» (Friedrich Nietzsche: Der Fall Wagner, in Kritische Studienausgabe, a cura di Giorgio Colli e 
Mazzino Montinari, vol. VI, München 19882, p. 27). Cfr. Fiorenza Ratti: «La giovinezza nella 
Kulturkritik della Jahrhundertwende», in Maurizio Pirro e Luca Zenobi (a cura): Jugend. 
Rappresentazioni della giovinezza nella letteratura tedesca, Milano-Udine 2011, p. 167.
[16] György Lukács: Theorie des Romans, Budapest 1920; trad. e cura di Giuseppe Raciti Teoria 
del romanzo, Milano 1999, p. 34.
[17] Questa tesi nasconde peraltro l’idealismo soggettivo di Storia e coscienza di classe, ovvero la 
pretesa che il proletariato, il soggetto storico e collettivo, possa interpretare in senso normativo la 
totalità e trasformarla integralmente, esattamente come aveva fatto l’epica greca.
[18] «Il romanzo è la forma – per usare un’espressione di Fichte – dell’epoca della compiuta 
iniquità» (ivi, p. 146). Cfr. Nicolas Tertulian: Lukács interprete di Hegel, in Maria Laura Lanzillo e 
Silvia Rodeschini (a cura): Percorsi della dialettica nel Novecento. Da Lukács alla cibernetica, 
Roma 2011, p. 53.
[19] Lukács: Storia e coscienza di classe, cit., p. 201.
[20] Ivi, p. 202.
[21] Theodor W. Adorno: «Die Aktualität der Philosophie» (1931), GS 1, p. 326; trad. e cura di 
Mario Farina in L’attualità della filosofia. Tesi all’origine del pensiero critico, Milano-Udine 2009, 
p. 38.
[22] Max Horkheimer, Theodor W. Adorno: Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente 
(1944-47), ora in Theodor W. Adorno: GS 3, p. 196; trad. di Renato Solmi Dialettica 
dell’illuminismo. Frammenti filosofici, Torino 1966, p. 186.
[23] Theodor W. Adorno: Jargon der Eigentlichkeit. Zur deutschen Ideologie (1964), GS 6, pp. 413-
523, qui p. 507; trad. di Pietro Lauro Gergo dell’autenticità. Sull’ideologia tedesca, Torino 1989, 
pp. 97-98.
[24] Ivi, p. 506; trad. p. 97.
[25] Adorno: Negative Dialektik, cit., p. 10; trad. p. 4.
[26] Sloterdijk imputa ad Adorno proprio il carattere quasi-teologico della sua critica della totalità, 
secondo la quale «il concetto di totalità porta con sé l’odore del campo di concentramento, mentre 
l’individualità viene circondata da un’aura salvifica. Di conseguenza, è come se il reale si trovasse 
sotto un malvagio incantesimo, e il possibile invece rimanesse sottratto come una promessa, troppo 
bella per essere mantenuta» (Peter Sloterdijk: Nicht gerettet. Versuche nach Heidegger, Frankfurt 
am Main 2001, trad. di Anna Calligaris e Stefano Crosara Non siamo ancora stati salvati. Saggi 
dopo Heidegger, Milano 2004, p. 193; sulla parentela della teoria critica con i sistemi gnostici, cfr. 
infra, p. 194 e sgg.).
[27] Adorno: Minima moralia, cit., p. 282; trad. (modif.) p. 303. Cfr. Alex Demirović: Der 
nonkonformistische Intellektuelle. Die Entwicklung der Kritischen Theorie zur Frankfurter Schule, 
Frankfurt am Main 1999, p. 533 sgg.
[28] Ivi, pp. 231-235; trad. pp. 244-248.
[29] Theodor W. Adorno: «Arnold Schönberg (1874-1951)», in Prismen. Kulturkritik und 
Gesellschaft (1955), GS 10.1, p. 171; trad. di Giacomo Manzoni in Prismi. Saggi sulla critica della 
cultura, Torino 1972, p. 165. Per un’analisi del concetto di totalità nell’estetica adorniana, cfr. Tito 
Perlini: «Sul concetto di totalità nella riflessione estetica di Adorno», in «Nuova Corrente», 52, 
1970, pp. 121-174.
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[30] Adorno: Negative Dialektik, cit., p. 20; trad. p. 10.
[31] Ivi, p. 22; trad. p. 12.
[32] Theodor W. Adorno: «Gesellschaft» (1965), in GS 8, p. 14; trad. di Anna Marietti Solmi 
«Società», in Scritti sociologici, Torino 1976, p. 8.
[33] Adorno: Negative Dialektik, cit., p. 25; trad. p. 15.
[34] «La social research isolata diventa falsa non appena cerca di sopprimere la totalità (Totalität) 
come un pregiudizio cripto-metafisico, perché questa sfugge per principio ai suoi metodi. La 
scienza si vota allora al puro fenomeno. Poiché il problema dell’essenza è dichiarato illusorio (…) i 
nessi essenziali, che costituiscono il nucleo stesso della società, vengono protetti a priori dalla 
conoscenza» (Theodor W. Adorno: «Soziologie und empirische Forschung», GS 8, p. 208; trad. 
«Sociologia e ricerca empirica», in Scritti sociologici, cit., p. 202).
[35] «Noi propriamente sappiamo di un tutto come tutto solo nella misura in cui percepiamo o 
conosciamo intellettualmente questo tutto in relazione a parti a fronte delle quali esso si espone 
come tutto; e sappiamo viceversa delle parti come parti solo nella misura in cui queste parti sono 
nelle condizioni di riferirsi a un tutto, ad esempio al campo visivo» (Adorno: Einführung in die 
Dialektik, cit., p. 153).
[36] Tesi radicalmente opposta a quella sostenuta da interpreti come Schnädelbach, il quale 
definisce Adorno addirittura un «noetico del non-identico» (Herbert Schnädelbach: «Dialektik als 
Vernunftkritik. Zur Konstruktion des Rationalen bei Adorno», in Ludwig von Friedeburg, Jürgen 
Habermas (a cura): Adorno-Konferenz 1983, Frankfurt am Main 1983, p. 75).
[37] La tesi adorniana si oppone pertanto anche all’olismo radicale: una concezione radicalmente 
olistica costituirebbe infatti il paradosso paralizzante «che io debba comprendere tutto per poter 
comprendere qualcosa in generale» (Martin Seel: Sich bestimmen lassen. Studien zur theoretischen 
und praktischen Philosophie, Frankfurt am Main 2002, p. 92).
[38] «La teoria critica non mira alla totalità ma la critica. Questo però significa anche che, in base al 
suo contenuto, essa è anti-totalitaria, con tutte le conseguenze politiche che ne derivano» (Lettera di 
Adorno a Horkheimer del 31 marzo 1969, in Theodor W. Adorno, Max Horkheimer: Briefwechsel. 
Band IV: 1950-1969, Frankfurt am Main 2006).
[39] Cfr. Adorno: Negative Dialektik, cit. p. 166; trad. pp. 146-147.
[40] Come opportunamente ricorda il suo amico e curatore dell’opera Rolf Tiedemann in 
«Unterwegs zur “Negativen Dialektik”. Zu einigen Vorlesungen Adornos», in Rolf Tiedemann: 
Niemandsland. Studien mit und über Theodor W. Adorno, München 2007, p. 187.
[41] Fredric Jameson: Late Marxism. Adorno, or the Persistence of Dialectic, London 1990; trad. di 
Paola Russo Tardo marxismo. Adorno, il postmoderno e la dialettica, Roma 1994, p. 266.
[42] Adorno: Negative Dialektik, p. 165; trad. p. 146.
[43] Una simile logica riconoscitiva si distingue da quella hegeliana in quanto nega l’esito 
felicemente affermativo di questa. Se in Hegel l’estraneità deve essere dominata e alla fine annessa 
logicamente, in Adorno «l’estraneo è qualcosa da cui lo stesso soggetto può trovare arricchimento e 
sostegno, e proprio nella misura in cui si mantiene estraneo, nella misura in cui conserva tutta la sua 
distanza senza farsi di nuovo asservire» (Lucio Cortella: L’etica della democrazia. Attualità della 
Filosofia del diritto di Hegel, Genova 2011, p. 229).
[44] Axel Honneth: Verdinglichung. Eine Anerkennungstheoretische Studie, Frankfurt am Main 
2005; trad. di Carlo Sandrelli Reificazione. Uno studio in chiave di teoria del riconoscimento, Roma 
2007, p. 56. A questo proposito si veda anche Eleonora Piromalli: «Honneth e Adorno. 
Ricostruzione, discussione, prospettive», in «La Cultura», XLIX, 1, 2011, pp. 103-104.
[45] Tito Perlini: «Infanzia e felicità in Adorno», in «Comunità», 161-162, 1970, p. 79.
(6 ottobre 2014)
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fonte: http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/10/06/in-
memoriam-alessandro-bellan-1966-2014/

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

I dati viaggiano in rete in chiaro, non cifrati.

Digital Editions 4, l'app per e-book di Adobe, raccoglie una quantità impressionante di dati sui libri 
letti dai suoi utenti: il titolo del libro, l'autore, la data di acquisto, la durata della lettura, la 
percentuale letta, quali pagine sono state lette, l'identificativo univoco dell'utente e del dispositivo di 
lettura e l'indirizzo IP dell'utente.
Già così è un'invasione spettacolare della privacy dell'utente, che non si aspetta di certo di essere 
spiato nelle proprie abitudini di lettura. Ma c'è di più: Adobe è talmente disinvolta nel raccogliere 
dati su un'attività così intima e personale come la lettura che se li fa mandare via Internet in chiaro, 
senza alcuna protezione.
Così non solo Adobe può farne l'uso che le pare, ma lo può fare anche chiunque altro si trovi lungo 
il percorso di trasmissione dei dati via Internet: un amministratore di rete locale, gli altri utenti della 
stessa rete Wi-Fi, un provider, un governo.
Lo ha segnalato Nate Hoffelder di The Digital Reader, che ha intercettato la fuga di dati personali 
dal proprio e-reader usando il software libero di monitoraggio   Wireshark, che gli ha rivelato che 
venivano trasmessi molti dati all'indirizzo IP 192.150.16.235, che appartiene ad Adobe. Oltre a 
quelli già citati, dice Hoffelder, ci sono anche tutti i dati degli altri libri aggiunti alla biblioteca 
digitale del dispositivo.
Adobe, interpellata, ha confermato questa sorveglianza (tranne la parte riguardante la lettura degli 
altri libri presenti sull'e-reader) e ha dichiarato che è necessaria per la gestione dei sistemi anticopia 
e antipirateria, che permettono il "prestito" di libri digitali e il pagamento dei libri in base al numero 
delle pagine lette (sì, esiste anche questo modello commerciale). Ha dichiarato inoltre che 
l'indirizzo IP serve per geolocalizzare l'utente allo scopo di tenere conto dei prezzi diversi dello 
stesso libro nei vari paesi.
Anche nel caso dei libri digitali, come già avvenuto per la musica, i sistemi antipirateria 
compromettono la privacy e violano le leggi che la tutelano senza ottenere nessun risultato concreto 
contro le duplicazioni non autorizzate.  

fonte: http://www.zeusnews.it/n.php?c=21925

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

guerrepudicheha rebloggatomaewe

Cose che nel porno mainstream non succedono mai

maewe:

- nessuno si gratta il naso
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- nessuno ha freddo

- nessuno sporca il divano

- a nessuno vengono mai i crampi

- mai vista gente che si dà delle testate per sbaglio

- non succede mai di provare una posizione nuova e non farcela

- Non succede mai di vedere di fronte a se un cerchietto che gira con sotto la scritta “ ИIЯƎᖷᖷUᙠ”Ꭾ

sovietcigarettesandstuffha rebloggatobrondybux

maeweFonte:

Cose che nel porno mainstream non succedono mai

brondybux:

quattroperquattro:

maewe:

- nessuno si gratta il naso

- nessuno ha freddo

- nessuno sporca il divano
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- a nessuno vengono mai i crampi

- mai vista gente che si dà delle testate per sbaglio

- non succede mai di provare una posizione nuova e non farcela

Bisognerebbe ideare il “realistic porn”; poi mi ricordo che c’è sempre la sezione “amateur” di 

youporn.

Dannati, sempre un passo avanti.

- a nessuno vengono mai i creampie?

-nessuno dà delle ginocchiate per sbaglio

-nessuno scoppia a ridere come un mona

-nessuno si mette a canticchiare la musica che c’è di sottofondo

-nessuno sente il vicino che sta ascoltando un concerto di Mozart a palla, lo riconosce e si mette a 

suonare un pianoforte invisibile sulla schiena dell’altro

-nessuno si addormenta a circa metà perché non dorme da cinque notti di fila

-nessuno cade nella fossa delle marianne dei due letti singoli uniti a matrimoniale bestemmiando 

come se non ci fosse un domani perché si è sfrisato un ginocchio

-nessuno caccia via a male parole il gatto guardone

-nessuno si fa prendere da un attimo di confusione circa il sesso dell’altro (tette..ah no, giusto) (i 

bisex sono confusi, ma non nel senso che solitamente si dà a questa affermazione)

(…per la serie, è un miracolo che io abbia ancora una vita simil-sentimentale? yessss) 
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--------------------

kon-igiha rebloggatodink-it

kon-igiFonte:

“Sto leggendo una meravigliosa saga sci-fi in cui la gente viaggia per la galassia con 

astronavi che raggiungono un’accelerazione tale da spappolare i passeggeri che infatti sono 

alloggiati in body bag impermeabili e che vengono resuscitati alla fine di ogni viaggio 

grazie a un parassita del DNA che ricostruisce il loro corpo con la poltiglia residua.”

—

 

Chi mi indovina il titolo? (via kon-igi)

Le I.A. del Tecnonucleo attraverso il mio crucimorfo mi suggeriscono la 

saga dei Canti di Hyperion di Simmons (nello specifico la seconda parte, 

Endymion).

(via dink-it)

Endymion. Grandissimo.

(via renatoram)

Meno male…credevo di essere solo.

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

le0nasmos

ple0nasmosFonte:

https://www.youtube.com/watch?v=9LgDKk34BSw 

Di Sara ricordi soltanto il vestito bianco e trasparente

Hai perso per strada il rossore e il sorriso di chi fa finta di niente

Chissà se qualcuno raccoglie quei baci mai dati

I gesti invisibili come bottoni smarriti

Di Sara ricordi soltanto il vestito bianco e trasparente

Hai perso per strada il rossore e il sorriso di chi fa finta di niente

Chissà se qualcuno l’ha colto quell’attimo in cui le impazziva il cuore

Ci vuole fortuna, magia.. Un prestigiatore
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Io spero che esista anche un Dio delle piccole cose

Che sappia i silenzi mai diventati parole

Che sappia i gradini di pietra e le estati scoscese 

Quel nome che hai proprio li’ sulla lingua e non viene

Dio mostrale i passi di danza che aveva sbagliato

Conserva le foto in cui s’era trovata per caso

Raccogli le briciole perse di ogni esistenza

I respiri sui vetri di treni in partenza

Chissà se qualcuno sa dire i cognomi dei suoi compagni di scuola

Poesie che non è mai riuscita a imparare a memoria

Se ha letto i romanzi che poi non abbiamo finito

Le voglie che non sono più diventate peccato

Se sa le preghiere e i fantasmi di noi da bambini

O dov’è che finiscono chiavi e orecchini

Il Dio delle piccole cose aspetta la fine del cammino

Con un sacco sgualcito dal tempo di un piccolo inchino

Chissà se ci ridà indietro le vite che abbiamo in sospeso 

Io credo sia questo l’inferno e il paradiso.

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

le0nasmosha rebloggatopetuniaswart

questomiostranomondoFonte:

“Gli sguardi sono discorsi fatti in 
silenzio.”
—

 

(via 

questomiostranomondo)
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---------------------

ple0nasmosha rebloggatocuriositasmundi

mizaralcorFonte:

“I bambini ci guardano, i bambini ci prendono a modello. 
Ma allora che gliel’abbiamo comprata a fare la televisione?”

—

 

Il caso Scafroglia, Guzzanti (via 

l231)
------------------------

PAOLINO IL TERRIBILE - A PAGINA 68 DE “LA VIRTÙ DELL’ELEFANTE”, IL 
BOMBASTICO LIBRO DI MEMORIE DI PAOLINO ISOTTA, SEMBRA CHE VIRGINIA 
BOURBON DEL MONTE, LA MADRE DELL’AVVOCATO AGNELLI, SIA STATA 
L’AMANTE DEL CAPO DELLE SS IN ITALIA KARL WOLFF…

“Susan Sontag voleva parlare di Thomas Mann e figurati se di Mann io parlo con una lesbica 
nuovayorchese! Però trent’anni fa ero più educato: invitata la Sontag dal mio ospite a Capri, mi ci 
sedetti a tavola, adesso mi siedo solo con chi dico io…”

Camillo Langone per “Il Foglio”
 

 LA VIRTu? DELL'ELEFANTE ISOTTA
Camillo Langone: Paolo, o Paolino come ti firmi affettuosamente nella dedica, adesso ho capito chi 
sei, sei il nostro Truman Capote, a cui assomigli anche fisicamente. Penso al Capote di “Preghiere 
esaudite” che mettendo in piazza i segreti del jet-set (si chiamava jet-set) newyorchese si vide 
improvvisamente emarginato da tutti. Con “La virtù dell’elefante”, il libro di memorie dove metti in 
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piazza te stesso, i tuoi nemici e un po’ anche i tuoi amici, non temi di esserti fatto terra bruciata?
 
Paolo Isotta: Ottimo Camillo! Io Truman Capote! Ma nemmeno san Gennaro potrebbe fare un 
miracolo simile! Truman Capote è un sommo scrittore e io tiro la carretta, sono un buon scrittore 
perché conosco l’italiano e il latino: nulla di più.
 
L: Chissà se Capote conosceva il latino. Ma insisto a credere che non avesse più nemici di te.
 
I: Io credo di non aver nemici, o di averne pochissimi, mentre la g r a z i a che mi viene da san 
Gennaro è di a v e r e una gran quantità di amici carissimi. Io non credo di a v e r messo gli amici 
alla berlina: certo alla berlina posso aver messo qualche conoscente, nessun amico. Quindi, di che 
terra bruciata cianci (e scusa se adopero questo verbo estremo)? Io ho il privilegio di poter 
considerare amici solo quelli che mi piacciono perché del resto me ne fotto. Il mio libro, come ha 
detto un fine scrittore, non è un libro contro, è un libro pro, onde grazie a esso il numero degli amici 
non potrà che crescere.
 
L: Ammiro il tuo ottimismo. Io che sono pessimista se avessi scritto “Non amo i calabresi: di solito 
sono antipatici e hanno un fondo di rancore” oppure “Gli Isotta, per quanto piemontesi, non erano 
sciocchi”, sarei convinto di essermi inimicato intere regioni. Certamente non ti è amico Carli 
Ballola, che picchiasti una notte in via Camerelle a Capri perché ti aveva criticato sull’Espresso. 

 
I: Ti sarò grato se mi farai spiegare bene la cosa. L: Sono qui per questo. I: Bruson mi aggredì 
perché avevo scritto che sconosceva il solfeggio, il che, almeno in quella circostanza, era vero. Carli 
Ballola lo presi a calci e sputazzate in faccia. Ma qua la cosa è più complessa. Egli mi aveva nel 
passato calunniato (bada bene: calunniato, non diffamato) ed era venuto da me in lagrime 
pregandomi di non agire e dichiarandosi pentito. Ciò due volte, non una. Quando uscì “Il 
ventriloquo di Dio”…
 
L: Il libro dedicato a Thomas Mann e alla sua fascinazione per Wagner, il nazismo, 
l’omosessualità…
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L: Sì. In quel periodo ero in grandissima difficoltà, avevo perso il Corriere della Sera ed ero stato 
bocciato al concorso universitario. Bisognava darmi il colpo di grazia e Carli Ballola si fece il 
brutale calcolo di dare una mano ai salotti (dai quali sperava di essere ricuperato, come in effetti fu) 
contro di me. Scrisse un pezzo grondante ipocrisia nel quale mi prendeva in giro. Raggiungerlo fu 
meraviglioso. Era una fine settembre, a Capri, lui si trovava lì perché in giuria del Premio Italia. Io 
non feci altro che appostarmi a via Camerelle. E Carli Ballola passò.
 
L: Insomma un agguato. Non te ne sei pentito?
I: Ne sono fierissimo!

L: A proposito di violenza. Nel libro racconti di quando le donne dei bassi napoletani si 
inorgoglivano perché il marito le picchiava, e mostravano fiere i lividi: segni, in effetti, di vivace 
interessamento. Sbaglio o anche a Napoli quel tipo di donna, a forza di sentir parlare in televisione 
di femminicidio, si è estinta?
 
I: Come hai ragione, si è estinta! Certo, alla base c’era dell’egoismo maschile (non dirò mai 
maschilista), ma era un modo ctonio di concepire la vita, certo più legato a quelle radici 
animalesche nostre che però ci furono donate da Dio.
 
L: Sbaglio o a Napoli si sono estinti o semiestinti pure i femminielli? Nel libro ne parli molto: la 
loro devozione, la loro partecipazione ai matrimoni del popolo, il nesso con i sacerdoti di Cibele. 
Saranno stati spazzati dalla modernità, dall’omosessualità irreligiosa che si identifica nella parola 
americana di tre lettere.
 
I: Vedi, anche qui si tratta d’una concezione della vita immemorabilmente antica. E non è solo 
ctonia, è anche pan-religiosa. Ma se da un panteismo passiamo alla nostra religione, Cristo s’è 
incarnato anche per i femmenielli, la sua infinita bontà vuole che lo sia anche per i gays, che sono 
tristi femmenielli ideologici…
 

 KARL WOLFF
L: Bella questa, tristi femminielli (o femmenielli, come dici tu certo più correttamente) ideologici…
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I: Siccome non sono perfetto, pur sapendo che in purgatorio mi troverò pure con loro aggiungo 
qualche migliaio di anni a quelli che mi toccano dichiarando che mi fanno pena!
 
L: Nei ringraziamenti scrivi che ben sei editori hanno rifiutato di pubblicarti per timore di querele. 
Temo avessero ragione. Prendi Piero Buscaroli, noto querelomane (dopo che gli dedicai una pagina 
di elogio minacciò di querela anche me). Passi definirlo “un grande scrittore ma non un grande 
uomo”, ma scrivere delle sue amanti napoletane mi sembra pericoloso.
 
I: E’ un déjà vu anche mio, m’è accaduta la stessa cosa dieci anni fa. La minaccia giunse al direttore 
del Corriere dopo un mio articolo superelogiativo incastonato in una pagina intera da me preparata 
che lanciava il suo meraviglioso “Beethoven”, allora in uscita. Questa volta da Buscaroli non tanto 
m’attendo querele quanto la richiesta di sequestro del libro.
 
L: Eppure fai un grande elogio del padre, Corso Buscaroli.

I: Sì, gli faccio un monumento per tabulas. Fu eroico combattente, martire della Repubblica sociale 
e sommo latinista… Tolto il caso Busca, io credo che tu parli di querele in senso atecnico: il libro è 
stato letto da civilisti e penalisti confessati e comunicati. No, il timore di azioni legali invocato dagli 
editori è solo un basso pretesto a giustificare il rifiuto.
 
L: E quella sfilza di personaggi della Napoli ricchiona, come la chiami felicemente tu? Li classifichi 
“ricchioni sposati” e spero per te che siano tutti morti: ma non ci sono vedove che potrebbero 
adontarsi?
 
I: Morti o vivi, a Napoli non si fa querela per così poco…
 
L: Io temevo che fossi omosessuale, invece nel libro racconti anche relazioni con donne, quindi ti si 
potrebbe definire bisessuale, giusto?
 
 I: Tu lo dici.
 
L: Racconti di aver sverginato una ragazza irlandese all’hotel Sacher di Vienna, che poi non 
sposasti perché la madre, moglie di un pilota che aveva bombardato Napoli, pretendeva una tua 
dichiarazione di fede antifascista. Ti sei pentito di essere rimasto signorino?
 
I: Scherzi? Ringrazio sempre san Gennaro! Io sono inadatto costituzionalmente alla vita di coppia.
 
L: Io e te condividiamo una cosa: non riusciamo a parlare con le lesbiche. E’ vero che nell’85, a una 
cena, Susan Sontag ti fece una domanda e tu non le rispondesti?
 
I: La cosa precisa è così: voleva parlare di Thomas Mann e figurati se di Mann io parlo con una 
lesbica nuovayorchese! Però trent’anni fa ero più educato: invitata la Sontag dal mio ospite a Capri, 
mi ci sedetti a tavola, adesso mi siedo solo con chi dico io.
 
L: Condividiamo anche l’amore per la liturgia. “Non so se la sua scomparsa dalla chiesa attuale sia 
causa o effetto della decattolicizzazione del mondo contemporaneo: probabilmente ambo le cose”, 
scrivi.

195



Post/teca

 
L’altra domenica sono capitato in una messa cattochitarristica (la chitarra, meglio se elettrica, mi 
piace molto in contesto dionisiaco, mentre in contesto cristiano specie se è ritmica la percepisco 
immediatamente come sacrilega). Quando alla consacrazione mi sono inginocchiato, solo io in una 
chiesa piena, mi sono come te convinto che simili riti sono sia causa sia effetto della perdita della 
fede.
 
I: Lo dici così bene che non appulcro verbo.
 
L: Come accordi la tua fede nella jettatura con la tua fede in Cristo? Nel catechismo leggo che “il 
primo comandamento vieta di onorare altri dèi, all’infuori dell’unico Signore che si è rivelato al suo 
popolo. Proibisce la superstizione”.
 
I: E che, caro Camillo, vuoi dopo morto farmi andare direttamente in paradiso? Un bel po’ di 
purgatorio debbo farmelo anch’io!
 
L: A pagina 68 sembra che Virginia Bourbon del Monte, la madre dell’avvocato Agnelli, sia stata 
l’amante del capo delle SS in Italia Karl Wolff. Ho capito bene?
 
I: Sic.
 
L: Domandina di attualità: han fatto bene a licenziare coro e orchestra del teatro dell’Opera?
 
I: Hanno fatto volare gli stracci visto che tre persone, Marino, Franceschini e il soprintendente 
Fuortes hanno visto realizzati i loro sogni, colla cacciata di Muti da Roma. L’orchestra andava 
castigata perché il 30 per cento dei componenti ha osteso certificato medico per non andare alla 
tournée in Giappone diretta da Muti che ridondava a onore della patria nostra. Ma io avrei 
incominciato dall’incredibile numero di tecnici…
 
L: Siamo concordi nel considerare Claudio Magris lo scrittore italiano più sopravvalutato. E il 
direttore più sopravvalutato? Riccardo Chailly? O chi?
 
I: Chailly è certo sopravvalutato, è ignorante e casca in tutte le trappole del cretinismo musicale. 
Una per tutte, dirigerà alla Scala la “Turandot” di Puccini col finale di Luciano Berio, orrendissimo, 
invece che quello di Franco Alfano (e di questo finale, somma opera d’arte, nel libro parlo molto). 
Però ha il cosiddetto braccio, nessuno può negarglielo. I più sopravvalutati sono Pappano e Gatti.
 
L: Ehm, che cos’è il braccio?
 
I: E’ la qualità istintiva di avere un gesto trascinatore dell’orchestra. Se si accompagna al cervello si 
ha il grande direttore, se non vi si accompagna si ha il direttore dotato ma lontano dall’esser 
completo. Chailly ha solo il braccio.
 
L: Mi sembra di capire, dal tuo libro, che i direttori debbano avere innanzitutto memoria. E’ vero 
che Carlos Kleiber e Pippo Patanè e suo padre Franco conoscevano a memoria tutto il repertorio? 
Com’è possibile? Potevano dirigere una qualsiasi sinfonia di qualunque compositore senza avere 
davanti lo spartito?
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I: Carlos Kleiber non so se tutto, ma quasi tutto certamente sì. Il tuo elenco però è incompleto: va 
aggiunto Franco Mannino, il più grande pianista del Novecento dopo Claudio Arrau, sommo 
direttore, grande compositore, deliziosissimo scrittore. A febbraio cadono dieci anni dalla sua 
scomparsa e io faccio sul Corriere della Sera un pubblico appello affinché un editore di buona 
volontà ripubblichi il meraviglioso libro “Genii” sugli incontri di una vita, da Toscanini a 
Stravinskij a Thomas Mann a Gorbaciov…
 
L: Anche per i critici la memoria è così importante? Io credo conti moltissimo la cultura: chi scrive 
di musica classica è molto più colto di chi scrive di musica moderna e questo spiega perché leggo 
con piacere te, Facci, Bortolotto, Buscaroli, anche se scrivete di musiche che trovo noiose, mentre 
leggo con strazio i recensori di musiche che trovo eccitanti quali rock ed elettronica.
 
I: Memoria e cultura nel critico fino a un certo grado si identificano, se devi giudicare il valore di 
un’esecuzione devi conoscere a memoria il pezzo eseguito e magari anche i suoi problemi 
interpretativi. Se poi, da storico, parli di pezzi musicali, ognuno di essi è legato a una catena infinita 
di antecedenti e conseguenti: più ne conosci gli anelli e miglior storico sei.
 
L: Scrivi che il jazz ultimamente ti sta cominciando a piacere. Mi fai qualche nome? E davvero ti 
piacciono i miei prediletti Stones?
 
I: Ci sono arrivato tramite Gershwin, il quale ha trasfigurato in musica assoluta motivi e pratiche del 
jazz. E così hanno fatto Ravel e Victor De Sabata nel meraviglioso balletto da “Le mille e una 
notte”, che incomincia in una centrale telefonica di Nuova York! Adoro Ray Charles e naturalmente 
il sommo André Previn. Certo, gli Stones sono grandi. Invece pensa che attendevo con ansia l’uscita 
del nuovo disco di David Bowie ed è stata una grossa delusione!
 
L: Gli eroi devono morire giovani, Bowie doveva morire nel ’77. Nel libro, oltre che di musica, 
parli molto di letteratura e ti dichiari virgiliano al punto da affermare che “Virgilio è il più grande 
poeta di tutti i tempi”. Non è che adesso tocca leggermi l’Eneide? Quale traduzione?
 
I: Vorrei arrivare all’ideale di conoscere l’Eneide a memoria, come la conoscevano Manzoni e 
Pascoli, ma mi ci vorrebbero decenni. La traduzione del Caro è un’opera d’arte ma le più fedeli 
sono quella di Luca Canali (nella “Lorenzo Valla”, con lo sterminato commento di Ettore Paratore 
che è una delle cose più grandi della storia della cultura), la mia preferita, e quella pure di altissimo 
valore di Francesco Della Corte nel quarto volume dell’Enciclopedia virgiliana.
 
L: Sei inoltre un accanito manzoniano: “Io leggevo un anno ‘I promessi sposi’ e un anno il ‘Fermo e 
Lucia’: adesso li leggo ambedue ogni anno”. Dove lo trovi il tempo per leggere quella montagna di 
pagine?
 
I: Per me la lettura non è una passione, è addirittura un vizio. Così ho sviluppato un’enorme velocità 
nell’attendere al dovere (che pure, sono fortunatissimo, mi piace da morire) per avere lunghe ore 
destinate alla coltivazione del vizio…
 
L: Sono un vizioso anch’io e quindi ti lascio, scappo a leggere i capitoli del tuo libro che mi 
mancano.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/paolino-terribile-pagina-68-de-virt-dell-
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elefante-86360.htm

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

solo-stef

Ho passato gli ultimi giorni ad esaminare la mia vita, a farmi domande, a cercare risposte da chi 

risposte non sa darmi, per pigrizia o per convenienza o perche’ proprio non ce l’ha, a chiedermi 

come sia possibile non avere risposte, ad aspettare, a cercare, a verificare cosa ci sia rimasto se sia 

rimasto qualcosa, ad analizzare sospiri, e sguardi, e mani che si sfiorano e poi si ritirano e si 

trasformano in abbracci che hanno spesso il sapore di scuse non dette o non dette fino in fondo, a 

cercare indizi in cose apparentemente normali, a interrogarmi se le cose normali siano davvero cosi’ 

normali o se non siano il paravento di qualcosa che, nonostante tutto, continua a sfuggirmi, a 

chiedere onesta’ e coraggio nel dire le cose come stanno e non sapere mai quanta onesta’ e quanto 

coraggio ci sia nelle risposte che faticosamente arrivano.

Ho passato gli ultimi giorni a valutare se ne valga ancora la pena, se sia possibile dimenticare. Se 

sia giusto fingere che certe cose non siano mai accadute o non stiano tuttora accadendo, chi lo sa.

Ieri sera mi hanno detto che un ragazzo di 35 anni da ieri non c’e’ piu’. Ha trovato le sue risposte 

lasciandosi cadere da una trave con una corda al collo, in un cascinale abbandonato, solo. Un 

ragazzo di 35 anni che aveva una casa e un lavoro e una vita sociale “normale” non ha trovato altra 

via di salvezza che mettere fine alla sua vita. Io non so come un genitore possa sopravvivere ad un 

evento simile, non so come un fratello o un amico possa convivere con un senso di colpa cosi’ 

grande per il resto della propria vita.

Se questo ragazzo mi ha lasciato qualcosa con questo gesto e’ stato senz’altro il ridimensionare 

certe questioni che, se pur importanti, suonano sicuramente banali in confronto a chi ha creduto di 

non potercela fare piu’, di non avere risorse e motivi per continuare a farsi domande e magari non 

trovare le risposte. Mi ha lasciato l’amaro in bocca di non aver intuito, saputo, potuto fare qualcosa 

se non altre domande che resteranno, queste si, senza alcuna risposta.

Ciao Ale.

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

ricordoeccome

“

O troppo alta, o troppo bassa
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Le dici magra, si sente grassa

Son tutte bionde, lei è corvina

Vanno le brune, diventa albina

Troppo educata, piaccion volgari

Troppo scosciata per le comari

Sei troppo colta preparata

Intelligente, qualificata

Il maschio è fragile, non lo umiliare

Se sei più brava non lo ostentare

Sei solo bella ma non sai far niente

Guarda che oggi l’uomo è esigente

L’aspetto fisico più non gli basta

Cita Alberoni e butta la pasta

Troppi labbroni non vanno più

Troppo quel seno, buttalo giù

Bianca la pelle, che sia di luna

Se non ti abbronzi, non sei nessuna

L’estate prossima con il cotone

Tornan di moda i fianchi a pallone

Ma per l’inverno la moda detta
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Ci voglion forme da scolaretta

Piedi piccini, occhi cangianti

Seni minuscoli, anzi giganti

Alice assaggia, pilucca, tracanna

Prima è due metri, poi è una spanna

Alice pensa, poi si arrabatta

Niente da fare, è sempre inadatta

Alice morde, rosicchia, divora

Ma non si arrende, ci prova ancora

Alice piange, trangugia, digiuna

È tutte noi, è se stessa, è nessuna.

— Lella Costa

”

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

Facciamocelo dire dagli altri…

Il rimpallo è l’ars italica per eccellenza. Ed è l’unica arte in cui politici e amministratori di tutti i 

colori eccellono ugualmente. Quello che è successo dopo il disastro di Genova l’abbiamo visto 

succedere negli ultimi decenni dopo ogni tragedia che ha sconvolto il fragile territorio della 

penisola, che ha il più alto tasso di consumo del suolo dell’Unione europea.

Da giorni, sui giornali e nei talk show assistiamo al carosello di accuse e controaccuse, nel quale 

ognuno cerca di scaricare le sue responsabilità. Giustizia amministrativa e civile, comune e uffici 

tecnici, protezione civile e meteorologi, municipi e amministrazione provinciale giocano allo 

scaricabarile cercando di addossare le colpe del disastro agli altri.
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A Genova sono emerse l’Italia peggiore e la meglio gioventù del paese: uno stato assente che non 

ha mandato soccorsi e la confortante presenza di ventimila giovani che spalano il fango e aiutano 

a ripulire negozi e appartamenti.

Il premier Matteo Renzi, di solito onnipresente, non è andato a Genova “per evitare inutili 

passerelle”, in realtà per scampare agli insulti ricevuti dal sindaco Marco Doria, che a tre 

anni dall’ultimo disastro potrebbe fare la stessa fine di Marta Vincenzi. Renzi ha promesso 

di usare “la stessa determinazione per spazzare via il fango della mala burocrazia, dei 

ritardi e dei cavilli”, e di sbloccare due miliardi per i dissesti idrogeologici in Italia.

È ben noto che questi dissesti non sono solo naturali, ma sono in gran parte causati dall’uomo. Da 

migliaia di costruzioni abusive o erette in aree dove non si dovevano concedere licenze edilizie. 

Alluvioni disastrose come quella in Sardegna sono il risultato di questa politica dissennata.

Negli ultimi decenni migliaia di sindaci di centro, destra e sinistra hanno firmato fiumi di licenze 

per motivi elettorali e clientelari. Nessuno di loro è finito in prigione. Al contrario, è proprio 

grazie a queste illegalità che molti di loro si sono assicurati la rielezione.

Perché l’Italia è un paese dove l’illegalità a tutti i livelli si sta diffondendo in modo preoccupante. 

E dove la cementificazione selvaggia non sembra lasciare scampo al fragile territorio del bel 

paese.

 - Gerhard Mumelter (Via Internazionale)

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

dimmelotuha rebloggatocuriositasmundi

fioidi5Fonte:

“Dimmi a che ora e dove possiamo 
incontrarci per caso.”
—

 

(via 

lacrisalideinversa)

-------------------------
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Cose bizzarre che accadono se vinci un Nobel

13 ottobre 2014    

Nel 2011 l’astrofisico statunitense   Brian Schmidt ricevete il premio Nobel per la fisica – insieme a 
Saul Perlmutter d Adam G. Riess – per gli studi sulle supernove che hanno permesso di 
comprendere meglio l’espansione dell’Universo. Schmidt   ha raccontato un episodio divertente 
successo quando era andato a trovare la nonna a Fargo, in North Dakota, e aveva portato con sé il 
Nobel per farglielo vedere.

«Una delle cose che ottieni quando vinci un premio Nobel è, beh, un Premio Nobel. È più o meno 
così grosso, così spesso [mima un disco grande più o meno come una medaglia olimpica], pesa due 
etti ed è fatto d’oro. Quando lo vinsi, mia nonna, che abita a Fargo, in North Dakota, chiese di 
vederlo. Stavo andando da quelle parti, così decisi di portarmi il Premio Nobel. Uno pensa che 
portarsi dietro un Premio Nobel non abbia conseguenze e infatti non ha avuto conseguenze finché 
provai ad andarmene da Fargo con lui, e passai attraverso la macchina a raggi X. Mi accorsi che 
erano perplessi. Era nella borsa del pc. È fatto d’oro, quindi assorbe tutti i raggi X, e appare 
completamente nera. E non avevano mai visto niente di completamente nero.
Iniziano a dirmi: “Signore, c’è qualcosa nella sua borsa”.
Io dico: “Sì, penso che sia questa scatola”.
Loro: “Che c’è nella scatola?”
Io dico: “Una grande medaglia d’oro”
Loro la aprono e dicono: “Di cosa è fatta?”
Io dico: “D’oro”.
E loro: “Uhhh. Chi te l’ha data?”
“Il re di Svezia”
“Perché te l’ha data?”
“Perché ho contribuito a scoprire che l’espansione dell’universo sta accelerando».
A quel punto stavano iniziando a perdere il loro senso dell’umorismo. Spiegai che era un Premio 
Nobel e allora la loro domanda principale fu: “Perché ti trovavi a Fargo?”»

fonte: http://www.ilpost.it/2014/10/13/brian-schmidt-nobel-fargo/

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

ilfascinodelvago

twitter.comFonte:

“Non so chi sia Fedez e cosa abbia detto, ma darei la vita 
affinché possa continuare a non fregarmene un cazzo, come 
adesso.”

--------------------
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1. PER MIGLIAIA DI PERSONE IL BLOG EROTICO È UN MODO PER REINVENTARE 
LA PROPRIA VITA SESSUALE. QUASI SEMPRE LE COPPIE SI INCONTRANO PRIMA 
ON LINE E POI NELLA REALTÀ, OFF LINE. MA POSTARE FOTO E VIDEO RESTA È 
DIVENTATO UN ATTO SESSUALE A SE STANTE - 2. ‘’TUMBLR” È LA PIATTAFORMA 
PERFETTA PER GLI ESIBIZIONISTI. L‘11,4% DEI 200.000 BLOG PIÙ VISITATI, CIOÈ 
22.775, SONO PER ADULTI, PORNO O VIETATI AI MINORI. L’IDEA DI CREARSI 
UN’IMMAGINE EROTICA, ESSERE GUARDATI, RIPOSTATI, COMMENTATI, È UN 
MODO PER FORMARE UNA COMUNITÀ. CREANDO IL PROPRIO BLOG, LE COPPIE 
RENDONO PUBBLICO CIÒ CHE È PRIVATO - 3. SECONDO “JOURNAL OF SEX AND 
MARITAL THERAPY”, LE COPPIE CHE CONDIVIDONO IL PORNO HANNO SPESSO 
RELAZIONI PIÙ SALDE E MINOR LIVELLO DI STRESS. SE È VERO, ALLORA I BLOG 
DELLE COPPIE SU “TUMBLR” SONO LE STORIE D’AMORE DEL VENTUNESIMO 
SECOLO -

da   www.dailydot.com
 
Ci sono 206 milioni di blog su “Tumblr”. L‘11,4% dei 200.000 più visitati, cioè 22.775, sono per 
adulti, pornografici o vietati ai minori. E’ un flusso di corpi che si muovono e penetrano in GIF e 
JPG, da guardare e ripostare. Bisogna solo cliccare.
 
Gli utenti “The Snake” e “The Rabbit”, una coppia di ventenni, hanno anche una colonna sonora 
che si può ascoltare cliccando alla fine della pagina: Portishead, Mumford & Sons, per 
un’esperienza sessuale completa. Dovunque spuntano primi piani dei loro genitali, c’è pure una 
sezione dedicata ai loro giocattoli erotici preferiti. La regola del loro blog è una sola: sii il più 
personale possibile, senza però farti identificare.
 
Sono sposati e sono scambisti digitali. Quando on line funziona bene, seguono incontri reali. La 
prima volta è accaduto dopo essersi scambiati e mail con un’altra coppia. I quattro si sono piaciuti e 
si sono incontrati a casa. Quasi non si sono parlati, è stato tutto un arrotolarsi di lingue, mani e 
genitali. Con un’altra coppia di scambisti hanno poi deciso di lanciare “The Good Porn Project”, un 
blog che raccoglie contenuti porno ma sofisticati, di gusto, che siano di ispirazione per altri. Intanto 
postano i contenuti fai-da-te, foto e video visti da migliaia.
 
Dan è un novizio del panorama sessuale dei blog. Ha un rapporto a distanza con la sua fidanzata e si 
mandano foto porno (mai video) e messaggi eccitati, ma tutti possono vedere e leggere. Li seguono 
in 110.000. Dan spiega: «“Tumblr” mi ha dato la possibilità di vedere altri tipi di corpi, più naturali 
rispetto a quelli che vedi nei film porno».
 
Come dice il “Time” siamo entrati nell’era del nudo tollerabile. Secondo lo studio del “Pew 
Research Center” il 44% di giovani fra 18 e 24 anni hanno ricevuto foto intime o messaggi espliciti, 
mentre il 15% lo ha inviato. Era il 2012, oggi il numero è molto superiore.
 
“Tumblr” è il luogo perfetto per gli esibizionisti. L’idea di crearsi un’immagine erotica, essere 
guardati, ripostati, commentati, è un modo per formare una comunità. Creando il proprio blog, le 
coppie rendono pubblico ciò che è privato.
 
Secondo uno studio del “Journal of Sex and Marital Therapy”, le coppie che condividono la 
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pornografia hanno spesso relazioni più salde e minor livello di stress. Se è vero, allora i blog delle 
coppie su “Tumblr” sono le storie d’amore del ventunesimo secolo.
 
Il boom di questi blog è la reazione digitale al grande momento degli scambisti negli anni Settanta. I 
loro seguaci sono attenti, ardenti, libidinosi. Nella sezione domande, si legge: «Perché non postate 
qualcosa da settimane? Abbiamo bisogno di un video». Oppure «Il “Fappening” ha dimostrato che 
le celebrità fanno filmati sexy orrendi».
 
“C” e “J”, la coppia nota come “Seattle255”, fanno sesso mediamente due volte al giorno. Le loro 
foto ritraggono per lo più lei, ma entrambi hanno i volti oscurati. Hanno 20.024 followers. 
Possiedono una buona telecamera e ci tengono a fare filmati di qualità.
 
Per migliaia di persone il blog erotico è un modo per reinventare la propria vita sessuale. Quasi 
sempre le coppie si incontrano prima on line e poi nella realtà, off line. Ma postare foto e video 
resta è diventato un atto sessuale a se stante. Racconta “Seattle255”: «A volte dobbiamo smettere di 
scrivere per dedicarci a fare sesso. “J” scrive prima “cazzo” e poi lo facciamo. In questo caso 
scrivere è un preliminare».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/migliaia-persone-blog-erotico-modo-
reinventare-86381.htm

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

20141014

curiositasmundiha rebloggatospaam

“Ci sono degli autori che riescono a scrivere, in poche righe, 
quello che noi non abbiamo neanche avuto il coraggio di 
pensare. A volte ringrazio il fatto che siano solo in pochi.”

—

 

(via 

spaam)

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

gianlucaviscontiha rebloggatocombinazionidipiume

tovarishchkobaFonte:

“Questa bellissima cosa che è la comunicazione, una volta ci 
faceva sprecare fiato ora ci fa venire il tunnel carpale.”

—Tovarishchkoba (via 
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 tovarishchkoba)

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

Monika Ertl. La donna che vendicò Che Guevara

•  Venerdì, 10 Ottobre 2014 13:25

•  Nina Ramon

Ad Amburgo, in Germania, erano le dieci meno venti della mattina del 1° aprile 1971. Una bella ed 

elegante donna dai profondi occhi color del cielo entra nell’ufficio del console della Bolivia e, 

aspetta pazientemente di essere ricevuta.

Mentre fa anticamera, guarda indifferente i quadri che adornano l’ufficio. Roberto Quintanilla, 

console boliviano, vestito elegantemente con un abito oscuro di lana, appare nell’ufficio e saluta, 

colpito dalla bellezza di quella donna che dice di essere australiana, e che pochi giorni prima gli 

aveva chiesto un’intervista.

Per un istante fugace, i due si trovano di fronte, uno all’altra. La vendetta appare incarnata in un 

viso femminile molto attraente. La donna, di bellezza esuberante, lo guarda fissamente negli occhi e 
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senza dire nulla estrae un pistola e spara tre volte. Non ci fu resistenza, né lotta. Le pallottole hanno 

centrato il bersaglio. Nella sua fuga, lasciò dietro di sé una parrucca, la sua borsetta, la sua Colt 

Cobra 38 Special, ed un pezzo di carta dove si leggeva: “Vittoria o morte. ELN”.

Chi era questa audace donna e perché avrebbe assassinato “Toto” Quintanilla?

Nella milizia guevarista c’era una donna che si faceva chiamare Imilla, il cui significato in lingua 

quechua ed aymara è Niña o giovane indigena. il suo nome di battesimo: Monica (Monika) Ertl. 

Tedesca di nascita, che aveva realizzato un viaggio di undici mila chilometri dalla Bolivia persa, 

con l’unico proposito di giustiziare un uomo, il personaggio più odiato dalla sinistra mondiale: 

Roberto Quintanilla Pereira.

Lei, a partire da quel momento, si trasformò nella donna più ricercata del mondo. Accaparrò le 

facciate dei giornali di tutta l’America. Ma quali erano le sue ragioni e quali le sue origini?

Ritorniamo al 3 marzo 1950, data in cui Monica era arrivata in Bolivia con Hans Ertl –suo padre–

attraverso quello che sarebbe stata conosciuta come la rotta dei topi, cammino che facilitò la fuga di 

membri del regime nazista verso il Sud-America, terminato il conflitto armato più grande e 

sanguinonso della storia universale: la II Guerra Mondiale.

La storia di Monica si conosce grazie all’investigazione di Jürgen Schreiber. Quello che io vi 

presento è appena una piccola parte di questa appassionante storia che include molti sentimenti e 

personaggi.

Hans Ertl (Germania, 1908-Bolivia, 2000) alpinista, innovatore di tecniche sottomarine, esploratore, 

scrittore, inventore e materializzatore di sogni, agricoltore, ideologico convertito, cineasta, 

antropologo ed etnografo affezionato. Molto presto ha raggiunto la notorietà ritraendo i dirigenti del 

partito nazionalsocialista quando filmava la maestosità, l’estetica corporale e le destrezze atletiche 

dei partecipanti nei Giochi Olimpici di Berlino (1936), con la direzione della cineasta Leni 

Riefenstahl, che glorificò i nazisti.
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Tuttavia, ebbe l’infortunio di essere riconosciuto dalla storia (e a sua posteriore disgrazia), come il 

fotografo di Adolf Hitler, benché l’iconografo ufficiale del Führer sia stato Heinrich Hoffman dello 

squadrone di difesa. Secondo alcune fonti Hans era assegnato a documentare le zone di azione del 

reggimento del famoso maresciallo di campo, soprannominato la “Volpe del Deserto” Erwin 

Rommel, nella sua traversata per Tobruk, in Africa.

Come dato curioso, Hans non appartenne al partito nazista però, malgrado odiasse la guerra, esibiva 

con orgoglio la giacca progettata da Hugo Boss per l’esercito tedesco, come simbolo delle sue gesta 

in altri tempi, ed il suo garbo ariano. Detestava che lo chiamassero “nazista”, non aveva nulla 

contro di loro, ma neanche contro gli ebrei. Per ironico che sembri fu un’altra vittima della 

Schutzstaffel.

Al termine della Seconda Guerra Mondiale, quando il Terzo Reich crollò, i gerarchi, i collaboratori 

e parenti del regime nazista fuggirono dalla giustizia europea rifugiandosi in diversi paesi, tra cui, 

quelli del continente latinoamericano, col beneplacito dei loro rispettivi governi e l’appoggio 

incondizionato degli Stati Uniti. Si dice che fosse una persona molto pacifica e non aveva nemici, 

cosicché optò per rimanere in Germania per un periodo, lavorando in assegnazioni minori al suo 

status, fino a che emigrò con la sua famiglia. Prima di tutto in Cile, nell’arcipelago australe di Juan 

Fernandez, “affascinante paradiso perduto”, dove realizzò il documentario Robinson (1950), prima 

di altri progetti.

Dopo un lungo viaggio, Ertl si stabilisce nel 1951 a Chiquitania, a 100 chilometri della città di 

Santa Cruz. Arrivò fino a lì per stabilirsi nelle prospere e vergini terre come un conquistatore del 

XV secolo, tra la spessa ed intricata vegetazione brasiliano-boliviana. Una proprietà di 3.000 ettari 

dove avrebbe costruito con le sue proprie mani e con materia autoctona quella che è stata la sua casa 

fino ai suoi ultimi giorni; “La Dolorida.”

Il vagabondo della montagna, come era conosciuto dagli esploratori e ricarcatori, deambulava col 

suo passato in spalla, nell’immensa natura con la visione avida di sviscerare e catturare con la sua 

lente tutto quello che percepiva nel suo ambiente magico in Bolivia, mentre cominciava una nuova 

vita accompagnato da sua moglie e le sue figlie. La maggiore si chiamava Monica, aveva 15 anni 

quando è incominciato l’esilio e, qui incomincia la sua storia…
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Monica aveva vissuto la sua infanzia in mezzo all’effervescenza dei nazisti della Germania e 

quando emigrarono in Bolivia imparò l’arte di suo padre, fatto che le è servito per lavorare poi col 

documentarista boliviano Jorge Ruiz. Hans realizzò in Bolivia vari film (Paitití e Hito Hito) e 

trasmise a Monica la passione per la fotografia. Certamente possiamo considerare Monica come una 

pioniera, la prima donna a realizzare documentari nella storia del cinema.

Monica è cresciuta in un circolo tanto chiuso quanto razzista, nel quale brillavano tanto suo padre 

come un altro sinistro personaggio che ella si abituò a chiamare affettuosamente “Lo zio Klaus”. Un 

impresario germanico (pseudonimo di Klaus Barbie (1913-1991) ed ex capo della Gestapo a Lyon, 

in Francia, meglio conosciuto come il “Macellaio di Lyon.”

Klaus Barbie, cambiò il suo cognome per “Altmann” prima di invischiarsi con la famiglia Ertl. 

Nello stretto circolo di personalità a La Paz,  quest' uomo guadagnò sufficiente fiducia da fare si 

che, lo stesso padre di Monica, sia riuscito a fargli ottenere il suo primo impiego in Bolivia come 

cittadino Ebreo Tedesco, ma poi si dedicò ad essere "consigliere" delle dittature sud-americane.

La celebre protagonista di questa storia, si sposò con un altro tedesco a La Paz e visse vicino alle 

miniere di rame nel nord del Cile ma, dopo dieci anni, il suo matrimonio fallì ed ella si trasformò in 

una militante politica attiva che appoggiò cause nobili. Tra le altre cose aiutò a fondare una casa per 

orfani a La Paz, ora convertita in ospedale.

Visse in un mondo estremo, circondata di vecchi lupi torturatori nazisti. Qualunque indizio 

perturbatore non gli risultava strano. Tuttavia, la morte del guerrigliero argentino Ernesto Che 

Guevara nella selva boliviana (ottobre del 1967) aveva significato per lei lo spintone finale per i 

suoi ideali. Monica –secondo sua sorella Beatriz–“adorava il “Che” come se fosse un Dio.”

A causa di questo, la relazione padre e figlia diventò difficile per questa combinazione: un 

fanatismo aderito ad un spirito sovversivo; chissà quali fattori detonanti generarono una posizione 

combattiva, idealistica, perseverante. Suo padre fu il più sorpreso e, con il cuore rotto, la cacciò 

dalla tenuta. Forse questa sfida produsse in lui una certa metamorfosi ideologica negli anni 60, fino 

a trasformarlo in un collaboratore e difensore indiretto della Sinistra in Sud-America.
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“Monica fu la sua figlia favorita, mio padre era molto freddo verso di noi e lei sembrava essere 

l’unica che amava. Mio padre nacque come risultato di una violenza, mia nonna non gli mostrò mai 

affetto e questo lo segnò per sempre. L’unico affetto che mostrò fu per Monika”, ha detto Beatriz in 

un’intervista per la BBC News.

Alla fine degli anni sessanta, tutto cambiò con la morte del Che Guevara, Monica ruppe con le sue 

radici ed ebbe un drastico cambiamento, fino ad entrare in pieno nella milizia con la Guerriglia di 

Ñancahuazú, come aveva fatto il suo eroe in vita, per combattere la disuguaglianza sociale.

Monica smise di essere quella ragazza appassionata per la macchina fotografica per convertirsi in 

“Imilla la rivoluzionaria” rifugiata in un accampamento delle colline boliviane. Man mano che 

sparivano dalla faccia della Terra la maggior parte dei suoi membri, il suo dolore si trasformò in 

forza per reclamare giustizia, trasformandosi in una chiave operativa per l’ELN.

Durante i quattro anni che rimase reclusa nell’accampamento, scrisse a suo padre solamente una 

volta all’anno, per dire testualmente; non vi preoccupate per me… sto bene. Tristemente, non l’ha 

potuta vedere mai più; né viva, né morta.

Nel 1971 attraversa l’Atlantico e torna alla sua Germania natale, ed ad Amburgo uccide 

personalmente il console boliviano, il colonnello Roberto Quintanilla Pereira, responsabile diretto 

dell’oltraggio finale a Guevara: l’amputazione delle sue mani, dopo la sua fucilazione a La Higuera. 

Con quella profanazione firmò la sua sentenza di morte e, da allora, la fedele “Imilla” si propose 

una missione di alto rischio: giurò che avrebbe vendicato il Che Guevara.

Dopo avere compiuto il suo obiettivo, cominciò una battuta di caccia che attraversò paesi e mari e 

che trovò la sua fine solo quando Monica cadde uccisa nel 1973, in un’imboscata che, secondo 

alcune fonti degne di fede, gli tese il suo traditore “zio” Klaus Barbie.

Dopo la sua morte, Hans Erlt continuò a vivere ed a filmare documentari in Bolivia, dove morì 

all’età di 92 anni (anno 2000) nella sua tenuta ora convertita in museo grazie all’aiuto di alcuni 

istituzioni della Spagna e della Bolivia. Lì rimane sepolto, accompagnato dalla sua vecchia giacca 
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militare tedesca, la sua fedele compagna degli ultimi anni. Il suo sepolcro rimane tra due pini e terra 

della sua Bavaria natale. Lui stesso si incaricò di prepararlo e sua figlia Heidi di rendere realtà il suo 

desiderio. Hans aveva affermato in un’intervista concessa all’agenzia Reuters: “Non voglio 

ritornare al mio paese. Voglio, perfino da morto, rimanere in questo nuova mia terra”.

In un cimitero di La Paz, si dice che riposano “simbolicamente” i resti di Monica Ertl. In realtà non 

sono mai stati consegnati a suo padre. I suoi appelli furono ignorati dalle autorità. Questi rimangono 

in qualche posto sconosciuto del paese boliviano. Giacciono in una fossa comune, senza una croce, 

senza un nome, senza una benedizione di suo padre.

Così fu la vita di questa donna che in un periodo, secondo la destra fascista di quegli anni, praticava 

“il comunismo” e per conseguenza “il terrorismo” in Europa. Per alcuni il suo nome rimane inciso 

nei giardini della memoria come guerrigliera, assassina o chissà terrorista, per altri come una donna 

coraggiosa, che ha compiuto una missione. Secondo me, è una parte femminile di una rivoluzione 

che lottò per le utopie della sua epoca, e che alla luce dei nostri occhi ci obbliga a riflettere, un’altra 

volta su questa frase: “Non sottovaluti mai il valore di una donna.”

* Da Cubadebate.cu, traduzione di Ida Garberi

fonte: http://contropiano.org/cultura/item/26827-monika-ertl-la-donna-che-vendico-che-guevara

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

aliceindustlandha rebloggatocuriositasmundi

mordecai9Fonte:

Ottobre-Valerio Magrelli

mordecai9:

Le foglie che cadono,

le fogne che si intasano,

le citta’ che si allagano
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i passanti che annegano

le autorita’ che negano.

Nient’ altro.

Ma resta il cielo a ricordarci un tempo

in cui la vita respirava piena.

Ma resta un cielo a ricordarci il tempo

in cui respirera’ piena la vita.

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

curiositasmundiha rebloggatobugiardaeincosciente

misterdoorFonte:

“Sfogliarsi come Libri, 

leggersi tra le Righe, 

scriversi con gli Occhi, 

toccarsi con la Mente.”

—

 

(T. Capote)  (via dreams-in-my-

sky)

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

C’’è un motivo che risale addirittura al 1742 e riguarda un omicidio. 
Fu assassinata una prostituta napoletana nell’attuale via San Cristofano e dopo una lunga indagine che coinvolse la 
bottega di un mercante ebreo a cui fu trovato “ un sottanino” appartenuto alla vittima, il mercante ricordò perfettamente 
di aver acquistato il capo da un parrucchiere di nome Antonio di Vittorio Giani, “ barbiere alla Buca dal Portone 
D’Anna Lena. Il giovane colpevole, di 22 anni d’età, confessò di aver ucciso la prostituta Mariuccia per gelosia, 
utilizzando un rasoio. Confermata la colpevolezza dal giovane parrucchiere, il 1742, fu impiccato di lunedì, fuori Porti 
alla Croce, di fronte ad una folla numerosa composta anche dai colleghi del giovane barbiere che avevano tenuto chiusa 
la bottega per assistere al supplizio; quel giorno, la leggenda racconta, che fu il primo lunedì che le botteghe dei 
parrucchieri iniziarono a tener chiuso.

risposta di: satxuma
in: https://it.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080306114417AAn999n 
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D'Aprea Parrucchieri

14 ottobre 2013 · 

PERCHE' I PARRUCCHIERI E I BARBIERI SONO CHIUSI DI LUNEDI': Sino a circa una trentina di 

anni fa (forse più, non ci sono fonti precisissime) secondo il Contratto Nazionale, i parrucchieri 

lavoravano anche la domenica con riposo e chiusura settimanale nella giornata di lunedì. 

Oggi considerato che la maggiore attività si svolge proprio nel fine settimana, è rimasta questa 

tradizione del lunedì chiuso per chi svolge tale attività.

Se però andiamo indietro nel tempo c'è una leggenda che parte proprio da Napoli. nel 1742 in 

seguito ad una brutta vicenda, fu condannato a morte un giovane barbiere, che venne 

impiccato di fronte ad una numerosa folla. Quasi tutti i colleghi del barbiere avevano tenuto 

chiusa la bottega per assistere al supplizio; quel giorno era proprio un lunedì, e la leggenda 

racconta, che fu il primo lunedì che vide chiuse le botteghe del "parrucco".

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

verita-suppostaha rebloggatomopos

greymatterwantedFonte:

“L’alto concetto del progresso umano è stato privato del suo senso storico e degradato a 

mero fatto naturale, sicché il figlio è sempre migliore e più saggio del padre e il nipote più 

libero di pregiudizi del nonno. Alla luce di simili sviluppi, dimenticare è diventato un 

dovere sacro, la mancanza di esperienza un privilegio e l’ignoranza una garanzia di 

successo.”

—

 

Hannah Arendt (via 

greymatterwanted)

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

3ndingha rebloggatocuriositasmundi

theroomwhereyousleepFonte:
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elviraha rebloggatosatyr-song

girlfromtralfamadoreFonte:
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“The iPod, like the Walkman cassette player before it, allows us to listen to our music 

wherever we want. Previously, recording technology had unlinked music from the concert 

hall, the café, and the saloon, but now music can always be carried with us. Michael Bull, 

who has written frequently about the impact of the Walkman and the iPod, points out that 

we often use devices to ‘aestheticize urban space.’ We carry our own soundtrack with us 

wherever we go, and the world around us is overlaid with our music. Our whole life 

becomes a movie, and we can alter the score for it over and over again: one minute it’s a 

tragedy, and the next it’s an action film. Energetic, dreamy, or ominous and dark: everyone 

has their own private movie going on in their heads, and no two are the same….Theodor 

Adorno… called this situation ‘accompanied solitude,’ a situation where we might be alone, 

but we have the ability via music to create the illusion that we are not.”

—

 

from How Music Works, by David Byrne (via satyr-

song)

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

is-trice

comprare libri usati da sconosciuti è un’esperienza fantastica: la prima volta, sono rimasta seduta 

mezz’ora (ero in anticipo) accanto a questa ragazza, prima di rendermi conto che era lei che avrei 

dovuto incontrare; la seconda volta, invece, io sono arrivata in ritardo e lei mi è venuta incontro, 

soltanto che ha fatto un’altra strada, così abbiamo girato in tondo per circa dieci minuti, prima di 

ritrovarci. oggi dovevo incontrare un ragazzo. entrambi puntuali, ci riconosciamo, mi sorride, gli 

sorrido, tira fuori i libri e prima che io possa prenderli, esclama: ‘Ho cambiato idea, potrai averli 

solo se vieni a bere un caffè con me’.

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

azzellaneraha rebloggato365daysofhorror

theawesomer.comFonte:
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politicamentecorretto

dagospia.comFonte:

“Doria è una gag, l’espressione di una vanità, Marino si è fatto crescere la barba per non 

farsi riconoscere, De Magistris da tribuno popolaresco ha ormai abbandonato il suo popolo 

per andare in cerca di una plebe, la Boldrini fake di se stessa.

Il target è lo spettatore di Fabio Fazio. La professoressa col cerchietto che si identifica con 

quel mondo perché corrisponde ai luoghi comuni di cui si nutre. Hanno soppiantato le 

maestre beghine della mia infanzia. Ma quelle organizzavano il consenso tramite il terrore 

di finire in ginocchio sui ceci. Queste agitano il terrore del politicamente scorretto.”

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

politicamentecorretto

blog.ilgiornale.itFonte:
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“(…) nel 2011 gli analisti del Daily Bell, una piccola ma agguerrita testata on line della 

destra libertaria americana, furono accusati di complottismo perché, all’indomani della 

Primavera Araba, pubblicarono una serie di articoli in cui sospettavano che quel grande 

fenomeno salutato dai media occidentali come l’alba della democrazia islamica, non fosse 

poi così spontaneo come il mondo ci raccontava; e soprattutto iniziarono a domandarsi per 

quale ragione l’Occidente stava contribuendo ad abbattere tutti i regimi laici del nord 

Africa (molti dei quali erano suoi alleati) che rappresentavano comunque, nonostante la 

corruzione e l’autoritarismo, un argine al dilagare dell’estremismo islamico.

Dalla Tunisia, all’Egitto, passando per Libia, il Sudan e la deriva irachena, quelli del Daily 

Bell anticiparono persino lo scoppio della guerra civile in Siria come ultimo atto di una 

destabilizzazione voluta dell’intera area.

La loro conclusione fu che alcuni centri di potere occidentali stessero favorendo l’insorgere 

dell’integralismo sunnita in un’ampia regione del mondo che va dal nord Africa al Medio 

Oriente; la stessa mezzaluna che oggi è attraversata dall’ondata islamista che ha raggiunto i 

confini della Turchia.

Il motivo? Opporre agli Usa e all’Europa un nemico implacabile e temibile che impegnasse 

le democrazie in una guerra per la propria sopravvivenza e giustificasse svolte autoritarie 

in Occidente (sotto forma di legislazioni di controllo o limitazioni delle libertà individuali), 

in funzione di un nuovo ordine globale che si stava per costruire.

Quanto bastava per tacciare il Daily Bell di complottismo e relegare le sue analisi 

nell’ambito del delirio.

Eppure noi oggi sappiamo che l’Isis è una sorta di Frankenstein uscito dal laboratorio (e 

dal controllo) di alcune agenzie di intelligence occidentali e finanziato dai petroldollari 

delle monarchie del Golfo Persico (Arabia Saudita, Qatar e Kuwait) alleate storiche degli 

Usa (e dei suoi centri finanziari) e da sempre fiancheggiatrici dei movimenti jihadisti in 

tutto il mondo.”

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

apophisha rebloggatotoscanoirriverente

marikabortolamiFonte:

“"Per esempio, visto che abbiamo 4 milioni di imprese, una delle cose che si può fare 

immediatamente è che se assumono almeno una persona in più con un contratto a tempo 

indeterminato, su questa persona non dovranno pagare i contributi previdenziali, che 

saranno a carico dello Stato, né le tasse", sarebbe come "se assumessero in nero".”
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—

 

Silvio Berlusconi

Porta a Porta - 09 gennaio 2013 

Se la proposta sui neoassunti di Renzi vi sembra di averla già sentita, 

non domandatevi dove.

(via marikabortolami)

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

IL RITORNO DI PAOLO CONTE – NUOVO DISCO, NUOVO VIAGGIO FUORI DAL 
TEMPO E LONTANO DAI CRETINI CHE CANTANO - “LA MUSICA MI HA FATTO 
ANCHE SOFFRIRE MA COMPORRE MI HA SEMPRE PROCURATO SENSAZIONI 
ASTRATTE CHE MI FANNO STARE BENE’’

L’avvocato-musicista, autore di Genova per noi, presenta il nuovo disco (“Snob”) con 15 canzoni 
inedite - Quindici canzoni che commuovono per la loro rara eleganza e per un candore fuori dal 
tempo che è un faro nella nebbia. - Io snob? No, lo snob è un raffinato un po’ superficiale. Io mi 
sento un dandy”…

Guido Andruetto per “la Repubblica”
 
Dove tutto è niente, solo musica, Paolo Conte ha creato una trama arabescata di musiche e parole che sembrano 
intarsiate nel legno come l’opera di uno scultore. Nel paesaggio immobile della campagna piemontese, tra i filari di 
vigneti e le dolcezze degli amaretti di Mombaruzzo, è nato Snob, il nuovo album di inediti dell’avvocato-cantautore che 
ha scelto una vecchia cantina nell’alto Monferrato per presentarlo.
 
Quindici canzoni che commuovono per la loro rara eleganza e per un candore fuori dal tempo che è un faro nella 
nebbia. «La musica mi ha fatto anche soffrire — racconta Conte fra le botti di Barbera della tenuta Braida — ma 
l’attività di composizione mi ha sempre procurato delle sensazioni astratte che mi fanno stare bene. È il momento 
sommo, è un lavoro pieno, in sé, di felicità. Quando si scrive musica si sta in alto, si sogna. Le parole ti impongono un 
peso, una maggiore precisione».
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 Paolo Conte Snob
 
A quattro anni dal suo ultimo disco, Nelson , il cantante astigiano torna alle radici, alla terra di argilla e sabbia dove 
quarant’anni fa, a inizio carriera, aveva piantato un seme che ora è diventato un grande faggio. Robusto e incrollabile. 
L’odore della provincia, intorno, è inconfondibile.
 
«Non mi sono mai sentito il cantore della provincia — aggiunge il cantante, stretto in un maglione di lana blu che fa 
risaltare le sfumature invernali dei suoi capelli — non è una dimensione che rivendico con la mia musica, ma piuttosto 
continuo a cercare insegnamenti nella provincia. Sono un solitario, preferisco abitare con mia moglie in campagna, 
lontano dalla confusione, dalla mondanità. Se devo essere orso è meglio esserlo in campagna che in città».
 
Eppure in Snob, che esce proprio oggi, si trovano tracce che portano lontano. La prima è Si sposa l’Africa, il brano con 
cui si apre il disco, una sinfonia di atmosfere e di inserti musicali di diversa materia: «È nata dalla suggestione di farne 
un cartone animato che alla fine non ho realizzato. Ma di certo ho seguito il richiamo dell’Africa antica, che ho sempre 
amato» dice Conte, alludendo a quel pezzo d’Africa in giardino, fra l’oleandro e il baobab, che ha reso così reale in 
Azzurro.
 
«Sono attaccato alla voglia dell’altrove tipica dei novecentisti. Raccontano storie quotidiane che sono semplici in sé ma 
proiettate in un mondo altro, colorato. Io la chiamo la tecnica del pudore. Mi viene sempre fuori quando scrivo». Si 
sente snob? «Non direi, mi sento più un dandy, che è uno più puro. Lo snob pur essendo una persona non ordinaria 
come l’intellettuale o il dandy, è un raffinato un po’ superficiale».
 
La delicata sensibilità di Conte, così vistosa, emerge anche in Donna dal profumo di caffè , viaggio onirico dentro una 
storia d’amore banale che sulle note del suo pianoforte diventa unica, speciale, straziante. E anche in Tropical, che è un 
inno di gioia a tempo di swing. In Maracas canta pure in genovese, Conte, ed è un altro bacio fatato alla città. «Genova 
è lì, con il suo dolore di questi giorni — dice l’autore di Genova per noi — l’alluvione è una ferita. Ci ho pensato in 
queste ore, ma siamo un paese che ormai è abbonato alle tragedie».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ritorno-paolo-conte-nuovo-disco-nuovo-viaggio-fuori-tempo-
86465.htm

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

paul-emicha rebloggatolimaotto

radfemresourceFonte:
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bootyregrit:

radfemresource:
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Bowling For Columbine (2002)

What hasn’t your history teacher told you?

2014, swinging his testicles in an impressive manner, the duly-elected leader of Ausfailure 

threatens to ‘shirtfront’ Russian president Vladimir Putin because of “the impact of Russian policy 

in Eastern Europe”.

No similar threats of violence have been made towards America’s head of state?

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

guerrepudicheha rebloggatoohyeaitsarockbrigade

heart-without-art-is-just-heFonte:
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heart-without-art-is-just-he:

9. Dave Grohl

10. Iggy Pop

11. David Bowie

12. Bob Dylan

13. Keith Richards
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14. Frank Zappa

       by Replaceface

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

20141015

Mars One, la morte arriva in 68 giorni

Un gruppo di studenti del MIT ha analizzato gli ambiziosi progetti della iniziativa privata che vuole 
portare i primi coloni umani sul pianeta rosso. Per ora la missione non sta in piedi

 
Roma -   Mars One è l'ambizioso progetto che vuole stabilire una colonia umana su Marte a partire 
dal 2024, ma stando al lavoro di ricerca svolto da alcuni studenti del Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) si tratta anche di un progetto destinato a causare la morte di numerosi coloni-
astronauti in tempi relativamente brevi.

I ricercatori del MIT   hanno stilato una "valutazione indipendente della fattibilità tecnica" del piano 
di missione di Mars One, un piano che sostiene di poter colonizzare   Barsoom usando le tecnologie 
già disponibili al momento. Uno dei principi della missione Mars One, che prevede l'utilizzo delle 
stesse strutture sia per la coltivazione del raccolto (necessario per il cibo e per la produzione di 
ossigeno) che per ospitare gli astronauti, sarà per gli studenti del MIT la causa delle prime morti tra 
i coloni intorno al 68esimo giorno della missione.

I piani di Mars One non sono in grado di mantenere una pressione atmosferica sufficiente a 
garantire l'ossigeno a livelli adatti alla normale respirazione di un essere umano, spiega lo studio, 
perché al momento   non esiste una tecnologia adatta a rinnovare l'aria di un ambiente chiuso che sia 
in grado di preservare l'azoto limitandosi a scambiare solo ossigeno. O almeno, non esiste per 
applicazioni "spaziali" come quelle ipotizzate da Mars One.
Gli aspetti critici della missione di colonizzazione sono tanti, spiegano da MIT, e prima ancora che 
la mancanza di ossigeno cominci a essere un problema - un problema mortale, in effetti - le 
condizioni di vita negli avamposti marziani diventerebbero molto presto proibitive, con un livello di 
umidità del 100 per cento provocato dalla stessa configurazione "a serra" degli alloggiamenti.

Alfonso Maruccia 

fonte: http://punto-informatico.it/4158521/PI/News/mars-one-morte-arriva-68-giorni.aspx?
utm_source=10361&utm_medium=!{utm_medium}&utm_term=Italia
%3A+parliamo+dei+diritti+di+Internet&utm_content=15102014&utm_campaign=2000461

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

politicamentecorretto

ilfoglio.itFonte:
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“(…) Il Congresso statunitense, nella sua inchiesta sulla crisi pubblicata nel 2011, parlava di 

un ‘sistema finanziario che, per molti aspetti, è rimasto ancora immodificato’. Lo scorso 

giugno, anche Jaime Caruana, direttore generale della Banca dei regolamenti 

internazionali, sosteneva che la strada verso ‘un sistema finanziario affidabile’ è stata 

tutt’altro che percorsa”. L’ex ministro (Tremonti) insiste sull’ormai nota metafora della 

crisi che funziona come un videogame: abbatti un mostro e ne arriva un altro, prima la 

bolla americana dei subprime, poi il collasso del credito bancario, poi la bolla debitoria 

europea, eccetera. “Continuo a non trovare metafora migliore”. Però ora aggiunge una 

complicazione: pensiamo di aver abbattuto il primo mostro, la finanza sregolata, 

dopodiché ci ritroviamo davanti lo stesso mostro. “Siamo daccapo”. “Abbiamo puntellato le 

banche attingendo ai bilanci pubblici – dice Tremonti – Poi, quando i debiti pubblici 

stavano esplodendo, si è stampata moneta… Abbiamo solo comprato tempo”.”

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

tattoodollha rebloggatoaliceindustland

“Cosa intende per nazione, signor Ministro? Una massa di infelici? Piantiamo grano ma 

non mangiamo pane bianco. Coltiviamo la vite, ma non beviamo il vino. Alleviamo animali, 

ma non mangiamo carne. Ciò nonostante voi ci consigliate di non abbandonare la nostra 

Patria. Ma è una Patria la terra dove non si riesce a vivere del proprio lavoro?”

—

 

Risposta di un emigrante italiano ad un ministro italiano, sec. XIX, riportata da Costantino Ianni 

-   Homens sem paz  , Civilização Brasileira, 1972, ed esposta nel Memoriale dell’immigrato di San 

Paolo (via aliceindustland)

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

E' morto il filosofo Giovanni Reale, grande interprete di Platone

Reale era professore emerito dell'Università Cattolica di Milano, dove era stato a lungo ordinario di 
storia della filosofia antica
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Giovanni Reale (Ansa)
 
15 ottobre 2014
E' morto il filosofo Giovanni Reale, uno dei maggiori interpreti del pensiero antico, studioso di 
Platone di fama internazionale. Aveva 83 anni. L'annuncio della scomparsa, avvenuta stamani nella 
sua casa di Luino, in provincia di Varese, è stata annunciata dalla casa editrice La Scuola, con cui 
aveva pubblicato un noto manuale di filosofia per i licei, scritto insieme a un altro celebre filosofo, 
Dario Antiseri.

Reale era professore emerito dell'Università Cattolica di Milano, dove era stato a lungo ordinario di 
storia della filosofia antica, e dove aveva anche fondato il Centro di Ricerche di Metafisica, luogo in 
cui si sono formati la maggior parte dei suoi allievi.

Dal 2005 era passato a insegnare alla nuova facoltà di Filosofia del San Raffaele di Milano presso la 
quale aveva avviato il Centro Internazionale di Ricerche su Platone e sulle radici platoniche del 
pensiero e della civiltà occidentale.

- See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/morto-il-filosofo-Giovanni-Reale-grande-
interprete-di-Platone-c733e928-05c0-4c99-9404-04eebe326685.html#sthash.Gzn8oGog.dpuf

fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/morto-il-filosofo-Giovanni-Reale-grande-interprete-
di-Platone-c733e928-05c0-4c99-9404-04eebe326685.html

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

misantropoha rebloggatowe-are-star-stuff
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we-are-star-stuff:

Ada Lovelace (1815 -1852) was born Augusta Ada Byron, the only legitimate child of Annabella 

Milbanke and the poet Lord Byron. Her mother, Lady Byron, had mathematical training (Byron 

called her his ‘Princess of Parallelograms’) and insisted that Ada, who was tutored privately, study 

mathematics too - an unusual education for a woman.

In the early nineteenth century there were no “professional” scientists (indeed, the word 

“scientist” was only coined by William Whewell in 1836) but the participation of noblewomen in 

intellectual pursuits was not widely encouraged.

One of the gentlemanly scientists of the era was to become Ada’s lifelong friend. Charles 

Babbage, Lucasian professor of mathematics at Cambridge, was known as the inventor of the 

Difference Engine, an elaborate calculating machine that operated by the method of finite 

differences. 

Ada first met Babbage when she was seventeen, shortly after her right royal coming out party. She 

went, along with her mother, to see what she called his “thinking machine” a portion of his 

difference engine on display in his drawing room. An onlooker reported of the event:

“While other visitors gazed on the workings of this beautiful instrument with the sort of 

expression, I dare say the sort feeling, that some savages are said to have shown on first seeing a 

looking glass or hearing a gun, Miss Byron, young as she was, understood its working, and saw 

the great beauty of the invention.”
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This was the sort of mathematical adventure that Ada was looking for. She had quickly exhausted 

the expertise of her tutors and university was not open to women in those days. 

In 1842, an Italian mathematician, Louis Menebrea, published a memoir in French on the subject 

of the Analytical Engine. Babbage enlisted Ada as translator for the memoir, and during a nine-

month period in 1842-43, she worked feverishly on the article and a set of notes she appended to 

it. These are the source of her enduring fame. The notes included the first published description of 

a stepwise sequence of operations for solving certain mathematical problems and Ada is often 

referred to as ‘the first programmer’.

Perhaps more importantly, the article contained statements by Ada that from a modern perspective 

are visionary. Ada called herself “an Analyst (& Metaphysician),” and the combination was put to 

use in the notes. She understood the plans for the device as well as Babbage but was better at 

articulating its promise. She rightly saw it as what we would call a general-purpose computer. Her 

notes anticipated future developments, including computer-generated music. She speculated that 

the Engine ‘might act upon other things besides number… the Engine might compose elaborate 

and scientific pieces of music of any degree of complexity or extent’. The idea of a machine that 

could manipulate symbols in accordance with rules and that number could represent entities other 

than quantity mark the fundamental transition from calculation to computation. Ada was the first 

to explicitly articulate this notion and in this she appears to have seen further than Babbage. She 

has been referred to as ‘prophet of the computer age’ and ‘the Founder of Scientific Computing’. 

Certainly she was the first to express the potential for computers outside mathematics.

Ada died aged 36 on 27th November 1852 from a mix of cancer and the side effects of blood 

letting.

The Analytical Engine remained a vision, until Ada’s notes became one of the critical documents 

to inspire Alan Turing’s work on the first modern computers in the 1940s.

Her contributions to science were resurrected only recently. Her thwarted potential, and her 

passion and vision for technology, have made her a powerful symbol for modern women in 

technology. 

About Ada Lovelace Day

Ada Lovelace Day was founded by Suw Charman-Anderson and aims to raise the profile of 

women in science, technology, engineering and maths (STEM) by encouraging people around the 
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world to talk about the women whose work they admire. This international day of celebration 

helps people learn about the achievements of women in STEM, inspiring others and creating new 

role models for young and old alike.

Charman-Anderson said that Ada’s story resonates “because there are still people who seek to 

discredit her achievements. It is something that many women working in tech are only too familiar 

with. We can look at Ada and recognize that our own challenges are similar to hers, and her 

achievements are the sorts of things that we strive towards.”

The inspiration for Ada Lovelace Day came from psychologist Penelope Lockwood, who carried 

out a study which found that women need to see female role models more than men need to see 

male role models. “Outstanding women can function as inspirational examples of success,” she 

said, “illustrating the kinds of achievements that are possible for women around them. They 

demonstrate that it is possible to overcome traditional gender barriers, indicating to other women 

that high levels of success are indeed attainable.”

[x x x x]

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

KANT - CRITICA DEL GIUDIZIO ESTETICO E TEORIA DEL GENIO KANT -CRITICA DEL GIUDIZIO 

ESTETICO E TEORIA DEL GENIO 1. ANALITICA DEL SUBLIME 1.1 STORIA DEL CONCETTO Il concetto di 

sublime fu introdotto nel dibattito estetico nel 1674 con la traduzione, fatta da Boileau, del "Trattato del Sublime", testo 

in lingua greca, scritto intorno al III sec. d.C. di autore anonimo. In questa prima fase il sublime è definito come ciò che 

conduce ad un'esaltazione senza limitidel sentimento travolgendo la ragione. Sarà l'inglese Burke che riprenderà, in 

una sua opera del 1756, questo concetto. Secondo Burke il sublime è la percezione contemporanea del senso 

dell'infinito e del terrore che di fronte ad esso nasce nell'uomo. Tale duplice sentimento nascerebbe dalla percezione di 

ciò che è oscuro, disarmonico, indeterminato, cioè da tutto ciò che, proprio per non avere dei limiti precisi, dà all'uomo 

l'idea dell'infinito. Attraverso la mediazione di Burke il concetto di sublime arrivò sino a Kant che ne diede una 

trattazione sistematica nella "c.d.g". 1.2 DEFINIZIONE Kant definisce il sublime come: quel sentimento prodotto da 

ciò le cui dimensioni sono tali da risultare incommensurabili con il soggetto umano. Quindi tutto ciò la cui vastità è tale 

per cui l'uomo non è in grado di ricondurlo alle sue dimensioni (alla sua scala). Esistono secondo Kant due tipi di 

sublime: 1.2a IL SUBLIME MATEMATICO: in questo caso la vastità delle dimensione è data dalla "grandezza 

spaziale". Si ha quindi quando viene percepita qualcosa smisuratamente grande rispetto all'uomo. Kant fa l'esempio 

della vista del mare, del cielo o di una montagna. 1.2b IL SUBLIME DINAMICO: (dinamico = dal greco "dynamys", 

forza, energia) in questo caso non si tratta tanto della percezione di una grandezza spaziale smisurata ma di una forza 

smisurata. Kant cita come esempio tutti quei casi in cui la natura si manifesta all'uomo come una minaccia alla sua 
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stessa esistenza perché dotata di energie enormemente più ampie di quelle umane (mare in tempesta, uragano, 

terremoto, eruzione ecc.). 1.2c In entrambi i casi il sublime produce uno stato ambivalente del soggetto: 

immaginazione-angoscia: attraverso la sua immaginazione l'uomo prova un senso di angoscia totale per la sua 

piccolezza (s. matematico) e per la sua impotenza (s. dinamico). Infatti di fronte a grandezze e forze talmente a lui 

superiori l'uomo prova un senso di annichilimento, l'uomo diviene in questo modo consapevole del valore quasi nullo 

della sua vita (esempio: quale valore attribuirebbe alla sua vita un organismo il cui ciclo vitale è di poche ore, se fosse 

in grado di essere consapevole della durata della vita umana?). b) ragione-esaltazione: d'altra parte proprio nella 

percezione dei suoi limiti fisico-naturali, l'uomo diviene consapevole di se come essere naturale ma che si distingue 

dalla natura per il possesso della ragione. Il senso di inferiorità che egli prova di fronte alla grandezza della natura viene 

in questo modo a ca Continua »

fonte: http://doc.studenti.it/appunti/filosofia/3/kant.html

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

http://books.google.it/books?
id=wHAvP43pwKIC&pg=PA23&lpg=PA23&dq=sublime+terremoto&source=bl&ots=wv06Mw7m
Hl&sig=NdOP50hnrR1FzJhuqT3aeq7ONgk&hl=it&sa=X&ei=tjU-
VI2zA43daLmigpgE&ved=0CCAQ6AEwADgK#v=onepage&q=sublime%20terremoto&f=false

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

È morto David Greenglass

Il protagonista di uno dei casi di spionaggio più famosi della 
Guerra fredda – che con la sua (falsa) testimonianza portò 
all'esecuzione di sorella e cognato – è morto a 92 anni

15 ottobre 2014    

David Greenglass   è morto lo scorso primo luglio: aveva 92 anni e la famiglia – che aveva deciso di 
non fare alcun annuncio – ha confermato soltanto ieri la notizia al New York Times. Greenglass, che 
viveva da tempo in una casa di cura del Queens sotto falso nome, fu coinvolto in uno dei casi di 
spionaggio più famosi della Guerra Fredda: quello che si concluse con la condanna e l’esecuzione 
di sua sorella Ethel e del marito Julius Rosenberg, giudicati colpevoli di aver consegnato all’Unione 
Sovietica informazioni su come costruire la bomba atomica. Grennglass ebbe un ruolo 
fondamentale in questa storia e su come andò a finire: secondo alcuni fu un eroe, secondo altri fu un 
traditore e un opportunista.

L’inizio della storia
Greenglass era nato a New York nel 1922 in una famiglia di origine ebraica. Aveva un sorella 
maggiore, Ethel Grenglass, che più tardi sposò Julius Rosenberg e ne prese il cognome. Con la 
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moglie Ruth (che Greenglass aveva sposato nel 1940), con la sorella Ethel e suo marito Julius 
Rosenberg, David Grenglass frequentò la Young Communist League, un’organizzazione giovanile di 
estrema sinistra. Nel 1943 entrò nell’esercito statunitense e, omettendo di avere legami con la 
Young Communist League, Greenglass venne assegnato come macchinista a Los Alamos, il centro 
di ricerca che aveva sviluppato la prima bomba atomica americana. Qui, nel 1944 e dopo la 
promozione a sergente, venne scelto per lavorare nel gruppo che si occupava di produrre una parte 
del detonatore della bomba.
Nell’agosto del 1945 le città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki furono distrutte, la guerra finì e 
David e Ruth Greenglass fecero visita all’appartamento dei Rosenberg a New York. Siamo nel 
settembre del 1945: su quello che accadde a questo punto della storia ci sono almeno due versioni, 
ma passarono cinque anni prima che se ne iniziasse a parlare. Nel frattempo erano iniziati gli anni 
del maccartismo, del radicale anticomunismo americano e della Guerra Fredda, il conflitto che 
oppose gli Stati Uniti all’Unione Sovietica fino alla caduta del muro di Berlino nel 1989. Nel 1949 
l’Unione Sovietica testò la sua prima arma nucleare e la cosa spaventò molto l’opinione pubblica 
americana.
Nel febbraio del 1950, poco dopo il primo test atomico in Unione Sovietica, l’FBI arrestò Kalus 
Fuchs, un tecnico americano accusato di aver passato informazioni ai russi sulla bomba nucleare. Il 
suo arresto portò all’identificazione di altre presunte spie tra cui David Greenglass, che decise di 
collaborare con gli investigatori. Greenglass disse che nel settembre del 1945, durante quella visita, 
aveva consegnato a Julius Rosenberg, marito di sua sorella Ethel, dei documenti segreti: e aggiunse 
che questi documenti erano stati copiati proprio da Ethel a una macchina da scrivere (questa, 
almeno fu l’ultima versione della sua testimonianza, perché in un primo momento lasciò Ethel fuori 
dalla storia).
Arresti e processi
Julius Rosenberg fu arrestato il 17 luglio 1951, Ethel fu arrestata l’11 agosto dello stesso anno. 
Durante il processo (che iniziò il 6 marzo del 1951) David Greenglass e sua moglie Ruth divennero 
i loro principali accusatori e tutto si basò intorno a quel che successe in quell’appartamento. Di fatto 
all’epoca non c’erano prove, a parte quel che dissero i Greenglass.
Il 5 aprile del 1951 i coniugi Rosenberg – che dichiararono fino all’ultimo momento la loro 
innocenza – furono condannati a morte. Greenglass fu condannato a 15 anni ma ne scontò solo 10. 
Sua moglie Ruth venne assolta e le fu permesso (in cambio della collaborazione) di tornare a casa 
per stare con i suoi due figli. Quando Greenglass tornò libero si ricongiunse con la famiglia, visse a 
New York sotto falso nome e non ebbe più alcun contatto con i nipoti Micheal e Robert, figli dei 
Rosenberg, che all’epoca della condanna avevano 10 e 6 anni.
Cosa successe davvero
Nel 2001 David Greenglass   rivelò che accusando Ethel aveva compiuto falsa testimonianza. Disse 
di non ricordare chi avesse trascritto i documenti segreti in quella sera del settembre 1945. Spiegò 
che aveva accusato sua sorella per proteggere la moglie Ruth e che fu incoraggiato a farlo dagli 
investigatori e dai magistrati che portavano avanti l’accusa. Disse insomma che «agì per salvare la 
sua famiglia» e senza sapere che cosa sarebbe successo alla sorella e a suo marito. Il giornalista 
Sam Roberts nel libro “The Brother” – dedicato alla storia di Greenglass e basato su 50 ore di 
interviste a Greenglass stesso – scrisse che per l’accusa quella macchina da scrivere citata durante il 
processo «fu una specie di pistola fumante nelle mani di Ethel Rosenberg» e che senza quella 
testimonianza i coniugi Rosenberg molto probabilmente non sarebbero stati condannati.
Il racconto di Greenglass fu confermato nel 2008, anno in cui morì sua moglie Ruth e in cui 
vennero resi pubblici i documenti del gran giurì, l’udienza segreta che portò all’inizio del processo 
contro i Rosenberg. Nel corso del gran giurì Ruth Greenglass disse che era stata lei a trascrivere il 
documento segreto: al processo, qualche mese dopo, Ruth cambiò versione e sostenne che era stata 
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Ethel a trascriverlo. Queste rivelazioni sembrano confermare uno dei sospetti diffusi già all’epoca 
del processo: Ethel Rosenberg venne coinvolta nel processo come mezzo per fare pressioni su suo 
marito, Julius, e ottenere da lui una confessione.
La vicenda dei Rosenberg (il cui ruolo   secondo diversi esperti non cambiò comunque il corso della 
storia) e quella dei Greenglass furono e continuano a essere molto importanti per l’opinione 
pubblica americana, diventando una sorta di simbolo con significati diversi a seconda dei punti di 
vista. Nel 1989 nel film di Woody Allen Crimini e misfatti un personaggio, facendo riferimento al 
cognato, dice: «Lo amo come un fratello. Vedi David Greenglass» (nel dialogo italiano David 
Greenglass è diventato “Caino e Abele”).

fonte: http://www.ilpost.it/2014/10/15/david-greenglass-morto-rosenberg/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

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

heresiaeha rebloggatoaliceindustland

E cambia il vento, ma noi no

aliceindustland:

Non sono nata qui. Sono figlia di un’altra patria perchè son figlia di emigranti, parlavo 3 lingue 

già a 6 anni, ho fatto in tempo ad imparare prima di tornare nella terra dei miei, che adesso è la 

mia terra.

Qualche giorno fa ho rivisto delle lontane parenti. Son pure loro di qui e emigrate lì, son le 

persone che hanno accolto mio padre e suo fratello quando poco più che ventenni son andati a 

cercar fortuna lì dove andavano tutti, ammetto che ci sarebbero pure riusciti se non fosse che mio 

padre s’è stufato e gli mancava la terra, la sua, quindi ha mollato tutto e siam tornati.

Queste lontane parenti erano più di trent’anni che non tornavano. Nel 1954 si imbarcarono sulla 

Andrea Doria, voi sapete di che nave si tratta? Inaugurata un anno prima, affondata due anni dopo, 

anche quella un degno simbolo dell’eccellenza italiana (cioè che le navi le sapemo pure fa’, ma 

poi nun le sapemo guidà, chest’è: una storia italiana). Erano ancora piccole e provenienti dalla 

campagna del sud, la campagna degli anni ‘50, nell’immediato dopo guerra, e sbarcarono a New 

York un freddo giorno di febbraio, loro ricordano solo il freddo, la nebbia, il buio, la mancanza di 

sole, gli uomini di colore che vedevano per la prima volta nella loro vita e i film western che 

proiettavano sulla nave, al punto che si convinsero che la terra promessa fosse come nei film e gli 

americani tutti cowboy a cavallo, invece no.

Il padre le aspettava lì, arrivato anni prima,la terza di loro non l’aveva neppure mai vista, lei aveva 
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5 anni e chiamava ogni uomo papà.

Il nonno di queste fanciulle, nonché un mio prozio, anche lui emigrò a metà degli anni ‘20, lasciò 

moglie e due figlie in Italia (una come appena detto poi emigrata negli Stati Uniti e una finì in 

Brasile) e prese, quindi, la volta dell’America.

Negli anni ‘20 partivi, non sapevi se arrivavi e se arrivavi probabilmente ti toccava scontare la 

quarantena, la famosissima quarantena degli immigrati ad Ellis Island.

Voi lo sapete cosa era Ellis Island? Un isoletta filtro al quale, gli immigrati in entrata negli stati 

uniti, dovevano sottoporsi per essere accettati, (guardatevi i video)

Questo mio pro zio riuscì ad entrare a New York e ancora in casa di questi miei parenti l’attestato 

di accettazione è appeso ad un muro, come un trofeo, un premio per essersi meritati la 

cittadinanza, un premio per essere stati ammessi al proprio futuro.

Solo che un paio di anni dopo questo sfortunato parente, morì di meningite, come lo so? Una delle 

nipoti ha indagato, andò al consolato e trovò una lontana parente, che conosco anche io, che a sua 

volta lavora come diplomatica, in quel periodo nel New Jersey, negli anni ‘80 in Giappone (e qui 

ci starebbe un altro post) e negli anni ‘90 in Inghilterra, adesso è tornata qui io l’ho conosciuta e 

ne sono grata alla vita.

Insomma sto mio prozio lasciò in Italia la moglie che non si è mai più risposata, ha sempre 

minacciato i pretendenti con un’accetta, ha cresciuto due figlie da sola lavorando la terra, 

allevando animali, facendo l’ostetrica e la chiropratica, tutto questo nella prima metà del 1900. 

Successivamente, negli anni ‘60 ha raggiunto la figlia e le nipoti in America, quando sono nata io 

lei era ancora viva.

Un’anziana che mi insegnò a fare il numero della polizia in caso di emergenza (mi faceva fare le 

prove) e che avvelenò l’albero dei vicini facendolo seccare perchè le faceva ombra durante il 

giorno. Ha rigato pure una macchina parcheggiata davanti casa perchè le stava sul cazzo il 

proprietario.

Verso la fine degli anni ‘70 mio padre e mio zio raggiunsero questo colorito gruppetto e furono 

accolti, protetti e trattati come se fossero sempre stati una grande famiglia, un paio di volte 

dovettero pure pagare cauzioni, che ve lo dico a fare.

Adesso dopo più di 15 anni le ho riviste ed è stato un bellissimo regalo che la vita mi ha fatto.
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Sto scrivendo tutto questo perchè dopo poco più di un anno dal ritorno nella terra dei miei sto 

rifacendo per l’ennesima volta gli scatoloni per una nuova partenza, mi porto dietro sempre meno 

cose, ci metto sempre meno tempo, il disagio è sempre lo stesso.

Capire quali esigenze riempire, quali prevedere, scoprire che serve sempre meno roba perchè si 

hanno sempre meno illusioni, barche non ne ho mai prese, non per fuggire, a volte sono affondata 

pure io, ma son sempre rimasta viva, ho sempre vissuto ovunque come fosse casa mia e lo so che 

questo mio vagare è questione di sangue e abitudini, ma è anche per questo che so cosa vuol dire.

Siamo un popolo di migranti e non parlo degli Italiani, l’umanità è un popolo di migranti, per 

esser clandestini non serve cambiare terra, non serve cambiare continente e chi non ha mai avuto 

una crepa nella barca, chi non è mai affondato vuol dire che non ha mai rischiato.

Io mi stupisco davvero troppo nel sapere che c’è gente che non si rende conto che il mondo 

appartiene a chiunque e non devono esistere barriere, chi non ha mai preso una barca per fuggire 

non può capire quanto coraggio ha chi lo fa, quanta disperazione e quanta speranza ripone nella 

vita e quanto quindi valga come umano, mi stupisco perchè in questa realtà ci son nata e cresciuta 

e forse esser straniera è una fortuna.

Almeno io lo sento quando cambia il vento e preparo la vela.

E lo so che lascerò il mare, ma il vento sta cambiando pure qui.

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

avereunsogno62ha rebloggatomarsigatto

mdma-maoFonte:

“Metterò la tua opinione nel mio conto in banca per vedere 
se tra un paio di anni mi genererà qualche tipo di interesse .”

—

 

(via mdma-

mao)

Rispetto!

(via embolo)

-------------------
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pokotopokotoha rebloggatogeneric-art

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

skiribillaha rebloggatoauprivave

Vuoi vedere

Bambina: “Vuoi vedere che cosa ho nel braccio?”

Maestro: “Sì. Forse un tatuaggio?”

Bambina: “No”.

Maestro: “Un braccialetto nuovo?”

Bambina: “No”.

Maestro: “Un cerotto di Hello Kitty”.

Bambina: “No”.

Maestro: “Va be’. Che cos’hai?”

Bambina: “La dermatite atopica”.

auprivave
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soggetti-smarritiha rebloggatospegniriaccendi

fioidi5Fonte:

“Tutti lasciano un segno nella vita delle persone. C’è chi vi 
lascia capolavori e chi scarabocchi.”

—

 

(

C

it

)
-----------------

3ndingha rebloggatokon-igi

rphelperFonte:

kon-igi:

rphelper:

● 28 Days Later… (2002)

● 28 Weeks Later (2007)

● 30 Days of Night (2007)

● 30 Days of Night: Dark Days (2010)

● 100 Bloody Acres (2012)
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● 1408 (2007)

● The ABCs of Death (2012)

● The Abominable Dr. Phibes (1971)

● Afflicted (2013)

● Aftershock (2012)

● Alien (1979)

● Aliens (1986)

● All Cheerleaders Die (2013)

● American Mary (2012)

● American Psycho (2000)

● An American Werewolf in London (1981)

● An American Werewolf in Paris (1997)

● The Amityville Horror (1979)

● Amityville II: The Possession (1982)

● Amityville 3-D (1983)

● The Amityville Curse (1989)

● Amityville 1992: It’s About Time (1992)

● Amityville: A New Generation (1993)
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Post/teca

● The Amityville Horror (2005)

● The Amityville Haunting (2011)

● The Amityville Asylum (2013)

● And Soon the Darkness (2010)

● Angel Heart (1987)

● Antichrist (2009)

● The Apparition (2012)

● April Fool’s Day (1986)

● Army of Darkness (1992)

● The Awakening (2011)

● Bad Milo (2013)

● Basket Case (1982)

● Basket Case 2 (1990)

● The Battery (2012)

● The Bay (2012)

● Beetlejuice (1988)

● Behind the Mask: The Rise of Leslie Vernon (2006)

● Berberian Sound Studio (2012)
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Post/teca

● The Beyond (1981)

● The Birds (1963)

● Black Christmas (1974)

● Black Christmas (2006)

● The Blair Witch Project (1999)

● The Blob (1988)

● Blue Velvet (1986)

● Brain Damage (1988)

● Brain Dead (1990)

● Brain Dead (2007)

● Bride of Chucky (1998)

● The Brides of Dracula (1960)

● The Brood (1979)

● Bug (2006)

● The Burning (1981)

● Cabin by the Lake (2000)

● Cabin Fever (2002)

● Cabin Fever 2: Spring Fever (2009)
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Post/teca

● Cabin Fever: Patient Zero (2014)

● The Cabin in the Woods (2012)

● Candyman (1992)

● Candyman: Farewell to the Flesh (1995)

● Candyman: Day of the Dead (1999)

● Cannibal Holocaust (1980)

● Carrie (1976)

● Carrie (2013)

● Carriers (2009)

● Case 39 (2009)

● Castle Freak (1995)

● The Changeling (1980)

● Chernobyl Diaries (2012)

● Child’s Play (1988)

● Child’s Play 2 (1990)

● Child’s Play 3 (1991)

● Children Shouldn’t Play with Dead Things (1973)

● Christine (1983)
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Post/teca

● Circus of Horrors (1960)

● Citadel (2012)

● The City of the Dead (1960)

● Cloverfield (2008)

● Cockneys vs Zombies (2012)

● The Collection (2012)

● The Company of Wolves (1984)

● The Conjuring (2013)

● The Crazies (1973)

● The Crazies (2010)

● Creature (1985)

● Creature (1998)

● Creature (2011)

● Creep (2004)

● The Creeping Flesh (1973)

● Creepshow (1982)

● Creepshow 2 (1987)

● Creepshow III (2006)
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Post/teca

● The Crow (1994)

● The Crow: City of Angels (1996)

● The Crow: Salvation (2000)

● The Crow: Wicked Prayer (2005)

● Cube (1997)

● Cube2: Hypercube (2002)

● Cube Zero (2004)

● Cujo (1983)

● Curse of Chucky (2013)

● Dance of the Dead (2008)

● Dark Night of the Scarecrow (1981)

● Dark Shadows (2012)

● Dark Skies (2013)

● Darkness Falls (2003)

● Dawn of the Dead (1978)

● Dawn of the Dead (2004)

● Day of the Dead (1985)

● Dead & Breakfast (2004)
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Post/teca

● Dead & Buried (1981)

● Dead & Deader (2006)

● Dead Air (2009)

● Dead Alive (1992)

● Dead and Gone (2008)

● Dead at 17 (2008)

● Dead End (2003)

● Dead End (2012)

● Dead Ringer (1964)

● Dead Ringers (1988)

● Dead Silence (2007)

● The Dead Zone (1983)

● Deep Red (1975)

● Deep Red (1994)

● Deliverance (1972)

● Delivery: The Beast Within (2013)

● Dementia 13 (1963)

● The Descent (2005)
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Post/teca

● The Descent: Part 2 (2009)

● Detention (2011)

● Devil (2010)

● The Devil Inside (2012)

● The Devils (1971)

● Devil’s Due (2014)

● The Devil’s Rejects (2005)

● Diary of the Dead (2007)

● Dog Soldiers (2002)

● Donnie Darko (2001)

● Don’t Be Afraid of the Dark (1973)

● Don’t Be Afraid of the Dark (2010)

● Don’t Look Now (1973)

● Dracula (1979)

● Dracula (1992)

● Dracula (2006)

● Dracula (2009)

● Dracula 2000 (2000)
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Post/teca

● Dracula 3000 (2004)

● Dracula 3D (2012)

● Dracula: The Impaler (2013)

● Dracula: Prince of Darkness (1966)

● Dracula: Reborn (2012)

● Drag Me to Hell (2009)

● Dressed to Kill (1980)

● Duel (1971)

● Dust Devil (1992)

● Dylan Dog: Dead of Night (2010)

● Eaten Alive (1977)

● The Entity (1982)

● Eraserhead (1977)

● Event Horizon (1997)

● The Evil Dead (1981)

● Evil Dead (2013)

● Evil Dead II (1987)

● The Exorcism of Emily Rose (2005)
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Post/teca

● The Exorcist (1973)

● Exorcist II: The Heretic (1977)

● The Exorcist III (1990)

● Exorcist Chronicles (2013)

● The Faculty (1998)

● Fido (2006)

● A Field in England (2013)

● Final Destination (2000)

● Final Destination 2 (2003)

● Final Destination 3 (2006)

● The Final Destination (2009)

● Final Destination 5 (2011)

● Fire in the Sky (1993)

● Flesh for Frankenstein (1973)

● The Fly (1986)

● The Fly II (1989)

● The Fog (1980)

● The Fog (2005)
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Post/teca

● Fortress (1985)

● Frailty (2001)

● Frankenstein Created Woman (1967)

● Frankenweenie (2012)

● Freddy vs. Jason (2003)

● Freddy’s Dead: The Final Nightmare (1991)

● Frenzy (1972)

● Friday the 13th (1980)

● Friday the 13th Part 2 (1981)

● Friday the 13th Part III (1982)

● Friday the 13th: The Final Chapter (1984)

● Friday the 13th: A New Beginning (1985)

● Jason Lives: Friday the 13th Part VI (1986)

● Friday the 13th Part VII: The New Blood (1988)

● Friday the 13th Part VIII: Jason Takes Manhattan (1989)

● Friday the 13th (2009)

● Fright Night (1985)

● Fright Night Part 2 (1988)
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Post/teca

● Fright Night (2011)

● Fright Night 2 (2013)

● The Frighteners (1996)

● The Frightening (2002)

● From Beyond (1986)

● From Dusk Till Dawn (1996)

● From Dusk Till Dawn 2: Texas Blood Money (1999)

● From Dusk Till Dawn 3: The Hangman’s Daughter (1999)

● Frozen (2010)

● The Funhouse (1981)

● Ginger Snaps (2000)

● Ginger Snaps 2: Unleashed (2004)

● Ginger Snaps Back: The Beginning (2004)

● Grace (2009)

● Gremlins (1984)

● Gremlins 2: The New Batch (1990)

● Grindhouse (2007)

● Halloween (1978)
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Post/teca

● Halloween II (1981)

● Halloween III: Season of the Witch (1982)

● Halloween 4: The Return of Michael Myers (1988)

● Halloween 5: The Revenge of Michael Myers (1989)

● Halloween: The Curse of Michael Myers (1995)

● Halloween H20: 20 Years Later (1998)

● Halloween: Resurrection (2002)

● Halloween (2007)

● Halloween II (2009)

● Hatchet (2006)

● Hatchet II (2010)

● Hatchet III (2013)

● Haunt (2013)

● Haunted (1995)

● Haunted Echoes (2008)

● The Haunted Airman (2006)

● A Haunted House (2013)

● A Haunted House 2 (2014)
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Post/teca

● Haunter (2013)

● The Haunted Palace (1963)

● The Haunting (1963)

● The Haunting (1999)

● The Haunting Hour: Don’t Think About It (2007)

● A Haunting at Silver Falls (2013)

● The Haunting in Connecticut (2009)

● The Haunting in Connecticut 2: Ghosts of Georgia (2013)

● A Haunting in Salem (2011)

● Haunting of the Innocent (2014)

● Haunting of Winchester House (2009)

● Hell Baby (2013)

● Hellboy (2004)

● Hellboy II: The Golden Army (2008)

● Hellraiser (1987)

● Hellbound: Hellraiser II (1988)

● Hellraiser III: Hell on Earth (1992)

● Hellraiser: Bloodline (1996)
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Post/teca

● Hellraiser: Inferno (2000)

● Hellraiser: Hellseeker (2002)

● Hellraiser: Deader (2005)

● Hellraiser: Hellworld (2005)

● Hellraiser: Revelations (2011)

● Henry: Portrait of a Serial Killer (1986)

● Hide and Seek (2000)

● Hide and Seek (2005)

● Hide and Seek (2013)

● The Hills Have Eyes (1977)

● The Hills Have Eyes Part II (1984)

● The Hills Have Eyes (2006)

● The Hills Have Eyes II (2007)

● The Hitcher (1986)

● The Hitcher (2007)

● Honeymoon (2014)

● Horror Express (1972)

● House (1977)
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Post/teca

● House (1986)

● House (2008)

● House at the End of the Street (2012)

● House of 1000 Corpses (2003)

● House of the Dead (2003)

● The House of the Devil (2009)

● The House That Dripped Blood (1971)

● House of Wax (2005)

● The Howling (1981)

● The Howling: Reborn (2011)

● Humanoids from the Deep (1980)

● Hush…Hush, Sweet Charlotte (1964)

● I Am Legend (2007)

● I Sell the Dead (2008)

● I Spit on Your Grave (2010)

● I Spit on Your Grave 2 (2013)

● Identity (2003)

● In the Mouth of Madness (1994)
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Post/teca

● Inferno (1980)

● Inland Empire (2006)

● The Innkeepers (2011)

● Inside (2007)

● Insidious (2010)

● Insidious: Chapter 2 (2013)

● Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles (1994)

● Intruders (2011)

● Invasion of the Body Snatchers (1978)

● It’s Alive (1974)

● It’s Alive (2008)

● Jacob’s Ladder (1990)

● Jason Goes to Hell: The Final Friday (1993)

● Jason X (2001)

● Jaws (1975)

● Jaws 2 (1978)

● Jaws 3-D (1983)

● Jaws: The Revenge (1987)
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Post/teca

● Jeepers Creepers (2001)

● Jeepers Creepers II (2003)

● Jennifer’s Body (2009)

● Jurassic Park (1993)

● The Lost World: Jurassic Park (1997)

● Jurassic Park III (2001)

● The Lair of the White Worm (1988)

● Land of the Dead (2005)

● The Last Exorcism (2010)

● The Last Exorcism Part II (2013)

● The Last House on the Left (1972)

● The Last House on the Left (2009)

● The Last Man on Earth (1964)

● The Legend of Hell House (1973)

● Legion (2010)

● Let Me In (2010)

● Let the Right One In (2008)

● Let’s Scare Jessica to Death (1971)
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Post/teca

● The Little Girl Who Lives Down the Lane (1976)

● The Lords of Salem (2012)

● The Lost Boys (1987)

● Lost Boys: The Tribe (2008)

● Lost Boys: The Thirst (2010)

● The Loved Ones (2012)

● Magic (1978)

● Mama (2013)

● Maniac (1980)

● Maniac (2012)

● The Masque of the Red Death (1964)

● May (2002)

● Misery (1990)

● The Mist (2007)

● The Mothman Prophecies (2002)

● Mulholland Drive (2001)

● My Soul to Take (2010)

● Near Dark (1987)
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Post/teca

● New Nightmare (1994)

● A Nightmare on Elm Street (1984)

● A Nightmare on Elm Street 2: Freddy’s Revenge (1985)

● A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors (1987)

● A Nightmare on Elm Street 4: The Dream Master (1988)

● A Nightmare on Elm Street 5: The Dream Child (1989)

● A Nightmare on Elm Street (2010)

● Night of the Creeps (1986)

● Night of the Demons (1988)

● Night of the Demons 2 (1994)

● Night of the Demons III (1997)

● Night of the Demons (2009)

● Night of the Living Dead (1968)

● Night of the Living Dead (1990)

● Night of the Living Dead 3D (2006)

● Night of the Living Dead 3D: Re-Animation (2012)

● Night of the Living Dead: Resurrection (2012)

● Nightbreed (1990)
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Post/teca

● The Ninth Gate (1999)

● No One Lives (2012)

● Oculus (2013)

● The Omen (1976)

● The Omen (2006)

● One Missed Call (2008)

● Opera (1987)

● The Other (1972)

● The Others (2001)

● The Pact (2012)

● Pandorum (2009)

● Paperhouse (1988)

● Paprika (2006)

● Paranoia (2011)

● Paranormal Activity (2007)

● Paranormal Activity 2 (2010)

● Paranormal Activity 3 (2011)

● Paranormal Activity 4 (2012)
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Post/teca

● Paranormal Activity: The Marked Ones (2014)

● Paranormal Asylum: The Revenge of Typhoid Mary (2013)

● Paranormal Entity (2009)

● Peeping Tom (1960)

● The People Under the Stairs (1991)

● Phantasm (1979)

● Phantasm II (1988)

● Phantasm III: Lord of the Dead (1994)

● Phantasm IV: Oblivion (1998)

● Phenomena (1985)

● Piranha (1978)

● Piranha Part Two: The Spawning (1981)

● Piranha (1995)

● Piranha 3D (2010)

● Piranha 3DD (2012)

● Piranhaconda (2012)

● Pit and the Pendulum (1961)

● Planet Terror (2007)
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Post/teca

● Poltergeist (1982)

● Poltergeist II: The Other Side (1986)

● Poltergeist III (1988)

● Pontypool (2008)

● Possessed (2000)

● Possession (1981)

● The Possession (2012)

● The Possession of David O’Reilly (2010)

● The Possession of Michael King (2014)

● Predator (1987)

● Predator 2 (1990)

● Predatory Instinct (2011)

● Premature Burial (1962)

● Prince of Darkness (1987)

● Pulse (2006)

● Pumpkinhead (1988)

● Pumpkinhead II: Blood Wings (1993)

● Pumpkinhead: Ashes to Ashes (2006)
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Post/teca

● Pumpkinhead: Blood Feud (2007)

● Puppetmaster (1989)

● Prom Night (1980)

● Prom Night (2008)

● Prometheus (2012)

● Psycho (1960)

● Psycho II (1983)

● Psycho III (1986)

● Psycho (1998)

● Psycho Beach Party (2000)

● Q (1982)

● The Quiet Ones (2014)

● Rabid (1977)

● Rabid Love (2013)

● Race with the Devil (1975)

● Ravenous (1999)

● Raze (2013)

● Re-Animator (1985)
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Post/teca

● [REC] (2007)

● Red Eye (2005)

● Red Riding: In the Year of Our Lord 1974 (2009)

● Red Riding: In the Year of Our Lord 1983 (2009)

● Red State (2011)

● Repulsion (1965)

● Resident Evil (2002)

● Resident Evil: Apocalypse (2004)

● Resident Evil: Extinction (2007)

● Resident Evil: Afterlife (2010)

● Resident Evil: Retribution (2012)

● The Return of the Living Dead (1985)

● The Ring (2002)

● The Ring Two (2005)

● Room 6 (2006)

● Rosemary’s Baby (1968)

● Satan’s Little Helper (2004)

● Saw (2004)
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Post/teca

● Saw II (2005)

● Saw III (2006)

● Saw IV (2007)

● Saw V (2008)

● Saw VI (2009)

● Saw 3D: The Final Chapter (2010)

● Scanners (1981)

● Scanners II: The New Order (1991)

● Scream (1996)

● Scream 2 (1997)

● Scream 3 (2000)

● Scream 4 (2011)

● Se7en (1995)

● Seance on a Wet Afternoon (1964)

● Seance: The Summoning (2012)

● Season of the Witch (2011)

● The Seasoning House (2012)

● Seed of Chucky (2004)
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Post/teca

● The Sentinel (1977)

● The Serpent and the Rainbow (1988)

● Session 9 (2001)

● Shadow of the Vampire (2000)

● Shark Night 3D (2011)

● Sharknado (2013)

● Sharknado 2: The Second One (2014)

● Sharktopus (2010)

● Sharktopus vs. Pteracuda (2014)

● Shaun of the Dead (2004)

● The Shining (1980)

● Shiver (2012)

● Shutter (2008)

● Shutter Island (2010)

● Signs (2002)

● Silent Hill (2006)

● Silent Hill: Revelation 3D (2012)

● Silent House (2011)
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Post/teca

● Sisters (1973)

● The Silence of the Lambs (1991)

● Silent Night (2012)

● Silent Night, Bloody Night (1974)

● Silver Bullet (1985)

● Sinister (2011)

● Sinister (2012)

● The Sixth Sense (1999)

● Sleepaway Camp (1983)

● Sleepaway Camp II: Unhappy Campers (1988)

● Sleepaway Camp III: Teenage Wasteland (1989)

● Sleepaway Camp IV: The Survivor (2012)

● Sleepy Hollow (1999)

● Slither (2006)

● The Slumber Party Massacre (1982)

● Sorority Row (2009)

● Spider Baby or, The Maddest Story Ever Told (1968)

● Splice (2009)
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Post/teca

● Stage Fright (2014)

● Stake Land (2010)

● The Stepfather (1987)

● The Stepfather (2009)

● The Stepford Wives (1975)

● The Stepford Wives (2004)

● Stir of Echoes (1999)

● Stir of Echoes: The Homecoming (2007)

● Stoker (2013)

● Strait-Jacket (1964)

● The Strangers (2008)

● Straw Dogs (1971)

● Straw Dogs (2011)

● Survival of the Dead (2009)

● Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)

● sxtape (2013)

● Tales from the Crypt (1972)

● Tales from the Crypt: Demon Knight (1995)

272

http://www.solarmovie.is/link/play/1888779/
http://www.solarmovie.is/link/play/2983743/
http://www.solarmovie.is/link/play/2805800/
http://www.solarmovie.is/link/play/2756966/
http://www.solarmovie.is/link/play/1385923/
http://www.solarmovie.is/link/play/2077756/
http://www.solarmovie.is/link/play/1311663/
http://www.solarmovie.is/link/play/2306296/
http://www.solarmovie.is/link/play/1691128/
http://www.solarmovie.is/link/play/1403650/
http://www.solarmovie.is/link/play/1910631/
http://www.solarmovie.is/link/play/1173761/
http://www.solarmovie.is/link/play/1888527/
http://www.solarmovie.is/link/play/2306288/
http://www.solarmovie.is/link/play/1819165/
http://www.solarmovie.is/link/play/2306286/
http://www.solarmovie.is/link/play/2249159/
http://www.solarmovie.is/link/play/2441433/


Post/teca

● Targets (1968)

● Taste the Blood of Dracula (1970)

● The Tenant (1976)

● The Texas Chain Saw Massacre (1974)

● The Texas Chainsaw Massacre 2 (1986)

● Leatherface: Texas Chainsaw Massacre III (1990)

● Texas Chainsaw Massacre: The Next Generation (1994)

● The Texas Chainsaw Massacre (2003)

● The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning (2006)

● Texas Chainsaw 3D (2013)

● Theatre of Blood (1973)

● They Live (1988)

● The Thing (1982)

● The Thing (2011)

● Tremors (1990)

● Tremors II: Aftershocks (1996)

● Tremors 3: Back to Perfection (2001)

● Tremors 4: The Legend Begins (2004)
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● Trilogy of Terror (1975)

● The Toolbox Murders (1978)

● Tourist Trap (1979)

● Tower of London (1962)

● Tower of Terror (1997)

● The Toxic Avenger (1984)

● The Toxic Avenger Part II (1989)

● Transylmania (2009)

● Twin Peaks: Fire Walk with Me (1992)

● Tucker & Dale Vs. Evil (2011)

● Two Thousand Maniacs! (1964)

● V/H/S (2012)

● V/H/S 2 (2013)

● Vampire Circus (1972)

● Vampires Suck (2010)

● The Vanishing (1988)

● The Vanishing (1993)

● Videodrome (1983)
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● Village of the Damned (1960)

● Village of the Damned (1995)

● Warm Bodies (2013)

● A Warning to the Curious (1972)

● We Are What We Are (2013)

● What Ever Happened to Baby Jane? (1962)

● What Lies Beneath (2000)

● When A Stranger Calls (1979)

● When A Stranger Calls (2006)

● When A Stranger Calls Back (1993)

● The Wicker Man (1973)

● The Wicker Man (2006)

● Willow Creek (2013)

● Witchfinder General (1968)

● Wolf Creek (2005)

● Wolf Creek 2 (2013)

● The Wolfman (2010)

● The Woman in Black (1989)
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● The Woman in Black (2012)

● Wrong Turn (2003)

● Wrong Turn 2: Dead End (2007)

● Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)

● Wrong Turn 4: Bloody Beginnings (2011)

● Wrong Turn 5: Bloodlines (2012)

● Young Frankenstein (1974)

● Zombieland (2009)

Non completissimo ma soddisfacente.

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

curiositasmundiha rebloggatoselene

mroblivionFonte:

“Ha pure un suo nido il mio cuore

Sospeso nel buio, una voce;

sta pure in ascolto, la notte.”

—

 

Salvatore Quasimodo (via 

mroblivion)

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

heresiaeha rebloggatoemilyvalentine

emilyvalentine:

Ieri sono stato tantissimo in giro per la città. E la mia non è un’esagerazione tipica di un certo 
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sottobosco omosessuale sempre portato a dire Oh mio Dio, quella è Loretta Goggi, scriviamo sul 

marciapiede di questo boulevard Maledetta primavera coi cupcake di That’s bakery! quando 

invece è solo una signora bionda qualsiasi che sta entrando in merceria.

Perché, mi chiederete voi? Perché ieri era il compleanno di Moroso, mannaggia al diavoletto.

Cenni storici: Ettore Moroso nasce nel 1934 a Teramo, Massachusets. Fin dalla più tenera età 

dimostra un odio feroce nei confronti delle regole (invece di compiere 4 anni ne compie 6, così, a 

piacere). Ettore Moroso studia le materie di Canto, Recitazione, Discorsi troppo lunghi farciti di 

inutili avverbi e Cucito all’Accademia Paolo Meneguzzi di New York, Umbria. All’età di 23 anni 

sale una rampa di scale. All’età di 25 anni schiaffeggia una vecchia urlandole contro “E con ciò?” 

e questo gesto inappropriato, ma innegabilmente necessario, gli costa 19 mesi di carcere e una 

ramanzina da parte della zia, quella più piccola, quella è quasi una cugina. Partecipa come 

comparsa nel film E.T. (è la controfigura di Drew Barrymore nelle scene in esterna).

A Moroso piace: Il colore turchese, vedere persone che cadono nei fiumi, fare la giravolta, farla 

un’altra volta, quando Julia Roberts finalmente riesce a fare acquisti di un certo livello nel film 

Pretty Woman e alla commessa antipatica gli va a quel servizio perché lavora a percentuale.

Ad ogni modo. Ho fatto tutto Corso Buenos Aires like a bitch proprio e, tra le altre cose, ho 

acquistato delle chicche della Lindt all’emporio dolciario. Io amo fortemente l’emporio dolciario, 

ma tutta quella parata di confetti mi mette quell’attimo di tensione. Perché tanti confetti? Sono 

tanti.

Ma Moroso voleva i bagel per organizzare questa cena informale urban chic e allora andiamo in 

Porta Vittoria. MA NO! Il negozio in Porta Vittoria non esiste più e allora torniamo a casa. MA 

NO! Andiamo in Piazza Ventiquattro Maggio.

Io: Non la trovo sulla mappa!

Moroso: Devi scrivere in numeri romani

Io: No, ma grazie mille
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Prendo un 9 a piacere e arrivo in questa famosa piazza, ovviamente cambiando 9 per 9 perché 

Milano l’è tutta un cantiere. Arrivo finalmente alla Bagel Factory dopo TRE ORE DI 

SOFFERENZE METROPOLITANE e acquisto questi famosi ciambellini salatini.

E come li vuole? Mi chiede la commessa che è proprio un tesoro. Guardi, le dico io. Guardi.

Cerco di ritornare a casa, ma un dinosauro esce dal barcone-ristorante del Naviglio e mi mangia la 

testa a morsi.

tutto quello è bellissimo

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

La bufala del bambino volato via in mongolfiera

Cinque anni fa una storia assurda fu raccontata per ore dai media di mezzo mondo: ed era una balla, 
esemplare dei problemi del giornalismo "strano ma vero"  

15 ottobre 2014

Il 15 ottobre di cinque anni fa uscì sui media di tutto il mondo una storia che rimane ancora oggi 
esemplare dei rischi di inaffidabilità delle notizie che vengono date negli ultimi tempi: la bufala del 
bambino nella mongolfiera.
Richard e Mayumi Heene, di Fort Collins in Colorado, Stati Uniti, costruirono una mongolfiera 
fatta in casa e decisero di provare a farla volare la mattina del 15 ottobre 2009. Dopo averla 
riempita di elio, lasciarono andare la corda e la mongolfiera si alzò in volo. Dopo qualche secondo 
uno dei tre figli della coppia disse ai genitori di aver visto entrare, nella cesta attaccata al pallone 
aerostatico, Falcon, il fratellino di sei anni. Poiché il bambino effettivamente non si trovava, 
Richard e Mayumi decisero di chiamare KUSA TV, un canale locale affiliato alla NBC, per chiedere 
di mandare un elicottero a seguire la mongolfiera; poi, alle 11.29 di mattina, chiamarono il 911.
Vennero mandati alcuni elicotteri a seguire la mongolfiera, che proseguì il suo volo per 97 
chilometri, e atterrò due ore dopo, alle 13.35 intorno a Keenesburg, vicino all’aeroporto 
internazionale di Denver che fu temporaneamente chiuso. Quando però Falcon non fu trovato 
all’interno della cesta i poliziotti si preoccuparono che fosse caduto durante il volo della 
mongolfiera: vennero quindi iniziate le ricerche nella zona sorvolata dal pallone aerostatico, per 
trovare il bambino. Un vicesceriffo raccontò di aver visto qualcosa cadere dalla mongolfiera vicino 
a Platteville, in Colorado, e una fotografia della mongolfiera in volo mostrò un puntino nero sotto la 
cesta, il che poteva avvalorare quell’ipotesi. Alcune squadre di ricerca e recupero si misero a 
cercare Falcon in giro per il Colorado.
Alle 16.14 del pomeriggio la CNN e altri telegiornali annunciarono che finalmente il bambino era 
stato ritrovato, ma non sulla mongolfiera, né nell’area sorvolata dalla mongolfiera: si era 
semplicemente nascosto nel garage di casa sua, a Fort Collins, in una scatola di cartone. Lo sceriffo 
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della contea, Jim Alderden, dichiarò successivamente: «Per quello che ne sapevamo poteva essere a 
due isolati da casa, a giocare sull’altalena nel parco cittadino».
Inizialmente si pensò a una brutta avventura finita bene, poi però cominciarono le domande: una 
piccola mongolfiera fatta in casa avrebbe veramente potuto sollevare un bambino di sei anni? 
Perché per ore giornalisti e media di mezzo mondo avevano raccontato con grande enfasi questa 
storia senza porsi una questione così semplice? Perché il bambino non era uscito fuori dal garage 
quando la famiglia l’aveva cercato?
Venne consultato il professore di fisica dell’università del Colorado, Brian Jones, che basandosi 
sulle dimensioni della cesta, del pallone e il peso di Falcon, dichiarò che quella mongolfiera non 
avrebbe potuto alzarsi da terra con un bambino di 25 chili all’interno. Inoltre Falcon, invitato con la 
famiglia a programmi televisivi come il Larry King Live sulla CNN e Good Morning America sulla 
ABC, rispose così alle domande dei genitori sul perché non fosse uscito dal nascondiglio: «Me lo 
avevate detto voi di farlo… umh, che lo facevamo per lo spettacolo».
La risposta di Falcon diede modo allo sceriffo della contea, Jim Alderden, di aprire un’indagine 
sull’incidente, per capire se si fosse trattato di una bufala organizzata dai genitori o dalle tv. 
Alderden dichiarò che «la possibilità che il bambino fosse stato istruito per nascondersi era 
incredibile» e che «dichiarare il falso alle autorità era un crimine punibile dalla legge».
In una conferenza stampa del 18 ottobre, Alderden chiamò l’incidente “una bufala”, dichiarando: 
«Pensiamo di avere prove sufficienti a questo punto per dimostrare che fosse una trovata 
pubblicitaria, nella speranza di vendersi meglio per un reality show». La famiglia Heene aveva già 
partecipato al reality tv Wife Swap (Cambio Moglie); pochi mesi prima della bufala della 
mongolfiera aveva sottoposto alla rete televisiva americana TLC un’idea per un reality chiamato “I 
Detective della Scienza”.
Si scoprì poi anche che Richard Heene era un aspirante attore e improvvisatore, carriera che aveva 
tentato senza successo da giovane, e che era uno “storm chaser”, un cacciatore di tempeste: aveva 
guidato una moto durante un tornado e si diceva avesse cercato di volare con un aereo vicino al 
ciclone Wilma nel 2005. Heene coinvolgeva regolarmente i figli nelle sue avventure, portandoli con 
sé nelle spedizioni alla ricerca degli UFO e nelle attività di cacciatore di tempeste.
Il New York Post stimò che il costo totale dell’operazione di recupero della mongolfiera si aggirò 
intorno ai 2 milioni di dollari (circa un milione e 6mila euro), mentre solo far volare gli elicotteri 
costò 14mila dollari (circa 11mila euro): la Guardia Nazionale del Colorado era infatti intervenuta 
con un UH-60 Black Hawk e con un elicottero OH-58 Kiowa.
Il 12 novembre 2009 l’avvocato difensore di Richard e Mayumi Heene annunciò che i due si erano 
dichiarati colpevoli delle accuse di aver detto il falso e di aver commesso un crimine minore. 
L’avvocato disse anche che l’accordo con le autorità era stato raggiunto per evitare l’espatrio di 
Mayumi, di nazionalità giapponese, e nel gennaio del 2010 Richard Heene dichiarò di essersi 
dichiarato colpevole solo per evitare l’espatrio della moglie. Il 23 dicembre 2009 il giudice del caso 
condannò Richard Heene a novanta ore di carcere e cento ore di servizi socialmente utili, e Mayumi 
Heene a venti giorni di carcere. Alla coppia fu inoltre proibito di ricevere ricavi dalla bufala 
architettata e gli fu imposta una multa di 36mila dollari (circa 29mila euro).
La bufala del bambino nella mongolfiera ricevette una copertura televisiva lunghissima, ore di 
trasmissioni in molte parti del mondo durante il volo del pallone aerostatico e durante le ricerche a 
terra. “Balloon boy” (il bambino della mongolfiera) restò la prima ricerca su Google per ore subito 
dopo l’accaduto. Anche in Italia se ne parlò moltissimo: questo fu un collegamento in diretta su 
SkyTg24.
Alcuni commentatori ed esperti di comunicazione (tra cui la rivista Editor & Publisher, un famoso 
mensile di New York) fecero poi notare che solo dopo l’atterraggio della mongolfiera venne 
sottolineato dalle televisioni e dai telegiornali che non era certo che il bambino fosse all’interno 
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della cesta. Si discusse molto sull’inclinazione dei media ad andare dietro alle storie “strano ma 
vero” e appassionarsi alle storie assurde a prescindere dal fatto che siano vere o no, e sulla necessità 
di separare il giornalismo dai reality televisivi. Robert Thompson, professore di televisione e cultura 
popolare all’università di Siracuse, Stati Uniti, disse sull’incidente: «questa bufala deve essere un 
campanello d’allarme per i media, ma deve essere una sveglia anche per tutti noi che stiamo 
dormendo».

fonte: http://www.ilpost.it/2014/10/15/bufala-bambino-mongolfiera-famiglia-heene/

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

20141016

uriositasmundiha rebloggatorispostesenzadomanda

purtropppoFonte:

“Ho imparato a saltare i fossi. Se imparo a saltare anche gli 
avessi, coi rimorsi sono a posto.”

—

 

purtroppo (via 

purtropppo)

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

Addio a Mariella Gramaglia, una vita spesa dalla parte delle donne

Giornalista, scrittrice, parlamentare e assessore alle Pari opportunità del comune di Roma dal 2001 
al 2006, Mariella Gramaglia si è spenta dopo una lunga malattia

di Redazione Online
  

È morta, a Roma, dopo una lunga malattia Mariella Gramaglia. Quella della Gramaglia è stata una 
vita trascorsa all’insegna dell’impegno politico e sociale come giornalista, scrittrice, parlamentare 
negli anni Novanta nella Sinistra indipendente e poi assessore alle Pari opportunità al Comune di 
Roma dal 2001 al 2006, durante la giunta Veltroni. Direttrice del mensile «Noi Donne», Mariella 
Gramaglia è stata anche docente presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università 
di Teramo.

Impegno, coraggio, passione

Chi ha avuto la fortuna di incontrarla, sul lavoro e non solo, non potrà che ricordare la straordinaria 
forza di questa donna che si è impegnata, sempre, per Roma, per i più deboli, vicini e lontani, per i 
diritti delle donne. È lei stessa a raccontarsi con semplicità nel suo blog. Parole che riportiamo qui 
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per intero: «Mi chiamo Mariella Gramaglia, sono nata a Ivrea e mi sono laureata in filosofia nel 
1972. Tra Palazzo Campana, Mirafiori, Vanchiglia e Palazzo Nuovo ho visto molte albe lungo i viali 
e sotto i portici, quando Torino era fiammeggiante di molte passioni, ma non ancora swinging. Poi 
Roma e il femminismo, la grande scoperta della mia vita: quando i cuori delle donne hanno 
cominciato a cantare solo quando ne avevano voglia loro. Insieme alla politica ho cominciato il 
lavoro giornalistico: al Manifesto, alla Rai, al Lavoro, nelle riviste e infine a Noidonne, come 
direttrice nel 1985. Intanto nascevano due figli: Maddalena e Michele. Oggi due adulti, con dei bei 
sorrisi e due teste piene di idee». Un racconto che si chiude con la scelta del 2007, il viaggio in 
India: «Oggi, maggio 2007, lasciato il mio incarico di assessore, comincia una nuova storia. Vado in 
India, ad Ahmedabad, Gujarat, a collaborare con Sewa, un importante sindacato autonomo di donne, 
su incarico di Progetto Sviluppo e della Cgil. Amo l’India, ci sono stata molte volte, ma non ne 
voglio parlare qui sommariamente. Il blog nasce proprio per usare tutto il tempo e lo spazio che ci 
vuole per avvicinarmi prudente e modesta a uno dei soggetti più complicati che esistano. Dico solo 
che non sto scappando né dall’impegno, né dalla politica, che non ho una personalità 
particolarmente eroica o spericolata e che mi sto facendo un bellissimo regalo di libertà».

Il ricordo

Una storia che non si è interrotta, come testimoniano le tante voci che mercoledì l’hanno ricordata, 
prima tra tutti il «suo» sindaco, Walter Veltroni: «Con Mariella scompare un’amica, era una persona 
straordinaria con cui ho a lungo lavorato condividendo e potendo apprezzare da vicino la sua 
passione il suo coraggio, la sua voglia di cambiare le cose senza mai arrendersi su posizioni 
scontate». E un altro ex sindaco capitolino, Francesco Rutelli: «Parlandole nei giorni scorsi, il 
messaggio più bello che mi ha dato riguardava la fiducia nei figli, la gratitudine per la loro 
vicinanza intelligente e costante durante la sua malattia. Mariella, hai insegnato a molti qualcosa 
che oggi vale ancora più di prima». L’ex ministro Livia Turco ricorda una «donna sempre dalla 
parte delle donne» che ha «portato nelle istituzioni la freschezza e la capacità critica delle donne. 
Generosa e mai conformista». Politici, colleghi, in tantissimi hanno voluto ricordare Mariella 
Gramaglia. Fabrizio Massaro, portavoce del Gay Center di Roma, ha sottolineato: «Da assessore 
alle Pari Opportunità del Comune di Roma Mariella ha saputo portare avanti con passione e 
coraggio l’impegno per migliorare la qualità della vita delle persone lesbiche, gay e trans - ha 
concluso Massaro -, anche attraverso servizi innovativi come il numero verde anti omofobia che da 
quasi dieci anni rappresenta un punto di riferimento a livello nazionale e che fu da lei fortemente 
voluto».

15 ottobre 2014 | 19:49

fonte: http://roma.corriere.it/notizie/cronaca/14_ottobre_15/addio-mariella-gramaglia-vita-spesa-
parte-donne-7bcc7bca-5491-11e4-ac5b-a95e1580fe8e.shtml

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

Per il tuo compleanno
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Ti ho comprato l’estate, un sommergibile e un motel
un gatto volante, un annaffiatoio di cristallo, un fischietto
ti ho comprato una zucca, un albero di giuggiole, nove
tipi di pane, ti ho comprato un pesciolino d’oro e un tamburello,
ti ho comprato un cappotto verde e delle scarpe di corallo, un letto a 
cinque piazze e mezzo, 
una casetta dalle finestrelle che sorridono.
Ti ho comprato una spada di liquirizia, un topo infrangibile, una 
banana parlante e ti ho 
comprato un misuratore di sciocchezze, ti ho comprato diecimila 
biglie, delle nacchere 
fosforescenti, un’ora di tuoni e fulmini, una falce di zucchero, ti ho 
comprato una scala coi pioli di cioccolato e uno scoiattolo di 
lapislazzuli vivo.
Ti ho comprato dodicimilia paia di calze a righe colorate, una gonna 
svolazzina e una collezione 
completa di pozzanghere, ti ho comprato una canna da pesca di pongo.
Ti ho comprato una mina anticretino, un abbonamento per fare 
colazione con me per cent’anni, 
uno zombi a molla, una scatola di fiammiferi, un cestino di lamponi.
Ti ho comprato un piccolo specchio nel quale potrai vedere quanto sei 
bella.
Non sono mai stato un granché bravo a fare i regali.
Però questa volta
secondo me
qualcosa che ti piace
c’è.

Guido Catalano - Per il tuo compleanno
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fonte: http://vito.tumblr.com/post/100148925288/per-il-tuo-compleanno

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

adciardelliha rebloggatocuriositasmundi

dania72Fonte:

dania72:

Roma,16 OTTOBRE 1943

Per qualcuno è il passato, per altri il presente e il futuro ma senza preavviso.

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

autolesionistra

a blog theory

(questa me la tenevo per l’intervista a vanity fair, ma dice che le fanno solo a blogger nazisti dell’illinois)
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La graziosa penisola italica agghinda i suoi striminziti 300mila km² con la bellezza di 7mila e 500 

km di costa, a loro volta ammorbati da un numero di campeggi stimabile intorno al migliaio (ma l’istat 

è sorprendentemente avara di distinzioni fra campeggi marittimi e montani).

Daremo quindi per scontato che una qualche esperienza di campeggio-al-mare ci accomuni in un 

caldo abbraccio virtuale.

Uno dei riti di passaggio del campeggio marittimo è la fila alle docce calde. Con qualche variabilità 

a seconda dell’affollamento e del rapporto docce-per-utente questa circostanza regala ad ogni 

campeggiatore un certo periodo di tempo per fissare la punta delle proprie ciabatte o la nuca di 

quello davanti, controllare il livello del docciaschiuma e, saltuariamente, assistere al meraviglioso 

fenomeno di Quello Che Canta Sotto La Doccia™.

Ecco: per me i blog sono quella cosa lì.

Un gesto intimo (perché non c’è niente di più intimo di cantare ignudi sotto la doccia) ma pure 

esibizionista (perché non puoi far finta che fuori non ci sia una fila con 18 sconosciuti a portata 

d’orecchio).

Esattamente come per i blog, trovi quello che canta da schifo, quello che canta tecnicamente bene 

ma robe che ti fanno venire la scabbia, e quello che ti viene il dubbio che lo faccia di professione 

tanto è bravo e canta qualche melodia meravigliosa mai sentita.

E la valenza è momentanea, immanente, non puoi pigliare quello che canta bene sotto la doccia, 

metterlo con un microfono su un palco e sperare che ti piaccia allo stesso modo: va gustato così, 

con il venticello che ti porta il puzzone di quell’albero inutile che è l’eucalipto mentre ti si secca 

addosso l’ecosistema stratificato di crema, sabbia, sale e posidonia rimasta appiccicata sulla 

schiena(della quale nessuno ti informerà mai).

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

masuokaha rebloggatoiceageiscoming

axeman72Fonte:

Lezioni di storia... :)

axeman72:

Se vi capitasse tra le mani una macchina del tempo che vi permettesse di tornare al 1991, ci 

sarebbero parecchie interessanti opportunità da prendere in considerazione.
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● Potreste farvi pagare da Microsoft per uccidere Linus Torvalds all’inizio dello sviluppo di 
Linux.

● Potreste fare una telefonatina a Cocciolone o Bellini e dir loro che sarebbe meglio non 
farlo, quel volo.

● Potreste dire ad Occhetto che cosa ne sarà del suo neonato PDS (e fermarlo, 
possibilmente!).

● Potreste fare i pazzi sul Moby Prince ritardandone la partenza quel tanto che basta per 
evitare la collisione con la Agip Abruzzo (vabbè, comunque la Haven esploderebbe lo 
stesso, ma che…devo fare tutto io?).

● Potreste assistere alla fine di Dallas (LOL!)

● Potreste fare la prima telefonata GSM della storia.

● Potreste assistere alla pubblicazione del primo sito “web” da parte di Tim Berners-Lee 
(potreste persino impedirglielo, a me Telnet, FTP, Gopher, Archie e Veronica non davano 
fastidio ;) ). 

Ma Trenitalia no.

Trenitalia userà la macchina del tempo per andare nel 1991 a recuperare i cartelli per poterli 

appiccicare nelle carrozze “moderne”. 

Non c’è altra spiegazione al cartello che stamattina compariva nella vettura del Milano-Torino: 
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Prestare particolare attenzione al punto 1) mi raccomando. E domani, salendo su un convoglio con 

vetture MDVE (che sono si degli anni 80 ma sono NATE con porte automatiche e servoassistite), 

chiedete al capotreno dove sono le maniglie per chiudere le porte esterne per potersi assicurare 

che siano chiuse durante la corsa. E alla stazione, aspettate che il personale venga a sbloccarvi la 

porta automatica (!?) prima di scendere. E quel cazzo di trolley gigante, cribbio, speditelo a 

bagaglio, invece che rompere i vestiboli (!) alla gente! 

E poi andate a cercare la terza classe. Fumatori, magari… 

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

booksactually:

"People aim for the stars, and they end up like goldfish in a bowl. I wonder if it wouldn’t be 

simpler just to teach children right from the start that life is absurd."

—from The Elegance of the Hedgehog by Muriel Barbery

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

heresiaeha rebloggatoilpessimista

Ti auguro di avere paura
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ilpessimista:

Circa un annetto fa, la rubiconda portatrice sana di utero altrimenti nota come “la morosa del mio 

migliore amico”, sfornava un marmocchio di circa quattro chili, inconsapevole di aver esalato il 

suo primo respiro in quella terra di tabbozzi alcolisti e disagio sociale meglio nota jersey shore 

oltrepò pavese. E nonostante il padre sia un noto artista della bestemmia, la cui opera più vicina al 

mondo cattolico è stata probabilmente cagare su un sagrato la notte di capodanno; la madre del 

suddetto pargolo discende da una nota famiglia di lobotomizzati proto-hamish, la cui aderenza ai 

canoni sociali della suburbia pavese è seconda solamente alla loro incapacità di capire tecnologie 

moderne come il fuoco, o il motore a combustione interna, ad sempio. Siccome tra gli amici sono 

l’unico che sappia coniugare un congiuntivo imperfetto senza cagare un mattone, sono stato scelto 

per scrivere una robetta da leggere giorno del battesimo. Ne feci due versioni della suddetta 

robetta, una “I figli so’ piezz’e core, viva gli sposi e viva la fica” e una un po’ più dark che 

inizialmente era quella che avevo intenzione di leggere. Dopo un confronto con i miei amici, onde 

evitare un eccessivo turbamento dei protozoi presenti alla funzione, decidemmo di optare quella 

clinicamente testa sui babbi di minchia e quella “dark” finì nel cassetto. Siccome però qui c’è 

gente che sforna marmocchi e grazie a dio ha qualche centinaio di punti di QI del mio pubblico un 

anno fa, ho deciso di riportarla qui, anche perchè è un periodo che non so veramente che cazzo 

scrivere, quindi vi puppate gli avanzi.

Io non sono esattamente tagliato per parlare in pubblico, specialmente in eventi come questi. In 

discoteca dopo un gin&tonic sì, in chiesa dopo un’ostia no. Durante l’ultima settimana mi sono 

spremuto, per pensare a cosa augurarti. Cosa si augura a una bimba appena nata oggi? Di 

trovare lavoro? Di essere seguitissima su facebook? Di vivere in un mondo in cui i politici si sono  

esitinti? 

Ci ho pensato a lungo, e alla fine sono giunto ad una risposta: Io ti auguro di avere paura.

Ti auguro di svegliarti la mattina e non sapere dove sarai la sera. Ti auguro vedere posti 

sconosciuti e parlare lingue che non conosci. Ti auguro di mangiare cibi che potenzialmente 

potrebbero ucciderti e degustarli come prelibatezze. Ti auguro di non aver mai chiaro come sarà 

la tua vita tra una settimana, un mese o un anno.

Ti auguro di avere paura perchè la paura è la cosa più bella che ci sia nella vita, quel brivido, 

quella scarica di tensione che ci prende quando affrontiamo noi stessi, i nostri limiti e le nostre 

lacune. Ti auguro di vivere nella paura perchè la tua vita non sia la stessa ogni giorno che passa, 

di goderti la gioia di affrontarla ogni giorno e tornare a casa cambiata, diversa, più grande, più 
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bella. Perchè non è possibile sconfiggere la paura, sarà sempre con noi. Possiamo affrontarla, 

imparare a conviverci, a superarla, oppure possiamo fuggire da lei, rintanarci nella vita semplice,  

nella routine, nelle giornate fotocopia, nella paura di avere paura. 

Ed io questo, per te, non lo voglio. Ti auguro di vivere, vedere e sentire. Ti auguro di amare, 

gioire e godere. Ti auguro di vivere ogni giorno come una spaventosa ignota novità, che non vedi 

l’ora di affrontare.

Ti auguro tutto questo. Ti auguro di avere il coraggio di avere paura.

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

20141017

Il denaro, maledizione e benedizione degli umani  

“Auri sacra fames. Il denaro, motore della storia?” è il tema della IX Edizione di   FestivalStoria in 
programma a San Marino da martedì 14 a sabato 18 ottobre. Pubblichiamo qui il testo della 
prolusione di Angelo d’Orsi, curatore della manifestazione.

di Angelo d’Orsi
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Con i soldi degli altri (Luciano Gallino); Soldi 
rubati (Nunzia Penelope): sono due recenti esempi di saggistica sul tema. La letteratura 
d’invenzione, pullula di denaro: anche quando esso non compare nei titoli, e gli esempi sono 
innumerevoli. Il cinema è ancor più prodigo, appunto, in fatto di soldi: ne fa circolare molti, e ne 
parla volentieri. Dal lontano Il colore dei soldi (Martin Scorsese, film, 1986 ) al recente Il potere 
dei soldi (Robert Luketic, film, 2013), e al recentissimo docufilm Come fare soldi vendendo droga 
(Matthew Cooke, 2014). E forse qualcuno ricorderà una canzonetta del mitico Quartetto Cetra:
“Soldi, soldi, soldi /questa quotidiana battaglia per la grana… /Chi ha tanti soldi vive come un 
pascià / e a piedi caldi se ne sta…”

Letteratura, cinema, canzonette… Quale tema ha suscitato maggiore interesse? Credo si possa 
mettere a pari del sesso. E, più nobilmente (ma, temo, fallacemente), dell’amore.

Un interesse che attraversa non soltanto la nostra epoca, come ammonisce il titolo di questa 
Edizione, con il mirabile verso di Virgilio. E prima di lui testi sacri, di varie religioni, e testi profani, 
di diversi autori, hanno posto sul banco degli imputati l’oro, il denaro, la pecunia, i soldi… E ciò è 
bizzarro, se ci riflettiamo bene. Quando parlano di quella materia che pure fa girare il mondo, come 
suol dirsi, filosofi, poeti, artisti, letterati, ne prendono le distanze, o addirittura tendono a presentar 
se stessi come disincantati e distaccati fruitori di un male necessario; ma sovente si spingono oltre, 
maledicendo, imprecando, e riversando contumelie verso una materia presentata come immonda: 
fino al punto più basso, lo sterco, e più basso ancora, uno sterco attribuito al demonio! Martin 
Lutero, con quella espressione forte – Denaro sterco del demonio, appunto – ha fissato quasi un 
paradigma (ripreso nel titolo del famoso volume di Le Goff, che in questa Edizione di FestivalStoria 
commemoriamo). Eppure si tratta di una vera nozione archetipica: l’associazione del denaro con le 
deiezioni viene da lontano. E, nel lessico che adoperiamo correntemente, si incontrano espressioni 
che richiamano il carattere sordido del denaro: denaro sporco, fondi neri, lurido taccagno…. Come 
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è stato notato da uno psicanalista, “oggi il denaro costituisce uno degli ultimi e più resistenti 
baluardi del pudore: è imperdonabile dimenticare il cartellino del prezzo su un regalo; non è 
educato chiedere quanto si è pagato un oggetto; non è elegante consegnare del denaro direttamente 
in mano, meglio metterlo in busta o almeno appoggiarlo sul tavolo; i negozi più raffinati non 
ostentano i prezzi dei loro articoli, ma li custodiscono su discreti cartoncini e in più riservati listini" 
(Widman, 2009).

Al di là di questo, la damnatio del denaro (una curiosa condanna, a dire il vero…), in ogni epoca, e 
in ogni pensiero morale o teologico, individua la radice di tutti i mali nell’avidità del denaro: 
“l’esecranda fame dell’oro”, appunto. In tanti testi religiosi (a cominciare dalle Sacre Scritture) si 
trova un’affermazione di tal fatta). Si tratta di affermazioni che suonano come esorcismi, o tentati 
lavacri di coscienza, più che come ammonimenti. In effetti, quando Scipione Maffei, nel 1744, 
pubblicava Dell’impiego del danaro nel quale ammetteva come lecito il prestito, con relativi 
interessi da riscuotere, suscitò un bel vespaio nel mondo cattolico, che, ipocritamente, condannava 
quell’attività (tipica dell’ebreo “usuraio”). Per Maffei, che il papa Benedetto XIV (dedicatario 
dell’opera, a guisa di santo protettore…) considerava “uno dei lumi principali della nostra Italia”, il 
danaro (al tempo, sempre con la a), non poteva essere semplicemente un mucchio di monete 
conservate in qualche cassaforte, ma si trattava di un capitale, da investire e far fruttare: era l’idea 
oggi assai corrente nell’alta finanza, del denaro che genera denaro. Il danaro era per lui e doveva 
essere fruttifero, doveva produrre frutti: “Come non frutta il soldo, se per esso altro soldo si 
acquista? E se qual vero Proteo in tutte le cose si trasforma, e tutte le cose in esso si convertono?”. 
E aggiungeva: “Non c’è maggior benefizio d’un popolo, che quando il danaro circola, e non c’è 
maggior danno, che quando si seppellisce e si chiude. […] Il giro del danaro […] è necessario alla 
vita civile e alla repubblica”.

Aveva capito tutto, il buon Maffei: il denaro che deve girare, il denaro che serve e che frutta, 
trasformandosi in mille cose. Il denaro proteiforme, insomma. Proteiforme, la sostanza, polisemica 
la parola: perché molteplice è il significato. Denaro è una funzione astratta, una funzione di 
scambio, ma denaro è altresì un oggetto, nella sua materialità di moneta (o equipollente), un oggetto 
che viene cambiato con altri oggetti o beni o servizi; infine, però, il denaro costituisce un valore. 
Uno dei grandi vantaggi del denaro, rispetto ad altre mezzi di scambio, è la sua trasportabilità: la 
pecunia, com’è noto, nasce dal pecus, il bestiame, e certo portare in giro mandrie di pecore o di buoi 
da scambiare con pane, grano, semi, alcol, o qualsivoglia altra merce, è piuttosto scomodo. Oggi, la 
trasportabilità è divenuta volatilità, nel duplice senso, della immaterialità (le carte di credito, le 
transazioni on line…), ma anche della fugacità della persistenza delle monete e delle banconote 
nelle nostre tasche. Uno scrittore contemporaneo ha parlato dell’”incessante andirivieni” del denaro 
(Coudray, 2012).

Un altro elemento da osservare è che il “progresso”, relativamente al denaro, corrisponde, 
paradossalmente, alla perdita di valore intrinseco della forma del denaro: una mandria di bestiame, 
poi metalli preziosi, quindi monete coniate con quei metalli, quindi monete di conio più vile (il 
bronzo prende il luogo dell’oro e dell’argento), sino a diventare, ai nostri tempi, patacche colorate, 
o pezzetti di carta, a forma rettangolare, che di colpo, alle leggi che li mandano “fuori corso”, si 
rivelano nella loro miserabile natura priva di qualsiasi valore. V’è anche chi sostiene, con qualche 
fondatezza, che gli antenati delle monete in metallo prezioso furono gli oggetti d’oro e d’argento 
saccheggiati da soldati, nell’era assiale, e divisi in pezzetti per poter essere facilmente trasportati e 
usati come mezzo di scambio o di pagamento. Secondo David Graeber, uno dei più originali 
pensatori della scena contemporanea, non l’innocente baratto, ma il colpevole furto, con violenza o 
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con destrezza, ma perlopiù con violenza, è all’origine della sua “creazione” e del suo uso: 
soldataglia, bande di ladri, saccheggiatori. Così, il mondo fu trasformato in un sistema di valori 
numerici. Forse non tutti condivideranno l’affermazione di Graeber (grande vecchio della resistenza 
internazionale al turbocapitalismo), secondo il quale “Ogni sistema che riduce il mondo a una serie 
di numeri può essere mantenuto solo con le armi”, non importa quali; ma quello che qui conta 
sottolineare è che il sistema nasce dalla violenza, dalla frode, dal crimine. Forse il denaro porta con 
sé questa “colpa originaria”.

Ma poi, fra una ingiuria e una maledizione, tanti hanno messo in evidenza che in sé il denaro non è 
nulla, e che il suo valore è puramente strumentale: un autore che ha dedicato un libro addirittura alla 
“filosofia del denaro”, Georg Simmel, ha scritto, ad esempio, che "il denaro è la forma più pura 
dello strumento", Che cosa in effetti v’è di più strumentale del denaro: un mezzo (in forma solida, 
cartacea o virtuale…, ma anche in forma di natura) per ottenere beni, ecco che cosa è il denaro nella 
sua essenza. Ma quando poi, da Agostino a Virgilio, dall’Antico Testamento al Nuovo, fino a 
Seneca, e ben oltre, esso denaro, viene accusato di esser foriero di altri, gravi mali. E ciò quando 
precisamente da mezzo diviene fine. Una mutazione drammatica, che contiene in nuce tutti i mali 
del mondo, si direbbe, stando alla letteratura, tanto quella creativa, quanto quella di riflessione 
critica. “La capacità del denaro di crescere come un tumore”, è stato detto (Massimo Fini), “sul 
corpo che gli ha dato vita, fino a invaderlo completamente, soffocarlo e distruggerlo, deriva dalla 
sua natura squisitamente tautologica, dalla sua attitudine ad autoalimentarsi, diventando così un 
fine, un fine ultimo,un fine che non ha altri fini al di fuori di se stesso” . Ma è proprio il denaro in sé 
a generare tale trasformazione? O non sono gli umani, usandolo, che finiscono, cambiando il suo 
valore, appunto da mezzo a fine, per diventarne vittime? È il denaro che da servo si fa padrone, o 
non sono piuttosto gli esseri umani che da padroni si mutano in servi?

La forza del denaro consiste, sembrerebbe, nella dipendenza che il suo possesso genera. Una droga 
pesante, insomma. La letteratura vale più della scienza economica o della sociologia, per darcene 
conto. Si pensi alle varie figure di avari che animano romanzi, novelle, racconti, commedie. 
Avarizia, nel senso etimologico di avidità, della cupidigia dell’accumulo, della brama di possesso: 
un circuito che si autoalimenta, perché l’avaro non è mai sazio, come il bulimico cerca il cibo, a 
prescindere dall’appetito: la sua è una fame insaziabile. Auri sacra fames. Ma se Virgilio usa il 
registro di una mesta invettiva, Molière o Goldoni ci regalano ritratti di sapida comicità, di avari 
eccellenti, facendone dei tipi universali, come universale è la loro “malattia”, la loro incurabile 
malattia. Se poi si guarda alla grande letteratura realista, o nell’accezione italiana, verista, il quadro 
diventa cupo, a tratti foschi: Balzac, Zola, Verga frugano non solo negli ambienti, ma nelle 
profondità della psiche di signorotti e contadini arricchiti, di bifolchi e di banchieri, di sartine e 
impiegatucci… La struggle for life è lotta per il denaro, per averne, per averne di più, non importa 
come e a quale prezzo. La ruberia, l’inganno, la grassazione, il ricatto… tutto è adatto se raggiunge 
lo scopo, nulla è proibito. Lo scopo, dunque, è il denaro, e la sua ostentazione, prima che il suo uso; 
oppure, la sua tesaurizzazione: la roba, la roba, la roba, ci ripete Mastro Don Gesualdo, come in un 
mantra ossessivo. Papà Goriot sentenzia in modo definitivo: “L’argent, c’est la vie”. Il denaro è la 
vita: dà vita, e richiede vita. Assicura la sopravvivenza, ma anche la devasta. Un moloch terribile. 
Eppure può essere anche un dio buono, che ti assicura il pane per sempre, che regala benessere, 
amore, felicità, e la preziosissima rispettabilità, vera cartina di tornasole dell’essere borghese.

È leggendo L’argent di Zola, che ci si affaccia, incredibilmente, sul nostro tempo, anche se si tratta 
di un romanzo (diciottesimo volume della infinita saga dei Rougon-Macquart) pubblicato nel 1891, 
ma racconta vicende collocate nel Secondo Impero, ormai crollato da un ventennio esatto. Vi si 
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trovano insospettati squarci sul denaro come speculazione, come dannazione sociale, come 
condanna dell’individuo: è un romanzo sociale, naturalista, ma soprattutto un testo impegnato, 
diremmo, e anche un racconto giornalistico, con penna straordinariamente efficace. È la 
speculazione finanziaria a essere messa sotto accusa, la “finanza creativa”, di moda in questo primo 
scorcio del secolo XXI, la finanza teorizzata da economisti di dubbia competenza e praticata da 
pubblici amministratori sventati, o interessati alle proprie sorti più che a quelle dei loro 
amministrati. L’autore usa spesso la parola “mistero” quando si riferisce ai meccanismi della banca, 
della borsa e dell’alta finanza. Ne è come sedotto, ma anche inorridito, e lancia, ante litteram, con 
questo poderoso romanzo, il suo J’accuse, diretto anche contro il denaro inteso come religione. Una 
religione perversa, che coinvolge e seduce , e che sovente, come nel suo racconto ispirato a eventi 
della cronaca ma anche alla temperie storica, conduce alla rovina individui, banche, imprese, e 
intere nazioni.

Eravamo non così lontani dal Finanzkapital descritto da Rudolf Hilferding qualche anno più tardi 
(1910), un implacabile mostro divoratore, che, a distanza di un secolo, Luciano Gallino ha spiegato 
come l’essenza sconvolgente e impietosa del nostro presente, per arrivare all’essenza della “civiltà 
del denaro”. Una mega-macchina che possiede, ma non governa, il mondo, nella quale ormai il 
Denaro, con la maiuscola, non produce più Merci, per ottenere altro Denaro, ma produce Denaro 
senza Merci: la tradizionale formula di Marx D1- M – D2 si è trasformata, e ridotta, alla formula 
binaria D1-D2, ossia produrre denaro senza produrre merci. Il capitalismo finanziario è capitalismo 
che si arricchisce senza distribuire benessere, il denaro che scorre nella finanza palese, è una piccola 
parte di quello che giace nei sotterranei della finanza ombra, sulla quale autorità nazionali e 
sovranazionali non hanno alcun potere di controllo; e rispetto alla quale anche gli studiosi più 
avvertiti possono solo fare congetture. Denaro che si riversa nei fondi di investimento, nei fondi 
pensione, nelle compagnie assicurative, e nelle tante varietà di hedge funds, il culmine della 
speculazione, con i famigerati “derivati”, ai quali si sono affidati negli ultimi anni tante 
amministrazioni locali nel tentativo di risolvere i propri problemi di bilancio, con conseguenze 
spesso catastrofiche, sempre comunque negative per il pubblico, sempre lucrative per il privato. 60 
trilioni di dollari (ossia 10 elevato alla diciottesima potenza: 1018, vale a dire 1000 000 000 000 
000 000, una cifra a diciotto zeri) sono nelle loro casseforti. Il PIL dell’intero mondo. La civiltà del 
denaro è in crisi, come racconta Gallino, e il capitale sopravvive squassato da crisi, come mostra 
David Harvey; intanto, però, “il denaro accresce la sua sfera d’influenza, lentamente, ma 
inesorabilmente: tutto viene messo in vendita”, anche quel che fino ad oggi ritenevamo fosse la 
Natura (o il Buon Dio) a donarci (Coudray, 2012).

In vendita o in prestito. Denaro significa infatti la coppia credito/debito. Denaro implica verbi 
impegnativi come prestare, investire, ricavare, perdere, guadagnare. Se il credito non è diventato 
tuttavia una categoria filosofica, il debito invece sì, tanto da dar vita, ai tempi nostri, ad una sorta di 
“metafisica”. Si costruiscono imperi sui debiti, è noto; si può affogare nei debiti, o con diversa 
metafora, i debiti ci strozzano. Stiamo parlando peraltro di quel che accade a milioni di persone, 
persone che vivono tra di noi, persone che forse siamo anche noi, perché il debito, questa montagna 
che tende a crescere invece che a diminuire, è un principio astratto che ha drammatiche 
estrinsecazioni pratiche. Debito, si intitola il brillante libro di Graeber che propone una incredibile 
cavalcata in cinquemila anni di storia: il debito, altro non è che “una promessa corrotta dalla 
matematica e dalla violenza”. Già un economista marxista eterodosso Paul Sweezy, aveva colto, 
tempestivamente, nella crisi degli anni Settanta del Novecento, che la risposta delle società 
capitalistiche – l’affluent society di cui parlava Galbraith alle fine degli anni Cinquanta del secolo 
scorso – alla caduta del saggio di profitto e alla discesa degli investimenti, non era soltanto la 
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riproposizione del modello keynesiano dello Stato interventista, bensì l’indebitamento: il ruolo 
crescente dell’indebitamento privato. In particolare l’indebitamento delle famiglie, che in tal modo 
entrano in un viluppo dal quale non riusciranno a venir fuori: il denaro che non hanno, il denaro 
preso a prestito, gli acquisti di beni che saranno poi pagati nel corso di anni, a rate, diventa la 
condanna di milioni di individui. In tal modo, il capitalismo che produce denaro a mezzo di denaro, 
ingloba nel suo grande ventre le famiglie, che ne diventano per così dire vittime e complici 
oggettive, ancorché “innocenti” sul piano soggettivo. Si sta assistendo da anni, per dirla in modo 
difficile, a una “sussunzione reale del lavoro alla finanza e al debito” : ovvero, consumo, risparmio, 
abitazione, salute, istruzione, ricerca, risorse naturali, vengono inglobati nel capitale (Bellofiore, 
2012).

Quel capitale studiato da Marx a metà Ottocento, che oggi, con una notevole temerarietà, uno 
studioso divenuto improvvisamente celebre, Piketty, ha tentato di analizzare sul lungo periodo 
dell’intero secolo XX, suscitando occorre dire non poche perplessità (e pure qualche sonora 
stroncatura). Piketty pone, sostanzialmente, il problema della iniqua distribuzione della ricchezza, 
una questione, scrive in esordio, giustamente, “troppo importante per esser lasciata ai soli 
economisti, sociologi, storici e filosofi”. Le disuguaglianze – che sono disuguaglianze nel possesso 
di beni, mobili e immobili, ossia in ogni modo, di denaro – sono generate in particolare quando, 
come nel nostro tempo, il tasso di rendimento del capitale supera regolarmente il tasso di crescita 
del prodotto e del reddito”. Ossia, quando D non produce o produce in modo insufficiente M, e si 
limita a generare D2. Marx aveva posto in luce, raccontandone il processo, le contraddizioni a suo 
avviso insormontabili del capitalismo, le sue interne aporie, e ne disegna il necessario, catastrofico 
epilogo. Altri, come ancora Piketty, pur riconoscendo grandi meriti all’autore di Das Kapital, non 
ne condividono l’orientamento “catastrofistico”, ma nel contempo non possono non ammettere che 
tutti i torti non aveva.

È la nuova forma e sostanza del capitalismo finanziarizzato, quella della “vertigine finanziaria” 
(Casiccia 2006), che ha nel suo cuore il debito, sempre lui... Il debito, che pure sarebbe 
“fondamento delle relazioni intersoggettive e comunitarie” (Turri, 2014): in tal senso esso ha a che 
fare con la dynamis dell’essere umano, e la pretesa del “pareggio di bilancio” è un assurdo 
snaturamento. Ma il debito è un peso, con buona pace della filosofia: un immenso, mostruoso 
macigno, preme su di noi: ci hanno persuasi che siamo sempre in debito. Il denaro è ciò che 
estingue, sempre provvisoriamente in realtà, il debito: verso qualcuno che ci ha dato qualcosa, verso 
un’azienda che ha fornito servizi, verso una pubblica amministrazione che ci garantisce, più o 
meno, strade o scuole; ma c’è anche il debito oggi definito correntemente “stratosferico” dei Paesi 
poveri, il Sud del Mondo, verso i Paesi ricchi. La moratoria del debito, oggi appare una delle 
richieste più eversive che si possano pensare. Che viene vista da qualcuno come una forma di 
comunismo primitivo, pronto a eliminare le differenze tra chi deve e chi ha diritto a ricevere. 
Bizzarramente, sono i poveri, singoli o Paesi, che sono i “debitori” e i ricchi, Stati o persone, che 
sono i “creditori”. Sarà poi davvero giusto che tutti noi “rimettiamo i nostri debiti”, così come recita 
il Pater Noster? Il denaro, l’altra faccia del debito, è asservimento: degli uni agli altri, individui e 
collettività. Eppure v’è chi sfugge a questa regola: si pensi agli Usa, una delle maggiori potenze 
creditrici ai tempi di Franklin D. Roosevelt, trasformatisi in Paese immensamente debitore, sotto 
Bush e Obama. Eppure, sotto il segno della banconota verde, il disegno egemonico di Washington 
non è cambiato. O, meglio, si è indurito. E, paradosso nel paradosso, questo mentre a tutti gli effetti 
l’egemonia americana sembra essere entrata in una crisi irreversibile, come ha mostrato 
convincentemente, fra gli altri, uno dei massimi studiosi di economia non economista, un autentico 
genio delle scienze sociali, Giovanni Arrighi (peraltro preso sul serio molto più proprio negli Usa 
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che in patria). E ciò mentre tutta l’Europa, che finge d’essere una entità unitaria, con una sua 
propria identità, fa del “debito pubblico” il grande nemico della prosperità privata (ossia di quei 
singoli che ne godono), e del “pareggio di bilancio”, un totem che addirittura, di gran carriera, 
secondo dettami provenienti dal nuovo Kaisertum, è stato inserito nelle Costituzioni degli Stati 
membri: un’aberrazione giuridica, una assurdità politica, una sciocchezza economica. L’economia 
finanziarizzata, quella che produce e fa circolare denaro (virtuale), senza quasi produrre più merci, 
comanda alla politica, o la sostituisce pienamente, sotto il segno di una vistosa D, come Denaro: 
quello che è nelle mani di pochi, che si autogenera incessantemente, ma non si diffonde. Quello che 
gli altri, la crescente massa di poveri assoluti e relativi, per usare una distinzione canonica e un po’ 
ipocrita, non vedono se non come brevi sequenze di cifre sulle buste paga, che passano, senza 
neppur transitare dalle loro mani, direttamente, ossia bancariamente, dal conto degli intestatari 
lavoratori, a quelli delle aziende fornitrici di servizi, al “padrone di casa”, alla banca che ci ha 
erogato un mutuo, e così via: le cifre sulle “bollette”, quei messaggi, cartacei o elettronici, che 
scandiscono il mese, il bimestre, il semestre, l’anno, sono le stesse sulle buste paga, ma col segno 
meno. Che quando siamo fortunati, va a pareggiare il segno più; ma tanto, troppo spesso non riesce, 
e allora ecco che si riaffaccia il mostro, il debito. “Mi occorre denaro”: la frase proferita viene 
raccolta, facilmente, da orecchie interessate a trasformare il dono in pegno, e avviare la spirale 
debitoria, dalla quale sarà poi difficile uscire. Ed ecco che il denaro, quello che non c’è, viene 
maledetto, da parte di chi non ne ha neppure, e si tratta non della esecrazione moralistica di chi 
comunque “tiene i soldi”, ma del disperato urlo di chi anela soltanto al necessario per la 
sopravvivenza, o almeno per una esistenza degna del nome.

E tutto questo ha riflessi ormai persino vistosi, nella loro forza devastatrice, sugli assetti 
istituzionali, sulle forme politiche, a cominciare da quella princeps del nostro mondo occidentale, 
quella chiamata democrazia: etichetta discutibile, fin dalle sue origini (Luciano Canfora ci è 
maestro nella demistificazione di una ideologia). Da un canto le banche espandono all’infinito le 
proprie attività , in modo tentacolare diventando le vere protagoniste della globalizzazione, 
incuranti delle più elementari regole della contabilità di bilancio, comprando di tutto dappertutto, e 
così facendo si indebitano, e falliscono bruciando il denaro depositato presso le loro casse dai 
risparmiatori (altra etichetta bislacca, se ci si riflette), oppure si aggrappano allo Stato per essere 
salvate: nel 2008 960 miliardi di euro concessi dagli Stati dell’UE alle banche, sono diventati 1100 
nel 2009; non si conoscono i dati successivi...

In un modo o nell’altro sono soldi di tutti che finiscono nelle tasche di pochi. Dall’altro canto, 
accade che precisamente queste banche, che hanno creato (come ha mostrato lucidamente Luciano 
Gallino) un sistema di finanza parallela, occulta, hanno escogitato una infinita serie di espedienti 
sostanzialmente truffaldini, anche quando legali, secondo l’immarcescibile insegna di godere in 
proprio dei profitti, e di trasmettere le perdite agli Stati, ossia alle collettività (Gallino, 2013), in un 
incessante aumento del debito: il risultato è stato pessimo, dato che le banche nell’insieme sono 
lungi dall’essere risanate, e i costi sociali di queste operazioni disinvolte, attuate o autorizzate dalle 
classi politiche euroamericane, sono stati sostenuti dall’insieme delle popolazioni, in modo 
inversamente proporzionale alle fasce di reddito: costi più elevati per le fasce più basse, e così via.

Il flusso del denaro, dunque, segue vie imperscrutabili, non soltanto però per la cittadinanza 
(secondo il principio che l’economia è una scienza, esatta, e iniziatica, per cui chi non appartiene 
all’inclita schiera non può e non deve sapere nulla), ma per le classi dirigenti (dunque, non solo i 
politici, ma i loro “tecnici”, e i dirigenti di istituzioni finanziarie nazionali e sovranazionali), le quali 
hanno dimostrato nella gestione della crisi degli ultimi anni una incredibile impreparazione, 
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imprevidenza, e anche, in definitiva, impudenza.

Il corrispettivo di questi processi finanziari, è una rapida progressiva spoliazione del sistema 
“democratico” e di un suo passaggio a un sistema oligarchico che è plutocratico, nel quale insomma 
comandano “i ricchi”, che diventano sempre più ricchi, mentre coloro che denaro non hanno, 
vengono deprivati via via, in un crescendo micidiale, di quell’insieme di garanzie e protezioni delle 
fasce deboli , chiamato Welfare State. È proprio, quindi, il denaro, averne o non averne, il cuore del 
processo che sta portando verso la “postdemocrazia”, per usare la felice, e forse ormai ottimistica 
etichetta di Colin Crouch. O, più drasticamente, a delle “democrazie senza democrazia” (Salvadori, 
2009).

Ma a ben guardare tutto questo processo invece che mostrare una politica al servizio dell’economia 
(finanziarizzata), sembra avvalorare un percorso inverso: una politica che persegue un disegno di 
nuovo asservimento ai danni di ceti popolari, e usa, complice la crisi e i suoi oscuri andamenti, 
l’economia, o meglio la finanza, come un grimaldello da scasso, e insieme come un paravento 
ideologico, tanto più da quando esiste una Costituzione europea e il processo di uniformazione (non 
di unione) dei 27 Stati aderenti, ha posto in campo un nuovo formidabile soggetto ideologico: il 
famoso “Ce lo chiede l’Europa”. “Falso!”, risponde ancora Luciano Canfora in uno dei volumetti di 
una felice serie dell’editore Laterza.

Tutto ciò accade con modalità che escludono del tutto i cittadini dalla vita stessa delle loro società, 
ridotti alle figure emaciate e tristi di consumatori indebitati, di desideranti frustrati, di partecipanti 
inconsapevoli a riti elettorali privi di autentiche opzioni politiche alternative, o, peggio, a 
manifestazioni plebiscitarie per un personaggio invece che un altro. E tutti promettono denaro, 
denaro da ricavare, in più (promesse talora mantenute, con una partita di giro spettacolare, che fa 
entrare dalla porta e fa uscire dalla finestra mirabolanti bonus), e denaro da sborsare in meno 
(“ridurremo le tasse!” – è il grido di lancio fondamentale di ciascun partecipante all’arena politico-
elettorale).

Intorno al denaro, alla sua dialettica fascinosa e orrorifica, si gioca dunque il destino dei popoli, 
come quello delle persone: la società liquida di cui parla Bauman, è una società in cui il liquido – 
inteso come flusso di soldi – sembra avere una sola direzione, dal basso verso l’alto. La parola 
magica “austerità” – che in un passato non troppo lontano – assumeva un significato etico, contro la 
corruzione politica da una parte, e contro la società dello spreco e della dissipazione, dall’altra – è 
diventata ora la giustificazione politica, in chiave quasi scientifica, delle nuove ingiustizie. Tutti i 
dati a disposizione, nella UE, o nei Paesi aderenti alla OIL (Organizzazione Internazionale del 
Lavoro), ci mostrano due verità inoppugnabili: una redistribuzione del reddito (dunque del denaro) 
dalle fasce basse verso quelle alte, da un lato; dall’altro, una riduzione della quota dei salari sul 
reddito sociale, ossia una quota crescente di reddito è transitata dai lavoratori salariati, ma anche dai 
lavoratori autonomi, verso i percettori di rendite finanziarie di varia natura e genere (immobiliari, 
assicurative, profitti…). Il rapporto dell’OIL già nel 2008 scriveva: “Di fronte alla forte 
moderazione salariale, i lavoratori e le loro famiglie si sono indebitati in misura crescente allo scopo 
di finanziare il loro investimento in un’abitazione – e talvolta anche i consumi” (in Gallino, 2013). 
Negli anni seguenti la situazione è peggiorata: la forbice si è allargata. E la morsa del debito si è 
stretta vieppiù non soltanto intorno alle famiglie e agli individui delle classi salariate, ma anche 
delle classi medie: il denaro è diventato tutt’uno col debito. La quota di stipendi, salari o introiti di 
attività commerciali dei piccoli rivenditori, si è fatta invisibile, entrando virtualmente e fuoruscendo 
immediatamente per le spese necessarie (affitti, rate mutuo, utenze), mentre il resto, quello non 
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certo per spese “voluttuarie”, se non in forma minima, ma per la vita quotidiana, dipende in misura 
crescente o da prestiti e fidi bancari, da anticipazioni di stipendi o emolumenti pensionistici futuri, o 
semplicemente ottenuti da rete di protezione: genitori, parenti, amici.

Intanto, nella “nostra” Italia, il 10% della popolazione possiede metà della ricchezza nazionale; 
mentre il 90% accede a quel che resta. Un Paese ricco abitato da poveri ai quali ancora si cerca di 
far pagare, sul piano finanziario e normativo, le colpe e gli abusi di poche migliaia di individui. E, 
per milioni di italiani e italiane, “senza soldi”, ovvero coloro che “non arrivano alla terza settimana” 
, beni elementari come la casa, l’istruzione, la cura di sé diventano adunata: cose impossibili, 
desideri irrealizzabili. Al “guai ai vinti!” sostituiremo un “Guai ai poveri!”, con serena indifferenza? 
Siamo poi sicuri che l’equivalenza tra ricchezza e denaro sia corretta?, si chiede Vandana Shiva, 
come del resto l’altra, conseguente, tra ricchezza e benessere. Si può essere ricchi senza denaro, e si 
può star bene senza essere ricchi, insomma? Il PIL equivale al FIL? (il sistema della Felicità Interna 
Lorda, adottata nello Stato del Bhutan)… Se l’attivista indiana spiega giustamente che il flusso 
incessante del denaro nelle nostre società è in realtà un deflusso (“dalla natura e dalle persone verso 
gli interessi commerciali e verso le grandi imprese”: in Dionigi, p. 84), Luciano Gallino, dunque 
uno studioso severo, non marxista, ci spiega che nella economia finanziarizzata, alla produzione di 
valore è subentrata l’estrazione di valore: lo sfruttamento intensivo e spesso folle di ogni risorsa, 
naturale o umana, a scopi di “fare denaro”, mettendo da parte gli ultimi fuochi di una “sana” 
economia che producendo ricchezza anche disuguale continua a creare un benessere diffuso, senza 
distruggere l’ecosistema.

Certo, in conclusione, per chi ne abbia, e per chi no, il denaro rimane quella terribile o benefica 
divinità che, per dirla con Marx, “umilia tutti gli dei dell’uomo”.
Perciò dobbiamo parlarne, analizzare questa divinità da ogni punto di vista, e con tutte le chiavi 
possibili; e siamo qui per farlo. Come sempre, in FestivalStoria, senza dogmatismi, seguendo il solo 
criterio della competenza, allo scopo di porre domande, suscitare problemi, in definitiva di eccitare 
la volontà di sapere e di capire, ma sempre nella convinzione che “il mestiere di storico” abbia e 
debba avere sempre una funzione (anche) civile.
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Una panoramica sulle più importanti novità editoriali di settembre presenti nelle librerie francesi 
per farsi un’idea dei dibattiti che segneranno profondamente la scena filosofica francese durante 
gli ultimi mesi del 2014.

In questo inizio di ottobre, non è difficile trovare temi di grande attualità sugli scaffali “filosofici” 
delle librerie francesi. Così, dopo il successo di Perché disobbedire in democrazia? (pubblicato in 
Francia nel 2010, e ora disponibile anche in traduzione italiana per ETS), Albert Ogien e Sandra 
Laugier si interrogano sulle forme più recenti prese dalla contestazione politica: occupazioni delle 
vie e delle piazze, mobilitazioni transnazionali, attivismo informatico, e così via. In Le principe 
démocratie. Enquête sur les nouvelles formes du politique (La Découverte) i due autori riscontrano 
in questi movimenti l’emergenza di una nuova forma di vita politica e morale, nella quale la 
questione del “come” sostituisce quella del “perché” e la rivendicazione del “principio democrazia” 
mette in crisi le categorie tradizionali del pensiero politico, incarnando un modo inedito di pensarsi 
cittadini in una democrazia. Non mancano poi i lavori che si interrogano sui rapporti tra democrazia 
e capitalismo in tempi di crisi: è il caso di Du temps acheté. La crise sans cesse ajournée du 
capitalisme démocratique (Gallimard), in cui il sociologo tedesco Wolfgang Streeck analizza la crisi 
finanziaria e fiscale del 2008 come una tappa dell’evoluzione del “capitalismo democratico” a 
partire dal 1945, e di Des fins du capitalisme (Payot), dove l’antropologo americano David Graeber 
sostiene che il capitalismo si nutre delle “tempeste” che provoca, minacciando così gravemente la 
sopravvivenza stessa delle società democratiche. Una dinamica le cui radici storico-filosofiche sono 
indagate nello studio che Matthieu Renault dedica a L’Amérique de John Locke. Expansion 
coloniale de la philosophie européenne (Amsterdam), dove analizza il pensiero politico del filosofo 
inglese attraverso una lettura contrappuntistica che mette in relazione la sua elaborazione filosofica 
del liberalismo con una carriera al servizio dell’espansione coloniale inglese in America.
La possibilità di trovare un riparo dalle minacce di un capitalismo che mette a nudo la vulnerabilità 
intrinseca alle odierne società democratiche neoliberali e agli individui che ne fanno parte è al 
centro dell’ultimo lavoro di Guillaume le Blanc, L’insurrection des vies minuscules (Bayard), la cui 
analisi prende le mosse dalla figura paradigmatica e inattuale dello Charlot di Chaplin, il quale, pur 
essendo sempre al limite della disgregazione psichica, riesce nondimeno a trovare un modo di 
sopravvivere, rimettendo in discussione le norme che sembrano regolare le nostre vite in modo 
necessario e talvolta spietato. A partire da Chaplin, per le Blanc si tratta quindi di apprendere come 
abitare eticamente e politicamente quegli spazi di contestazione che si aprono quotidianamente nelle 
pieghe di ogni esistenza precaria.
Accanto a questi saggi in presa diretta sull’attualità, troviamo però molte altre novità interessanti 
nel panorama della filosofia francese contemporanea. Ne è un esempio il corposo inedito di Louis 
Althusser, Initiation à la philosophie pour les non-philosophes (PUF), una sorta di manuale di 
filosofia scritto nel 1975 che, lungi dall’essere una semplice opera di volgarizzazione, costituisce al 
contrario una preziosa sintesi delle tesi più importanti del filosofo francese sulla pratica, 
sull’ideologia, sulla scienza, sulla religione, e così via. Ne è in qualche modo una testimonianza 
anche l’ultimo libro di Pierre Macherey, Le sujet des normes (Amsterdam), che inserisce Althusser 
in una costellazione alla quale appartengono anche Marx, Foucault, Fanon e Deligny, e che fa da 
sfondo a una serie di riflessioni legate alla questione della soggettivazione all’interno di una 
“società delle norme”, affermatasi a partire dalla seconda metà del diciottesimo secolo con la 
rivoluzione industriale, attraverso strutture di socializzazione inedite, nuove forme di esercizio del 
potere e specifici meccanismi ideologici.
Il tema della costituzione dell’individuo moderno è al centro di un altro importante volume a firma 
di Georges Vigarello, Le sentiment de soi. Histoire de la perception du corps, xvie-xxe siècle (Seuil), 

298



Post/teca

che ripercorre storicamente il tema dell’elaborazione del sé attraverso la percezione del proprio 
corpo. In particolare, Vigarello si sofferma su una fondamentale discontinuità prodottasi in epoca 
illuministica, quando emerge un nuovo modo di intendere il sentimento della propria esistenza, non 
più circoscrivibile, come lo era in passato, all’orizzonte immateriale del pensiero o dello spirito, ma 
marcato piuttosto dalla coincidenza del sé e del corpo. Quest’ultima troverà espressione nelle forme 
codificate del diario e, nei secoli successivi, nelle riflessioni sui rapporti tra il corporeo e lo psichico 
nei fenomeni legati al sogno, alla follia, alle droghe e al sonnambulismo, sino a giungere alle più 
recenti forme di esplorazione della propria intimità legate a un lavoro di trasformazione del proprio 
corpo, come avviene nello Yoga e in altre forme di meditazione oggi ampiamente diffuse. 
Un’ulteriore problematizzazione del ruolo che la soggettività ha svolto in epoca moderna è 
sviluppata in un libro fondamentale di Lorraine Daston, finalmente disponibile in traduzione 
francese: in L’économie morale des sciences modernes. Jugements, émotions et valeurs (La 
Découverte), Daston mostra infatti che, sebbene le scienze moderne abbiano preteso di svuotare del 
tutto gli interessi personali e la soggettività dal proprio campo, il lavoro dello storico delle scienze 
consiste al contrario nel tentativo di ricostruire l’intreccio necessario della morale e della scienza. 
Infine, Sandra Laugier firma Recommencer la philosophie. Stanley Cavell et la philosophie en 
Amérique (Vrin), interrogandosi sul significato odierno della “filosofia americana” e mettendo in 
luce le inattese conseguenze della filosofia del linguaggio ordinario sul piano morale, estetico e 
politico.
La stessa collana (“Philosophie du présent”) che pubblica il saggio di Sandra Laugier, propone 
anche un corposo volume dedicato dalla celebre storica della filosofia antica Ilsetraut Hadot a 
Seneca e alla tradizione della direzione spirituale (Sénèque. Direction spirituelle et pratique de la 
philosophie, Vrin). Destinato a fare data, questo studio rigoroso restituisce alla ricchezza dell’opera 
di Seneca il suo ruolo essenziale al cuore della storia del pensiero (e della morale) occidentale. 
Ormai disponibile sugli scaffali è anche la lezione inaugurale al Collège de France tenuta dal grande 
storico della filosofia medievale Alain De Libera, che si chiede Où va la philosophie médiévale? 
(Collège de France). Alain Gallerand offre invece una messa a punto storico-critica della teoria del 
“significato” nel corpus husserliano (Husserl et le phénomène de la signification, Vrin), mostrando 
come sia a partire da una riflessione sul modo di essere dell’oggetto intenzionale che la 
fenomenologia di Husserl ha potuto elaborare lo statuto ontologico del significato, che era stato 
invece ignorato dalle prospettive psicologiche e referenziali.
La panoramica sulle opere di storia della filosofia non può che concludersi con Heidegger e la 
spinosa questione delle tracce che, nel suo pensiero, avrebbe lasciato la sua adesione al nazional-
socialismo e, specialmente, a un antisemitismo che la recente pubblicazione dei Quaderni neri 
(scritti tra il 1938 e il 1941) ha portato alla luce. Tra le numerose e reiterate accuse e le non meno 
numerose arringhe difensive, la traduzione francese del libro di Peter Trawny (lo stesso studioso che 
ha curato l’edizione dei Quaderni neri), Heidegger et l’antisémitisme (Seuil), costituisce un punto 
di riferimento imprescindibile. Secondo Trawny, pur rifiutando la versione volgarizzata 
dell’antisemitismo accreditata durante il Terzo Reich, Heidegger avrebbe comunque trasposto 
un’istanza antisemita nei termini teoreticamente più rarefatti di una “storia dell’essere” che avrebbe 
infine orientato la sua interpretazione della storia mondiale. La questione dell’antisemitismo di 
Heidegger rappresenta una sorta di filigrana i cui contorni problematici appaiono anche in tutti i 
contributi raccolti da Marie-Anne Lescourret nel volume La dette et la distance. De quelques élèves  
et lecteurs juifs de Heidegger (L’éclat), dove vengono esaminati i debiti intellettuali che una schiera 
di importanti pensatori ebrei tedeschi del dopoguerra (Günther Anders, Hannah Arendt, Hans Jonas, 
Emmanuel Levinas, Karl Löwith, Herbert Marcuse, Leo Strauss, Eric Weil) hanno maturato, non 
senza qualche paradosso o criticità, nei confronti di Heidegger, loro comune maestro.
Infine, c’è almeno un’autobiografia che non si può non menzionare: Paul Veyne, il grande storico 
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del pensiero romano, firma Et dans l’éternité je ne m’ennuierai pas (Albin Michel), un libro in cui 
si intrecciano in modo toccante i ricordi di un intero secolo, le incursioni nell’antichità, le riflessioni 
filosofiche e gli aneddoti ameni di esperienze personali.
(13 ottobre 2014)

fonte: http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/10/13/la-rentree-
philosophique-uno-sguardo-d%E2%80%99insieme-sulle-novita-dell%E2%80%99autunno-
filosofico-francese/

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

curiositasmundiha rebloggatospaam

Ognuno a suo modo sa rompere il cazzo, ovvero dell'ossessione di 

non avere figli e fare Ciaoooone a tutti quanti

spaam:

Le persone che non sono sposate, né hanno figli, tendono a parlare ossessivamente di matrimonio 

e figli. Dico, anche a me fanno schifo i balli di gruppo e il golf, ma non vedo il motivo di ribadirne 

il concetto quotidianamente. Mi basta non giocare a golf con i miei figli, né ballare la salsa 

insieme alle mie 5 mogli.

Dato che alla fine io evito di rompere il cazzo con la mia prole, ma gli altri tendono invece a 

rompermi il cazzo con la loro non-prole, vi spiego il mio punto di vista su quelle che considero le 

3 principali categorie di gente senza prole e che mi rompe il cazzo:

Gli isterici finti simpatici. Hanno passato i 30 anni e vivono ancora da mamma e papà, ma hanno 

il coraggio di fare battute tipo “Dio mio, tutti i miei amici si stanno sposando e stanno figliando e 

io ancora perdo tempo a farmi fare i ditalini da mio cugino di secondo grado, vestita da 

Pokemon.” Intanto io mi farei una domanda. Dato che poi il tasso di natalità in Italia è sotto zero, 

o frequentate tutti quanti le stesse 3 coppie rimaste nel Paese ad aver deciso di fare un figlio, o 

avete sviluppato un’attenzione selettiva verso chi ha figli, cosa che di solito accade quando rimani 

incinta o la tua ragazza ti dice “ho un ritardo di 8 mesi”. 

Le gattare. Gli fanno schifo i figli, tutti, quelli degli altri ed i loro eventuali, ma ti parlano del loro 

quadrupede come se fosse un bambino di 4 anni. Ma non lo è. No sul serio, non lo è e mai lo sarà. 

Il vostro cane/gatto/criceto/topo/scimmia del Guatemala è solo, appunto, un animale da 

compagnia, l’equivalente di una badante per un vecchio in attesa della morte. Non siete 
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responsabili del suo sviluppo, non arriverà mai il momento in cui vi dirà “io vi odio, preferivo non 

essere nato”, non potete interagite con lui, né avere uno scambio alla pari. Non rischiate neanche 

che un giorno si presenti con un ingegnere di Catanzaro, o s’innamori di qualche fashion-blogger. 

E non è più “cute” degli altri suoi simili, né più intelligente, né tanto meno più furbo. Se lo fosse 

vivrebbe libero in qualche casolare abbandonato vista mare e non dentro un monolocale 

all’Anagnina, vista parcheggio IKEA, in attesa che gli diate la sua scatoletta di carne in gelatina 

con dentro i resti di qualche Muezzin saltato per aria durante la prima guerra del golfo. E quando 

morirà, finirà in un sacchetto della spazzatura e voi ve ne sarete già scordati al primo apericena. 

Le ex lettrici di Cioè e che hanno passato i 35 anni e ora fanno Ciaooooone pure quando vanno al 

mare a Santa Marinella. Chi scrive libri di auto-aiuto o per aumentare l’autostima, di solito si 

rivolge alle neo-mamme depresse e a loro. Ho capito, non siete sposate, non avete figli, né mai li 

avrete, ma non c’è bisogno di ricordarcelo ogni giorno della settimana postando foto di voi che 

bevete, mangiate giapponese, bevete mentre mangiate giapponese, vi vantate di non avere figli 

mentre bevete e mangiate giapponese e state sedute sul lettino di uno stabilimento al mare, 

bevendo e mangiando giapponese d’asporto. Sembra incredibile e non vorrei deludervi, ma è tutta 

roba che potete fare pure avendo dei figli. La differenza è che dopo avrai un mal di testa della 

madonna e dovrai comunque alzarti per stare appresso a tuo figlio, ma questo almeno, t’impedirà 

di rompere i coglioni al prossimo scrivendo “dio, sta mattina sto proprio a pezzi” e postare foto di 

voi che la domenica bevete tisane calde, mentre indossate orribili calzettoni di lana, sdraiate sopra 

il vostro divano. Sole. Da dove inizierete a postare foto di paragrafi di libri, nel caso in cui 

qualcuno dovesse distogliere un attimo l’attenzione da voi stesse e il tutto in attesa del prossimo 

Ciaooooone del venerdì sera.

Se fossi omo sarei già dai tuoi genitori a chiedere la tua mano.

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

ze-violetha rebloggato3nding

yomersapiensFonte:

yomersapiens:

non c’è niente di più triste di due punti che aprono una parentesi di spiegazioni che però resta 

vuota :(

------------------
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La tavola dei segreti delle spezie

Come si usano, con quali ingredienti, con quali altre spezie. Tutto spiegato in un’infografica
 
La differenza tra un cuoco vero e un dilettante? Le spezie. Forse pensavate al soufflé che si sgonfia 
all’improvviso, o alla maionese da non fare impazzire. Invece l’arte di distribuire, accoppiare, 
nascondere ed evidenziare il sapore è la vera abilità. Dalla notte dei tempi le spezie esistono per 
questo. Questa infografica,   realizzata da Cook Smarts, spiega come si usano, con quali prodotti si 
sposano meglio, con quale tipo di nutrienti e –soprattutto – con quali altre spezie si possono 
accoppiare. Un passo in avanti nela cucina di ogni aspirante chef.

302

http://www.cooksmarts.com/cs-blog/2014/09/ultimate-infographic-guide-spices/


Post/teca

303



Post/teca

 

Per vedere l’infografica completa, clicca qui

fonte: http://www.linkiesta.it/come-usare-spezie

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

CHI HA RIVELATO ROMA AI ROMANI È STATO UN NON ROMANO, UN VENETO: 
SILVIO NEGRO - CON I SUOI ARTICOLI E CON I SUOI LIBRI, HA INVENTATO 
L’INFORMAZIONE VATICANA

Padroneggiava una prosa che si avvaleva di una conoscenza senza eguali della vita interna del 
Vaticano, all’epoca impenetrabile per i normali giornalisti. Questa sua capacità di ottenere notizie 
riservate, si deve al fatto che Negro aveva lavorato per due o tre anni all’Osservatore romano…

Stefano Malatesta per “la Repubblica”

 silvio negro 6
 
Roma è sempre stata affascinante e volgare, bellissima e laida, internazionale e provincialissima. 
Arbasino ricordava quelle prime volte che andava al mare a Ostia a fare il bagno e, passeggiando 
lungo la spiaggia, sentiva nell’aria come un ronzio di calabroni: erano i giovanotti romani che 
parlavano fittamente tra loro dicendo «cazzo, zozzo, borzetta». Roma “la ricotta” la chiamava 
Pasolini, una città apparentemente tremolante e instabile e sempre con il pericolo di liquefarsi, e 
tuttavia una città che si è conservata viva attraverso innumerevoli passaggi.
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 silvio negro 4
La Roma rinascimentale, barocca, ottocentesca piemontese, guidata da papi guerrieri come Giulio II 
che, invece di dare le benedizioni urbi et orbi, era interessato soprattutto a imprese guerresche e a 
costruire chiese monumentali, come San Pietro che sembra un’icona del potere terreno della Santa 
sede.
 

 silvio negro 3
I romani erano quelli di sempre, immobili nel sarcasmo e nel cinismo, tenacemente legati al 
mestiere e al borgo nativo, tutti dediti a riti tribali che si svolgevano in loco. Giuliano Briganti, che 
abitava in via Giulia, ha raccontato che passeggiando con i suoi amici non gli veniva mai in mente 
di attraversare il Tevere da Ponte Sisto per arrivare a Trastevere, distante poche centinaia di metri. 
(...) Così i romani, anche quelli che si dicevano orgogliosi di essere nati a Roma, in realtà non 
conoscevano nulla della città e si perdevano nelle vie del centro che a loro sembrava un complicato 
labirinto. (...)
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 silvio negro 2
Chi ha rivelato Roma ai romani è stato un non romano, un veneto, Silvio Negro, capo della 
redazione romana del Corriere della Sera e vaticanista di fama europea. Con i suoi articoli e con i 
suoi libri, Seconda Roma, Roma non basta una vita, Vaticano minore, che aveva vinto il Premio 
Bagutta nel ‘36, dopo Gadda, Palazzeschi e Comisso, Negro ha compiuto un’opera di grande 
rilievo, innalzando a livello letterario l’aneddotica romanesca e dando una patente di nobiltà agli 
scritti sulla capitale, senza mai cadere nel genere dialettale.
 

 silvio negro 1
Padroneggiava una prosa che si avvaleva di una conoscenza senza eguali della vita interna del 
Vaticano, all’epoca impenetrabile per i normali giornalisti. Questa sua capacità di ottenere notizie 
riservate, che altri non avevano e di muoversi con molta eleganza in un mondo complicato e 
difficile come quello del Vaticano, dove sotto l’ampia mantella dell’amore cristiano si 
nascondevano durissime lotte intestine, si deve al fatto che Negro aveva lavorato per due o tre anni 
all’interno delle mura vaticane, come redattore dell’Osservatore romano , chiamato a Roma da una 
sua vecchia conoscenza veneta, don Luigi Gerevini, un prete che era diventato caporedattore del 
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giornale del Vaticano.
 

 silvio negro 5
Questa fu l’esperienza decisiva della sua vita. Quando il Corriere della Sera decise di nominare un 
corrispondente dal Vaticano, c’erano molti candidati, anche interni, a quel posto, ma Negro fu una 
scelta naturale, che s’imponeva. Al Corriere della Sera lavoravano solo i migliori. Avevano 
garantito per lui personaggi come Tommaso Gallarati Scotti e il Novello Papafava, molto vicino ai 
fratelli Crespi, quelli che avevano comprato il Corriere da Albertini, per ordine di Mussolini, e che 
confondeva Moravia con Montale. (...)
 
Negro fu uno dei trentotto redattori che abbandonò il giornale per non sottostare alla censura 
fascista. Fino a quel momento aveva pubblicato moltissimi articoli di genere descrittivo, in sintonia 
con gli elzeviri della terza pagina: pezzi scritti in punta di penna, come andavano allora, che 
avevano come modello Le corse al trotto o I pesci rossi di Emilio Cecchi, il più rinomato critico 
italiano che usava una lingua raffinata, che si esauriva in puro stile, quando non si poteva parlare 
d’altro.
 
Gli articoli di Negro avevano quella qualità impalpabile, che è impossibile insegnare, chiamata 
leggibilità, erano eruditi, ma leggeri e stimolavano la curiosità e invogliavano il lettore ad andare di 
persona in quei luoghi misteriosi. I romanisti gli facevano la corte, ma lui cercò sempre di evitarli 
perché aveva il timore che l’incontro potesse finire in una carciofolata o in una partecipazione 
all’orrenda festa de noantri .
 
Non amava la cucina romana, che sembrava il prodotto di una cultura che aveva vissuto negli assedi 
e si cibava di scarti, come l’osso buco, l’intestino tenue ripulito e chiamato “pajata”, anche molti 
gatti fatti passare per conigli. Detestava i ceci e a tavola diceva sempre che quel cibo, che risaliva 
alla Roma antica, non sarebbe mai passato per la sua bocca. Lui preferiva la cucina veneta, come 
risi e bisi e il baccalà alla vicentina. Non amava nemmeno molto le trattorie, preferiva mangiare in 
casa.
 
Da scapolo aveva vissuto in una stanza in affitto dietro Piazza del Popolo. Si era iscritto alla fine 
degli anni Venti al Partito nazionale fascista e per qualche tempo aveva portato all’occhiello “la 

307



Post/teca

cimice”, il distintivo del regime. Ma il suo era un fascismo molto blando e lui cercava di 
compensare la sua scarsa fede nel Duce con la simpatia. Era protetto da Aldo Borelli, un fascistone 
molto intelligente che scoprì quasi tutti i più brillanti giornalisti della generazione tra il fascismo e 
la guerra: Barzini j., Montanelli, Afeltra, David, Emanuelli, Napolitano, Vergani, Lilli, Laurenzi, 
Piovene e Buzzati. (...)
 
È solo dopo il travaglio della guerra che Negro comprese che il metodo descrittivo non era più in 
grado di afferrare una realtà così spaventosa e cambiò modo di scrivere. Non pubblicherà più pezzi 
simili a quello sulla più maestosa piazza del mondo, Piazza san Pietro, che illustrava la forma e i 
colori delle vesti dei preti, i particolari storici e artistici dell’ambiente.
 
Adesso di ogni avvenimento cercava di spiegare le ragioni e i precedenti, di non illustrare ma di 
interpretare ogni cosa. Con queste sue corrispondenze dalla Santa Sede nasce il vaticanismo 
moderno. Entro pochi anni, anche altri giornali — visto il successo degli articoli di Negro — 
manderanno i loro giornalisti in Vaticano. Negro muore nel ‘59, a poca distanza dall’apertura del 
Concilio Vaticano II. La nuova informazione vaticana, che una volta era soltanto sua, è diventata 
patrimonio di tutti. A dargli l’ultimo saluto, arrivò monsignor Montini, all’epoca sostituto alla 
segreteria di stato e futuro papa.

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/chi-ha-rivelato-roma-romani-stato-non-
romano-veneto-silvio-86674.htm

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

17 ott

C’è chi cià
Ieri mattina in ascensore ho incontrato R,. la bionda collega che qui si occupa dei server e dei 
software, alla quale ho rivolto il consueto “come stai?”. Ma lei, a sorpresa, pur sorridendo mi ha 
risposto: «Sto da ex ceto medio: una volta eravamo il cuore dell’Italia, adesso ci stanno eliminando. 
Rimarranno solo i molto ricchi e i molto poveri. Ciao, buona giornata».
Non so se l’analisi economica di R. fosse dettata dall’arrivo di una cartella Equitalia, da un cedolino 
dimagrito, da una macchia sul soffitto che non ha i soldi per far imbiancare.
Interessante è però come la sua opinione coincida abbastanza con quello che   riportava l’altro ieri “il 
Sole 24 ore” basandosi su un recente   studio sull’aumento di ricchezza di alcuni negli ultimi anni, 
crisi compresa.
Allora: pur rappresentando lo 0,5 per cento della popolazione mondiale, gli individui con un 
patrimonio privato superiore a un milione di dollari possiedono il 38,5 per cento della ricchezza 
delle famiglie. Sono in tutto 34,8 milioni di persone e il loro numero è cresciuto dal 2000 del 164 
per cento (sempre a livello globale, ci sono 128 mila persone che hanno un patrimonio oltre i 50 
milioni di dollari, ed erano 41 mila nel 2000). Attenzione, l’incremento dei milionari non è solo nei 
famosi Brics, ma anche in Europa e Usa, Italia compresa: da noi nel 2014 sono un milione e 597 
mila, cioè 216 mila in più rispetto al 2013; in un anno sono aumentati di oltre il 15 per cento.
Per contro, sempre in Italia, la povertà assoluta riguarda ormai 3 milioni e 230 mila persone ed è in 
crescita costante dal 2010: nel 2013 (ultimi   dati Istat) sono entrate in questa fascia circa 1 milione e 
206 mila persone in più rispetto all’anno precedente. Stabile è invece la percentuale di individui in 
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condizioni di povertà relativa, circa dieci milioni di persone: ma lo è perché vi sono entrate persone 
dalle fasce non povere e ne sono uscite altrettante verso i poveri assoluti.
Non so se è abbastanza per poter dire che il ceto medio sta morendo, come mi diceva la collega. 
Certo, la tendenza sembra abbastanza quella.
Ecco perché a volte può venire il dubbio che a una certa fascia di persone i macroaccadimenti 
economici in corso non dispiacciano affatto. Persone in Italia e nel mondo, dico. Che diventano più 
ricche. Nonostante la crisi (o forse, alcune, proprio grazie a essa). E si tratta di persone che non 
sono certamente agli ultimi gradini neppure per influenza politica, lobbistica, mediatica.
È solo un dubbio eh. Sbaglio? Sono un complottista?

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/10/17/ce-chi-cia/

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

3ndingha rebloggatoscarligamerluss

attivissimo.blogspot.itFonte:

scarligamerluss:

Sapevate che più si riduce il numero delle colonie di api, più aumenta il numero degli arresti per 

possesso di marijuana? No? Eppure il grafico parla chiaro:

E non è inquietante il fatto che il numero degli annegamenti dovuti a una caduta in una piscina è 

correlato al numero di film all’anno nei quali ha recitato Nicolas Cage? Anche qui, il grafico è 

eloquente:

Il sito delle statistiche impossibili

---------------------------
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Dopo l’apprendistato in Italia e l’importazione dei macchinari italiani

Russia, i monaci di Valaam produrranno mozzarella

Uno dei più antichi e venerati monasteri ortodossi russi, nel Mar Bianco, produrrà formaggi italiani 
d’elite su ricettario italiano. Non solo mozzarella, ma anche caciotte e ricotte affumicate

17 ottobre 2014
Uno dei più antichi e venerati monasteri ortodossi russi, il sito della Trasfigurazione del Salvatore 
sull’isola di Valaam, nel Mar Bianco, produrrà formaggi italiani d’elite su ricettario italiano.
Un gruppo di monaci addetti alla produzione casearia, dopo un periodo di apprendistato in Italia e 
dopo aver importato macchinari italiani, produrranno mozzarella, caciotta, morlacco, ricotta 
affumicata e formaggio con la muffa bianca tipo brie. La materia prima, ossia il latte, sarà fornito 
dalle mucche del loro allevamento.
Prima della rivoluzione d’ottobre del 1917, il monastero aveva un allevamento con 70 bovini e 160 
ettari di terra dai quali i monaci ricavavano orzo, avena e segale. Nelle serre crescevano cocomeri e 
meloni e nei laghi interni dell’isola,  allevavano salmone e salmonidi. Poi, per ordine di Stalin, fu 
stato trasformato in GULAG e i monaci furono fucilati, internati o deportati. Solo dopo il crollo 
dell’URSS il monastero ha potuto riconquistare la sua identità originaria e alle coltivazioni di un 
tempo sono state aggiunte le vigne. I primi frutti si sono visti nel 1998 e da allora i monaci 
producono anche il vino.
Nonostante il clima freddo e severo, e il sottilissimo strato fertile del terreno (in alcuni posti non 
supera i 10 centimetri) le specie siberiane dell’uva di maturazione precoce e anticipata fanno in 
tempo a maturare. I monaci usano un metodo di coltivazione particolare: piantano la vigna vicino 
alle spesse mura di cinta del monastero riscaldate dal sole, un calore che persiste anche durante le 
fredde notti. 

- See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Russia-i-monaci-di-Valaam-produrranno-
mozzarella-ba8811dd-79c4-4a31-8091-2cc9f0760f43.html#sthash.uxCG8IYF.dpuf

fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Russia-i-monaci-di-Valaam-produrranno-
mozzarella-ba8811dd-79c4-4a31-8091-2cc9f0760f43.html

-----------------------
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ndingha rebloggatohowstuffworks

The New York TimesFonte:

“For the first time, and to the astonishment of many of their colleagues, researchers 

created what they call Alzheimer’s in a Dish — a petri dish with human brain cells that 

develop the telltale structures of Alzheimer’s disease. In doing so, they resolved a 

longstanding problem of how to study Alzheimer’s and search for drugs to treat it; the best 

they had until now were mice that developed an imperfect form of the disease.”

—

 

Breakthrough Replicates Human Brain Cells for Use in Alzheimer’s 

Research - NYTimes.com (via neuromorphogenesis)

--------------------------
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20141020

20 ott 

Dalla peste ad ebola passando per Luca Zaia
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Scrive Padre Antero Maria di San Bonaventura che gestiva il più grande lazzaretto di Genova 
durante l’epidemia di peste del 1657:

“La tonaca incerata in un Lazaretto, non hà altro buon effetto, solo che le pulci non si facilmente vi 
s’annidano”
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È una frase illuminante citata da Carlo Maria Cipolla nel suo libretto “Il pestifero e contagioso 
morbo“, bellissimo saggio che Cipolla scrisse in USA nel 1981 e che è pubblicato in Italia da Il 
Mulino. Quando qualche giorno fa ho chiesto a mia moglie, che si occupa da tempo di malattie 
medioevali, di scrivere qualcosa per il mio vecchio blog su Ebola lei mi ha detto: “No, guarda non 
ho tempo (cfr, i blog sono morti), ma puoi leggere Cipolla ed ha appoggiato sulla mia scrivanie il 
volumetto”.
Nel medioevo si credeva che la Peste fosse portata dai miasmi: la malattia era insomma nell’aria, 
nasceva da materiale in putrefazione e si trasmetteva da individui infetti. I suoi atomi miasmatici si 
diffondevano nell’aria. Per questa ragione dall’inizio del 1600 in molte città italiane i medici 
iniziarono a proteggersi con pesanti tuniche cerate (secondo la teoria il tessuto cerato faceva 
scivolare via gli atomi miasmatici) e ad indossare una maschera allungata, una specie di filtro, 
dentro il quale venivano inserite materiali imbevuti di profumo così da disinfettare i miasmi.

Niente di troppo differente da questo:

La frase del frate genovese, sfiorava senza nemmeno immaginarla, la soluzione del problema. La 
peste non era ovviamente nell’aria, era portata dai ratti ed il veicolo di contagio erano le pulci. 
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Cipolla usa l’accenno casuale, quasi una battuta, del frate genovese per ricordarci che mettere 
assieme i pezzi del mosaico non è mai facile né intuitivo. Non lo era nel medioevo e non lo è 
neppure oggi.

Per paradossale che possa sembrare, la lezione della storia è che fin troppo spesso le persone 
trovano più facile manipolare i fatti per adeguarli alle proprie teorie che adattare le proprie teorie ai 
fatti osservati. Quando accade questo, il risultato netto è una bizzarra mistura di assurdità e 
intuizioni ragionevoli: che è appunto la descrizione della teoria epidemiologica dominante nell’età 
del Rinascimento e durante la rivoluzione scientifica.

Ebola ci ricorda che la rivoluzione scientifica non è finita e che comporre il mosaico continua a non 
essere semplice. Cipolla ci ricorda, in un magnifico breve testo di 30 anni fa, che persone come 
Luca Zaia sono un semplice ricorso storico.

fonte: http://www.mantellini.it/2014/10/20/dalla-peste-ad-ebola-passando-per-luca-zaia/

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

stripeoutha rebloggatomyborderland

“Siamo scesi dagli alberi per salire sui 
divani.”
—

 

Mary Cioppins @UhiAhiOhi (via 

myborderland)

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

falcemartelloha rebloggatotoscanoirriverente

lantigiornalistaFonte:

“Gli imbecilli devono smetterla di dire che l’ateismo è una religione. La religione è 

“credenza e adorazione di un Potere Sovrannaturale che determina tutto”. L’ateismo è: 

esattamente non quello.

Non esiste che chi è incapace di difendere le sue idee irrazionali s’inventi un diritto a essere 

preso sul serio per “par condicio”

Non puoi mettere la razionalità sullo stesso piano dell’irrazionalità: la tua roba va 

sistemata sullo scaffale con Zeus, Thor e la Piovra Gigante, con la roba non riscontrata dai 

fatti. Quella roba su cui i credenti non cambieranno mai idea, contro qualunque prova 

contraria.
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L’ateismo non è così. Io sono aperto a qualsiasi cosa per la quale ci siano prove: mostrami 

un dio e io ci crederò.”

—

 

Bill Maher (via lantigiornalista)

Sono imbecilli..

(via masoassai)

Essere certi dell’esistenza di Dio è un dogma, mentre essere certi della 

non esistenza di Dio no. Seems legit.

La ragione è figlia del dubbio, mentre la certezza è madre del dogma. 

Inoltre:

«Dio non pensa, Egli crea. Dio non esiste, Egli è eterno. L’uomo 

pensa ed esiste e l’esistenza separa pensiero ed essere, li distanzia 

l’uno dall’altro nella successione»

Søren Kierkegaard

(via toscanoirriverente)

——-

(http://chicazzomelhafattofare.tumblr.com)

------------------------
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MEMORIE DI UN CONCIERGE - I SEGRETI 
DEGLI HOTEL VISTI DAL BANCO DELLA 
RECEPTION: “CHI PRENOTA ONLINE, 
VIENE TRATTATO PEGGIO. LE MANCE? SI 
DANNO QUANDO SI ARRIVA IN HOTEL” – 
ATTENTI AL FRIGO-BAR

“Le mance bisogna darle all’arrivo e bisogna farlo come se 
da questo dipendesse la propria vita. Venti dollari 
consegnati discretamente a chi ti riceve al bancone 
bastano a conquistare l’intera reception. Ottenere una 
camera migliore dipende solo da come si è trattato al 
proprio arrivo il personale dell’albergo”…

 

Vittorio Sabadin per “la Stampa”

 IL LIBRO “HEADS IN BED” DI JACOB 
TOMSKY
 
Jacob Tomsky ha lavorato alla reception di molti alberghi a New Orleans e a New York e ora ha 
scritto un libro, «Heads in Bed», per spiegare a tutti perché a volte ci tocca una bella camera e altre 
volte no. Tomsky prima di tutto rivela che non dipende dal numero di stanze già occupate; dipende 
solo da come i clienti trattano il personale dell’albergo.
 
Chi sta alla reception ha il potere di consegnare la chiave della camera. Ma può anche decidere se la 
qualità del soggiorno di chi l’ha prenotata sarà al di sotto o al di sopra della media senza violare 
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nessuna regola, ma semplicemente usando l’ampio margine di arbitrio di cui dispone.

Tomsky poi cerca di spiegare nel suo libro come ragionano le persone che stanno dietro al front 
desk nello stabilire come trattare un cliente. Quando arriviamo in albergo, infatti, non tutti siamo 
uguali. La prima distinzione, ad esempio, viene fatta sulla base della prenotazione. Chi ha riservato 
la camera attraverso un sito web che offre prezzi scontati o vantaggiose offerte last minute, non può 
aspettarsi granché: avrà solo quello che ha pagato, cioè una piccola camera vicino all’ascensore con 
le finestre che danno sul cortile. 

 JACOB TOMSKY

Questo tipo di cliente decide all’ultimo momento e difficilmente tornerà un’altra volta nello stesso 
albergo. La camera migliore andrà invece a chi ha prenotato attraverso il sito dell’hotel, segnalando 
quindi una disponibilità alla fedeltà che va incoraggiata.
Tutti sanno che è meglio non litigare mai con il cameriere di un ristorante prima di avere pagato il 
conto, e Tomsky suggerisce di trattare sempre molto bene il personale della reception, anche quando 
si deve protestare per qualcosa.
 
La colpa non è mai delle persone che stanno al front desk, ma il potere di risolvere o no il problema 
ce l’hanno loro. Quando si telefona per dire che l’asciugacapelli del bagno non funziona più, 
bisogna essere collaborativi, suggerire una soluzione, chiedere con chi si deve parlare. Ricordare i 
nomi di battesimo degli addetti alla reception è il massimo della cortesia: il nuovo phon arriverà in 
pochi minuti invece che in mezz’ora.

 JACOB TOMSKY
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Un altro errore che compiono quasi tutti i clienti degli alberghi è di lasciare una mancia quando se 
ne vanno. Le mance vanno invece date all’arrivo e bisogna farlo come se da questo – scrive Tomsky 
– dipendesse la propria vita. Venti dollari consegnati discretamente a chi ti riceve al bancone 
bastano a conquistare l’intera reception. Le camere non sono tutte uguali, anche quelle che hanno la 
stessa tariffa. Alcune sono un po’ più grandi, altre offrono un bel panorama, altre hanno in bagno 
due lavandini invece di uno. Ottenerle dipende solo da come si è trattato al proprio arrivo il 
personale dell’albergo.

 JACOB TOMSKY

In un hotel di qualità, si legge nel libro, il costo giornaliero di una camera è di circa 40 dollari, 31 
euro. Questo costo comprende il lavaggio delle lenzuola, la pulizia, lo stipendio della cameriera e 
della persona che rifornisce il minibar, i detersivi e l’energia elettrica. Viste le tariffe delle camere, i 
margini di guadagno dovrebbero essere molto elevati. Tomsky invita quindi tutti a non sentirsi in 
imbarazzo nel far valere le proprie ragioni sul conto del mini-bar.
 

 COPERTINA DEL LIBRO HEADS IN BED
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La gestione del frigo di una stanza è così caotica che è impossibile ricostruirla. Il rifornimento a 
volte è incompleto, a volte raddoppia per sbaglio alcuni articoli. Capita anche che i clienti 
precedenti abbiano bevuto una bottiglia di whisky rimettendola poi a posto, tappata e vuota. Fare 
verifiche è macchinoso e richiede troppo tempo, e basta dire alla reception «Io non ho bevuto quella 
roba», per vedersela - assicura - quasi sempre cancellata dal conto.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/memorie-concierge-segreti-hotel-visti-banco-
86836.htm

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

gianlucaviscontiha rebloggatoiceageiscoming

italian-landscapesFonte:
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italian-landscapes:

Tomba del soldato Peter Pan, sacrario del Monte Grappa (Private Peter Pan’s Grave, Mount 

Grappa War Cemetery), Veneto, Italy

Do you probably believe that Peter Pan still flies over his Neverland with his Lost Boys, fighting 

against the malicious Captain Hook? Wrong! The poor Peter died at the age of 21; he was born on 

August, 21 1897 in Ruszkabanya-Krassòszoreny, Hungary, at that time belonging to the Austrian-

Hungarian Empire, and died on September 19 1918, during an attack against Italian trenches on 

Monte Grappa in the First World War.

If you search for his village on maps, you can’t find it, just as Neverland: in fact, now it belongs to 

Romania  and changed its name in Rusca Montană.

Peter Pan is buried in the # 107 grave of the ossuary.

Google Maps

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

solo-stef

E tutti questi reblog e cuoricini andranno persi come lacrime nell’internet.
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SCARPA INFETTA – ‘’COME MI SONO PRESO LO SCOLO’’. CINQUE 
STORIE/CONFESSIONI DI TIZIANO SCARPA SUI RISCHI DI PUBBLICARE LIBRI E IL 
RUOLO DELLO SCRITTORE NELLA SOCIETA’, INCLUSO IL RACCONTO A “OK 
SALUTE” SULLA GONORREA

Una sorta di autofiction, il cui scopo è quello d’illuminare un particolare problema, in cui l’autore è 
incappato, da quello della malattia venerea alle vicende legate al suo cognome, dall’esperienza di 
attore con Monicelli alle conseguenze legislative scaturite da un suo romanzo…. -

Da TuttoLibri – "La Stampa"
 
Sono batteri dello gonococco quelli che appaiono sulla copertina? Probabile. Il titolo del libro di 
Tiziano Scarpa è esplicito: Come mi sono preso lo scolo. Lo scolo è il nome comune dato a una 
malattia venerea, la blenorragia, scoperta da Albert Neisser, patologo ceco, nel 1879. Appaiono al 
microscopio come due corpi reniformi che si guardano dal lato della concavità, separati da un solco, 
così da somigliare a un chicco di caffè (Treccani).
 
Scarpa racconta in cinque saggi (o racconti) cinque storie sue, personali. Una sorta di autofiction, il 
cui scopo è quello d’illuminare un particolare problema, in cui l’autore è incappato, da quello della 
malattia venerea alle vicende legate al suo cognome, dall’esperienza di attore con Monicelli alle 
conseguenze legislative scaturite (positivamente) da un suo romanzo.
 
Ho tenuto per ultimo il saggio sull’amplificazione, perché, pur avendo un avvio cronachistico, 
molto personale, come gli altri quattro, del resto, in realtà è uno studio con tanto di citazioni 
bibliografiche dedicato alle voci amplificate dei politici, in particolare dei dittatori.

 SILVIA RONCHEY TIZIANO SCARPA
 
Si tratta di un testo molto bello e illuminante sul tema, che ci fa capire di quanto saggismo sia 
intrisa la scrittura di Tiziano Scarpa, per quanto lui badi bene a non essere mai un saggista, ma 
sempre e solo un narratore. Così nel caso di «Cosa ho imparato in piazza», nasconde un vero saggio 
dentro un involucro da autofiction. La scrittura di Tiziano Scarpa è sempre incalzante, sorprendente 
e decisamente spiazzante. Parte da A, e tu lettore pensi che vada a B, ma lui si dirige verso T o V, 
poi torna indietro, e ti trovi a B o Z, senza colpo ferire: ha fatto la sua strada.
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Questo nuovo libro esce nella collana «il primo amore», legata al blog omonimo. Ha una nuova 
veste grazie al lavoro grafico di Malica Worms. Il fondo del libro di Scarpa è bianco, mentre un 
foglio verde sembra avvolgere il volume, poco oltre la costa. Sul dorso la biografia è scritta nel 
medesimo colore verde; la spiega editoriale è in nero su bianco.
 
Elegante e leggero, il segno grafico della nuova serie (vi appaiono libri di Antonio Moresco e 
Serena Gaudino) è dato da un piccolo ritaglio triangolare, in basso, sul verde del fondo. Quasi non 
si vede, invece è ciò che fornisce identità a una collana controcorrente. Fiammiferi per illuminare il 
buio oppure per appiccare l’incendio?
 
2. COME HO PRESO LO SCOLO
di Tiziano Scarpa su Smemoranda 2011 - 12 mesi
 
Vi voglio raccontare una cosa che mi è successa (però tu mamma non leggerla), che è successa a 
me, Tiziano Scarpa, nato a Venezia nel 1963, narratore, drammaturgo e poeta, vincitore del premio 
Strega 2009 con il romanzo Stabat Mater eccetera, da poco tornato nelle librerie con il nuovo 
splendido romanzo Le cose fondamentali eccetera. La storia che vi racconterò ha a che fare con il 
ruolo dello scrittore nella società, l’ambiguo e travagliato rapporto dell’artista con i media e, come 
sempre in tutto ciò che scrivo, il senso della vita.
 
Dunque, l’estate scorsa mi telefona una giornalista. Collabora a una rivista medica. È una voce 
gentile, con l’accento della mia regione. Mi dice che hanno una rubrica in cui chiedono agli 
intervistati di raccontargli una malattia che hanno avuto: “Lei avrebbe una malattia da raccontare?” 
[…]
Questo è l'inizio del racconto scritto da Tiziano Scarpa per Smemoranda 12 mesi del 2011.
 
3. LO AMMETTO SENZA TABÙ, HO PRESO LA GONORREA
Tiziano Scarpa (testo raccolto da Paola Arosio nel settembre 2009 per   OK La salute prima di 
tutto)
 
 
«Bruciore, arrossamento. E secrezioni giallastre proprio da lì. L'urologo ha diagnosticato la 
gonorrea, una patologia a trasmissione sessuale», racconta Tiziano Scarpa.
Ecco la confessione dello scrittore a OK e, a seguire, un approfondimento dell'urologo sulla 
malattia.
 
«Bruciore, arrossamento, prurito. E, come se non bastasse, secrezioni giallastre e purulente. Che 
uscivano proprio da lì, lasciando tracce sugli indumenti intimi. Mi è successo a 27 anni, durante gli 
ultimi scampoli d'estate. Di mattina, al risveglio, ho iniziato ad avvertire dolore nel basso ventre.
Mi sentivo sempre umido, sempre bagnato. Mi sono spaventato, perché non mi era mai successo 
nulla di simile. Così mi sono rivolto a un medico, che mi ha inviato all'ospedale per eseguire un 
tampone.
 
Sfido il tabù e ne parlo a OK
Qui lo specialista urologo, dopo la visita, ha esclamato: "Ma questa è una banalissima blenorragia. 
Sì, alcuni la chiamano gonorrea, altri scolo: quella malattia a trasmissione sessuale. Comunque, una 
sciocchezza. Bastava prendere subito un antibiotico».
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Il fatto è che i medici, quando parlano di queste cose, sono soliti abbassare la voce e chiedere, con 
tono sommesso: ma tu, che cosa hai combinato? Sulle malattie veneree cala spesso un velo di 
imbarazzo e di vergogna. Non se ne parla, se ne parla troppo poco. Anche tra amici l' argomento è 
quasi tabù. Come se chi ne è affetto si fosse lanciato in chissà quali avventure erotiche, ai limiti del 
proibito...
E invece no. Il bello (o brutto, a seconda dei punti di vista) è che io non avevo combinato proprio 
niente... In quel periodo ero single e non battevo chiodo da un po'.
 
Nonostante questo, giacché lo specialista mi aveva raccomandato di avvertire subito le mie 
eventuali partner, mi sentivo in preda ai sensi di colpa.
 
Ho chiamato la mia ex
Così, ho rintracciato una ragazza con la quale mi era capitato di fare l'amore qualche mese prima , l' 
ho avvertita e lei, per tutta risposta, mi ha liquidato con un: «Ma tu che vuoi? Guarda che io sto 
benissimo».
È stata una figuraccia tremenda, una sorta di autogol, dato che in seguito a un litigio non ci 
sentivamo da un po'. Oltre a una cosa del tutto inutile, dal momento che il periodo di incubazione 
della malattia è di qualche giorno.
 
Solo qualche anno più tardi, leggendo Il miglio verde di Stephen King, sono riuscito a fare pace con 
la mia coscienza. Nel romanzo, la madre del protagonista dice infatti che la gonorrea "si può 
contrarre anche facendo la pipì controvento".
 
Mi sono sentito salvo, scagionato, come liberato da un peso. Alleggerito dall'onta di una 
sconsiderata promiscuità. In proposito, ricordo anche un episodio narrato dallo scrittore Ian 
McEwan: due ragazze decidono di vendicarsi contro l'uomo che aveva trasmesso a entrambe la 
gonorrea. Lo avvicinano, con la promessa di un incontro erotico a tre, e infine lo castrano.
 
Guarito con gli antibiotici
Assumendo la terapia antibiotica, sono guarito nel giro di pochi giorni. E, per fortuna, lo scolo non 
si è più ripresentato. Niente di grave, per carità, tant'è che alcuni medici lo mettono alla stregua del 
raffreddore, anche se, grazie al cielo, non è così frequente. 

fonte/via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/scarpa-infetta-come-mi-sono-preso-
scolo-cinque-storie-confessioni-86842.htm

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

paul-emicha rebloggatogianlucavisconti

sevendaysinsunnyjune8Fonte:

“-Il futuro è fuori che ci aspetta

-Perchè? Cosa gli abbiamo fatto?”
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—

 

Cit. (via 

titrovereiovunque)

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

aniceinboccaha rebloggatoyoublossomed

valinonfarumoreFonte:

“

duemila chilometri separano

la punta del mio naso

dal tuo sopracciglio destro

terra e mare e ancora terra

ti penso camminare a piedi scalzi all’alba tra duna e duna

 

e mi domando perché

non sei qui a fumare

in silenzio

lasciandoti guardare

”

—

 

Guido Catalano (via 

valinonfarumore)
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------------------------------

20141021

Dovremmo sempre chiederci se i problemi irrisolti non siano in realtà 
domande poste nel modo sbagliato.
Alan Watts 

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

noncecrisinelmercatodellebugieha rebloggatoadoroquellavaccadellamilka

ilfascinodelvagoFonte:

“Del resto, è un fatto universalmente noto che un uomo che si è fatto troppo prendere 

dalla passione, specialmente se è già avanti con gli anni, diventa spesso completamente 

cieco, tanto da intravvedere una luce di speranza anche là dove non ce n’è affatto; non 

solo, ma un tale uomo perde completamente la ragione e si comporta come un bambino, 

per quanto intelligente egli possa essere.”

—

 
Fëdor Dostoevskij, 

L’idiota

(via ilfascinodelvago)

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

sussultidellanimaha rebloggatopragmaticamente

“Non importa dove sto. 

M’importa dove sono…”
—

 

(via 

pragmaticamente)

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

sussultidellanimaha rebloggatobugiardaeincosciente

“Sei la parte più bella dei miei sogni, sei  
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il risveglio.”
—

 

(M. 

Soldano)

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

Il CEO di Total è morto a Mosca

Il suo aereo si è schiantato contro uno spazzaneve mentre si preparava al decollo: aveva 63 anni ed 
era a capo della grande società petrolifera dal 2007

21 ottobre 2014    

L’amministratore delegato della società petrolifera francese Total, Christophe de 
Margerie,   è morto nella sera di lunedì 20 ottobre in un incidente presso l’aeroporto 
Vnukovo di Mosca, in Russia. Il suo aereo privato si è schiantato contro uno spazzaneve 
che stava ripulendo la pista dopo la prima copiosa nevicata nella zona. L’aereo stava 
terminando le operazioni per il decollo quando è avvenuto lo scontro. Nell’incidente, 
che si è verificato intorno alle 22 (ora italiana), oltre a De Margerie sono morti tre 
membri dell’equipaggio. I responsabili dell’aeroporto hanno spiegato che a terra c’era 
una visibilità pari a 350 metri: le partenze e gli arrivi sono stati sospesi per alcune ore 
per rimuovere i rottami dalla pista.
Alcune ore dopo la notizia, diffusa dai media russi, Total   ha pubblicato un breve 
comunicato stampa in cui ha confermato la morte del suo CEO. De Margerie aveva 63 
anni e si trovava in Russia per partecipare a una serie di incontri con il governo a Gorki,  
nei pressi di Mosca. Lunedì aveva incontrato il primo ministro russo Dimitri Medvedev 
per discutere di una serie di investimenti che riguardavano la compagnia petrolifera e 
alcune società russe del settore, controllate dal governo.
De Margerie era CEO di Total dal febbraio del 2007 e nel 2010 ne era anche diventato 
presidente. Lo scorso luglio aveva parlato per la prima volta di una possibile 
successione,   chiedendo agli investitori di ricordarlo e di giudicarlo sulla base dei nuovi 
progetti avviati, soprattutto per quanto riguarda l’apertura di una serie di pozzi in 
Africa. De Margerie negli ultimi mesi era stato anche un convinto sostenitore della 
necessità di mantenere un dialogo con la Russia, riducendo le sanzioni economiche 
avviate nei suoi confronti da Unione Europea e Stati Uniti in seguito alla guerra 
nell’Ucraina orientale. Aveva invitato le autorità europee a ripensare le loro politiche, 
rendendo più forti i rapporti con la Russia e più stabili i contratti per le forniture di gas  
russo.
Gli inviti di De Margerie non erano certo privi di interesse. Total è uno dei principali 
investitori esteri in Russia e con il suo governo ha avviato diversi progetti, tra cui 
l’ambiziosa costruzione di nuove infrastrutture in Siberia per l’estrazione di gas 
naturale, un’operazione da un valore stimato di 27 miliardi di dollari. In più occasioni il  
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CEO disse che l’Europa non può rinunciare al gas russo e che, tutto sommato, non ha 
nessuna buona motivazione per farlo.
Total è la quarta più grande compagnia petrolifera occidentale, dopo Exxon, Royal 
Dutch Shell e Chevron. Lo scorso anno circa il 9 per cento del gas gestito dalla società 
era di provenienza russa. Entro il 2020, Total confida di rendere la Russia il suo 
principale fornitore di gas. De Margerie ha lavorato molto per curare i rapporti con il 
governo russo, mentre è stato talvolta criticato per non avere fatto abbastanza per 
ridurre gli alti costi di gestione della società, soprattutto nel periodo della crisi 
economica.

fonte: http://www.ilpost.it/2014/10/21/ceo-total-morto-incidente-mosca/

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

KISS… Keep it simple, stupid!

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

NON SOLO FOTO - CHI ERA DAVVERO 
FRANCESCA WOODMAN? UNA MOSTRA DAL 
LIBRARIO CHE LA CONOSCEVA BENE, 
RACCONTA LA VITA QUOTIDIANA DI 
UN'AMERICANA A ROMA CHE DIVENTO' UN 
MITO.

A 22 anni, pochi giorni dopo l’uscita del suo unico libro 
d’artista, "Some Disordered Interior Geometries" 
Francesca, si lancia dal tetto del palazzo in cui abita. E 
presto la critica femminista si appropria della figura della  
giovanissima e geniale artista suicida – come feticcio 
ideale per un discorso critico incentrato sul corpo 
femminile
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Veronica Vituzzi per   doppiozero
 

 Invito Mostra
Un giorno qualsiasi del 1977 una ragazza entra nella libreria romana Maldoror e porge 
al proprietario, Giuseppe Casetti, una scatola grigia esclamando “Sono una fotografa”. 
La giovanissima donna, nemmeno ventenne, si chiama Francesca Woodman. Nata in 
America nel 1958, figlia di artisti – padre pittore, madre ceramista – interessata alla 
fotografia sin da quando aveva tredici anni, si trova a Roma per seguire i corsi della 
Rhode Island School of Design. Non è il suo primo viaggio in Italia, dato che da piccola 
ha vissuto un anno a Firenze e soggiornato varie estati nella vicina Antella; ma quello 
che era nato come periodo di studio si tramuterà in un’esperienza artistica ben più 
importante, sia per lei che per coloro con cui strinse amicizia nella capitale.
 
 

 Francesca Woodman
Francesca Woodman è una delle figure più emblematiche dell’arte degli ultimi 
trent’anni, benché il suo percorso creativo si sia interrotto sul nascere. Dopo l’Italia 
infatti, e il diploma al RISD, la giovane fotografa si trasferisce a New York: nel gennaio 
del 1981, a 22 anni, meno di quattro anni dopo l’incontro con Casetti e pochi giorni 
dopo l’uscita del suo unico libro d’artista, Some Disordered Interior Geometries, si 
lancia dal tetto del palazzo in cui abita. Cinque anni dopo viene organizzata la sua 
prima mostra postuma, e presto la critica femminista del tempo si appropria della 
figura della giovanissima e geniale artista suicida – come feticcio ideale per un discorso 
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critico incentrato sull’esposizione del corpo femminile nudo utile a decostruire lo 
sguardo maschile.
 
Un contribuito a una revisione delle teorie “ufficiali” viene ora dalla mostra Francesca 
Woodman, photographs 1977-1981 allestita da Giuseppe Casetti nella libreria-galleria Il  
Museo del Louvre a Roma - erede dell’antica libreria Maldoror - lo scorso giugno. Negli 
ultimi anni la figura della fotografa in Italia ha avuto un gran ritorno di interesse, e 
questa è solo l’ultima di una serie di esposizioni monografiche dopo quelle di Siena e 
Milano nel 2009-10. Che questo sia indice di una volontà di ritornare su un’esperienza 
che in parte si è realizzata proprio in Italia, o al contrario il segno di una crescente 
mitologizzazione della sua figura artistica, è un dubbio non ancora chiarito.

 Francesca Woodman
 
L’iniziativa di Casetti sembra partire da un desiderio di restituire alle fotografie 
qualcosa dell’atmosfera in cui vennero realizzate, accompagnandole con un gran 
numero di lettere, disegni, cartoline, istantanee inedite di Francesca all’opera, o 
intenta ad allestire le sue fotografie nella galleria di Ugo Ferranti nell’estate del 1978 
assieme a Giuseppe “Pepe” Gallo, Bruno Ceccobelli, Angelo Segneri, Gianni Dessì. A 
metà fra la memoria nostalgica e la documentazione storica, si parla di progetti e 
pranzi, ricette e fughe al mare. Si potrebbe dire che il concetto di rarità, quale valore 
attribuito anche all’oggetto più insignificante in virtù della sua relazione con qualcosa 
divenuto importante, confermi qui lo status definitivo di Mito Artistico che Francesca 
Woodman ha acquisito negli ultimi vent’anni. Dai documenti emergono anche notevoli 
riflessioni sul suo modo di lavorare: la fotografa, solita a scattare solo dopo una 
minuziosa pianificazione di ogni singola immagine, racconta e disegna agli amici passo 
per passo le proprie idee. I testi esposti quasi sommergono le fotografie, qui presenti in  
un ruolo secondario rispetto al discorso personale sviluppato nelle lettere. Destinatari 
più frequenti sono lo stesso Casetti, da lei chiamato Cristiano, il già citato “Pepe” 
Gallo, Edith Schloss, incontrata a una conferenza tenuta da quest’ultima nella sede 
italiana del RISD, e l’amica Sabina Mirri con cui realizza la famosa Storia del Guanto 
ispirata al ciclo dell’artista tedesco Max Klinger ritrovato dalla stessa Francesca nella 
rivista del 1957 “Le Surréalisme, même”. Questa e altri volumi d’arte, antiche stampe,  
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fotografie surrealiste allora inedite ritrovate nella Libreria Maldoror, costituirono un 
background che influenzò attivamente la sua opera a metà tra esercizio scolastico ed 
elaborazione indipendente.

 Francesca Woodman 

 Francesca Woodman - White Socks, 
Providence, Rhode Island, 1976.
A Roma, in particolare, Woodman realizza la serie Calendar Fish – una sorta di diario 
fotografico con un numero diverso di anguille e pesci a simboleggiare i giorni dal 1 al 7 
marzo – e Self Deceit, riguardo al quale gli appunti di Francesca rivelano l’evoluzione 
del progetto:
 
L’idea per Space [una serie realizzata nel 1975-76 a Rhode Island] era molto più 
solidificata due o tre anni fa. Avevo l’idea di illustrare fisicamente metafore letterarie 
(the white lie) e di fare metafore fisiche per idee morali (la reputazione). E tuttavia, 
lavorando lentamente ad altri progetti, ho smarrito la particolarità di questa idea e 
sono venuta fuori con un gruppo di immagini che non illustravano nessun concetto 
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specifico ma sono la storia di qualcuno che esplora un’idea […] seguiamo la figura che 
cerca di risolvere l’idea come se fosse un problema matematico e di inserirsi dentro 
l’equazione. Un paio di mesi dopo […] sono ritornata alla teoria originale per illustrare 
Self-deceit […] la cosa che mi interessava di più era la sensazione che la figura, più che 
nascondersi da se stessa, fosse assorbita dall’atmosfera, fitta e umida.
 

 Lettera a Sabina Mirri
In poche righe vengono qui riassunte alcune idee-chiave del lavoro di Francesca 
Woodman, in primis l’attenzione alla costruzione formale dell’opera che si traduce in 
“un’equazione” da risolvere. Non a caso il libro Some Disordered Interior Geometries è 
composto da una serie di fotografie che si relazionano ai precetti di un vecchio libro 
scolastico di geometria in forma di elaborazioni concrete di concetti ideali. Nelle sue 
fotografie Woodman non espone il corpo nudo in quanto sovrastruttura culturale; 
piuttosto, lo utilizza sempre e solo in relazione con l’ambiente naturale o 
architettonico circostante, che lo confonde – alberi, carta da parati, la deformazione 
derivante dall’immagine sfocata nel movimento – o come lei stessa dice,lo assorbe. 
Concetto di basilare importanza per rivedere il legame tra Woodman e il femminismo, 
poiché,malgrado questa sia tuttora l’analisi più popolare, quasi uno standard 
interpretativo, nel tempo guardando con maggiore attenzione al suo lavoro 
l’associazione diretta dell'artista alla lettura femminista è apparsa sempre più una 
eccessiva semplificazione, motivo per cui si è poi gradualmente sviluppata una visione 
alternativa rivolta maggiormente ai valori formali e alle influenze surrealiste presenti 
nella sua opera. Il piano visivo domina sempre quello speculativo, allorché “la teoria 
dietro l’opera è importante ma per me è sempre secondaria alla soddisfazione 
dell’occhio.” In altri termini, l’intento è di fare, se possibile, tornare i conti; o 
altrimenti fissare su pellicola l’incongruenza tra immagine e idea.
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 Photo Francesca Woodman Self deceit
La mostra prosegue l’esposizione dei documenti secondo intenti di riepilogazione 
storica: il diploma, la scoperta della stampa fotografica su carta comune, il blue print, 
la tecnica della diazotipia usata in Temple Project per riprodurre in un formato 
imponente un tempio greco con figure femminili a sostenerne in qualità di cariatidi la 
facciata, il trasferimento a New York. Le ultime lettere inviate agli amici italiani, 
colme di nostalgia per il soggiorno romano, sono una spia del disagio che Woodman 
prova nel tentativo di affermarsi professionalmente nella grande metropoli americana. 
Il desiderio di ritornare è contrastato dalle difficoltà che la sua attività incontra poiché  
“ l’unico problema è che il mondo dell’arte qua ti dimentica se vai via cinque minuti”.
 

 Francesca Woodman
Francesca non tornerà mai più in Italia: anche la libreria Maldoror scomparirà, ma il 
suo amico “Cristiano” Casetti, conserverà tutte le lettere e le fotografie di cui era 
venuto in possesso, prestandole di volta in volta a musei e mostre e facendole visionare  
a studiosi e critici d’arte contemporanea. Il suo infatti rimane, dato il valore storico, 
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un catalogo tuttora imprescindibile per chi voglia avvicinarsi al lavoro di Francesca 
Woodman, e, attuando una necessaria opera di lettura e selezione dei testi, costruire a  
partire dalle parole dell’artista le basi di un futuro discorso critico.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/non-solo-foto-chi-era-davvero-
francesca-woodman-mostra-librario-86879.htm

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

quadernini

quadernini

Il libro di matematica di una bambina di prima elementare della scuola specialeCasa del Sole, 

Milano, 1967. 

"Se faccio, capisco", pubblicato da Zanichelli Scuola, è l’edizione italiana di un libro prodotto 

nell’ambito del Nuffield Science Teaching Project, lanciato in Inghilterra nel 1962 con l’obiettivo 

di modernizzare l’educazione scientifica per bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni. Il progetto fu il 

primo tentativo su larga scala di riformare sia l’approccio didattico che i contenuti 

nell’insegnamento delle materie scientifiche.
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La prima guida del Progetto Nuffield cerca di affrontare i primi problemi generali che derivano 

da una impostazione completamente nuova dell’insegnamento della matematica, che insiste 

soprattutto sul ‘come imparare’ e non su cosa insegnare. L’idea fondamentale di tutta l’opera è 

che i bambini devono essere lasciati liberi di fare le proprie scoperte e di pensare da soli, così da 

acquistare consapevolezza piuttosto che apprendere misteriose istruzioni. La guida è corredata 

da illustrazioni tratte da un film, girato in una scuola inglese, in una classe di bambini di 9 anni.

Fonte: Zanichelli 

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

avereunsogno62ha rebloggatoguardadovevai

ricordoeccomeFonte:

“

Silenzi luminosi

che dicono più di quel che tacciono.

Il mondo intero è in quel che diciamo

e tutto illuminato

da quel che omettiamo.

 

Daniel Pennac

”

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

avereunsogno62ha rebloggatonietzscheinlife

il-vaso-di-pandora-blogFonte:
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lumebrog:

E se tutti noi fossimo

sogni che qualcuno sogna,

pensieri che qualcuno pensa?

Fernando Pessoa

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

Leggere, scrivere e far di conto: del perché 
l’analfabetismo funzionale fa male anche a te

Quando si parla di analfabetismo funzionale a me viene sempre in mente Mascetti che fa la scena 

della supercazzola. La supercazzola funziona per due motivi: non ha nessun senso per chi ascolta e 

a Mascetti basta usare un tono serissimo come se stesse facendo un discorso sensato. Solo il 

macellaio gli risponde “Non ho capito un cazzo”, ma lo fa affilando il coltello, e quando il conte 

decaduto e disarmato incontra il macellaio armato, il conte decaduto abbozza. Nessuno, però, gli 

dice: “O Mascetti, supercazzola ‘un vor di’ una sega, tarapia tapioco come se fosse Antani la tu’ 

sorella”, perché metti che invece la parola esista.

Se non la sai, la parola non esiste. Se non sai che una parola esiste, non puoi usarla per descrivere 

un oggetto, un sentimento, una sensazione, un’azione, una situazione. Meno parole sai, meno sei in 

grado di difenderti dai Mascetti del mondo, ma soprattutto non capisci cosa ti dicono quelli che 

non sono il Mascetti, ma stanno cercando di comunicarti un’informazione che per te ha valore. 

Storicamente, chi detiene il potere ha interesse a far sì che la gente legga e studi il minimo 

indispensabile: un atteggiamento che non era affatto comune nel dopoguerra, quando mandare i 

figli a scuola era un vanto e un motivo di grandi sacrifici per i genitori, istruirsi una cosa 

onorevole e l’ignoranza tutt’altro che un motivo di orgoglio. Quando la gente si istruisce, o prova a 

istruirsi, legge, si informa, si dà gli strumenti per capire non solo la realtà ma anche le possibili 

implicazioni delle proprie azioni, la responsabilità è meglio distribuita. Se invece il tuo obiettivo è 

accentrare, la cosa più furba che tu possa fare è incoraggiare l’ignoranza: celebrarla, glorificarla, 

farla diventare una condizione aspirazionale, di purezza. E allora dagli con la mistica del rapper 
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che ha imparato all’università della strada, del meccanico con le manazze ruvide che fa sospirare 

le intellettuali di città annoiate dalla vita moderna, del leghista che non ha studiato ma è uno del 

popolo, del grillino che legge solo status di Facebook ma si sente migliore dei politici di 

professione, della mamma – eh, la mamma! – che non ha studiato e non lavora ma è una mammae 

quindi capisce tutto. Lo studio diventa una condizione di inquinamento dell’anima, uno stato di 

progressiva corruzione: più sai, più la puoi impapocchiare a chi non sa. Se sai, diventi parte del 

sistema che cerca di mettercela in culo a tutti.

Si impoveriscono le scuole, si smantella il dibattito culturale o peggio, lo si confina a un parlarsi 

addosso misto a gran rottura di coglioni. Gli scrittori si recensiscono entusiasti a vicenda, ogni 

tanto qualcuno si ricorda anche di raccontare una storia che la gente capisce e quel qualcuno è 

Fabio Volo. “Che la gente capisce” è la chiave, qui. Se tre italiani su dieci sono analfabeti 

funzionali, stiamo parlando più meno di venti milioni di italiani, giusto? Venti milioni di italiani, 

amici vostri – forse pure voi che leggete, se siete riusciti a seguire fino qui – che hanno difficoltà a 

comprendere un testo scritto, che non riescono ad appassionarsi a un romanzo perché fanno fatica 

a capire le parole, si stancano. La lettura non dà loro piacere, ma fatica. In quei due, tre, quattro 

milioni che comprano Fabio Volo (quanto vende Fabio Volo? Diciamo due, tre, quattro milioni) ce 

ne sono tantissimi per cui la prosa soggetto-verbo-complemento, lutto-amore-divorzio-paternità è il  

massimo dello sforzo intellettivo a cui arrivano. “Mi rilassa”, dicono le vostre colleghe. “Quando 

torno dal lavoro ho solo bisogno di scaricare il cervello”. E grazie tante. Più rilassante di quella 

roba lì, giusto un pediluvio.

Tre italiani su dieci che non sanno capire un articolo di giornale oltre a un boxino sulle chiappe di 

Pippa Middleton. Tre italiani su dieci che non capiscono una manovra finanziaria neanche 

concentrandosi moltissimo (e io sono fra quei tre, sereni: infatti leggo molto nel tentativo di 

rimediare, e di sicuro non me ne vanto). Tre italiani su dieci che non hanno idea di come funziona il  

mondo, ma pretendono di andare in Parlamento a gestirlo perché loro sono migliori di voi. Tre 

italiani su dieci che votano senza averci capito un cazzo, perché – ripeto – non sanno leggere.

Li riconosci perché scrivono su Facebook senza punteggiatura, con i puntini al posto dei punti, con  

le virgole al posto dei puntini, con abbreviazioni inutili, senza congiuntivi, “ai” e “o” usati come 

verbi. Li riconosci perché se provi a parlarci di politica partono con dei pipponi in cui si 

contraddicono ogni due frasi, pretendono che tu provi “con dati statistici” ogni cosa che dici (ma 
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non sono in grado di fare altrettanto), non capiscono quello che scrivi.

Non. Sanno. Leggere.

Sostengono opinioni razziste, ma se gli fai notare che sono razziste vanno in bestia perché secondo 

loro li hai insultati (l’opinione rimane razzista). Li riconosci perché sono convinti che tutte le 

opinioni siano uguali e parimenti degne di rispetto e non capiscono – non hanno la struttura 

mentale per farlo – che ci sono opinioni sostenibili e opinioni insostenibili. Sembrano scemi e 

invece sono solo gente che ha smesso di leggere libri dopo la maturità, se l’hanno presa. In molti 

casi sono laureati, non si capisce esattamente come. Cascano in tutte le bufale che gli passano 

davanti e le inoltrano: si fidano del “Fate girare!!!” e non controllano mai una fonte che sia una. Il  

post con la bufala che stanno facendo girare non l’hanno letto, e se l’hanno letto non l’hanno 

capito, e se l’hanno capito non sanno che gli articoli scientifici fatti bene non si basano su dicerie 

ma riportano studi accreditati. Sono quelli che spalleggiano Vannoni, sì, Vannoni, quello che fa le 

iniezioni di brodino di pollo e le chiama miracolo. Sono quelli che non sanno leggere, punto.

Sono quelli lì. Gente che se gli fai presente che c’è differenza fra opinioni, aneddoti e fatti ti 

aggredisce, perché per loro è tutto uguale.

Nel mio paese d’origine, quando uno parla “difficile” (cioè: l’interlocutore non lo capisce) gli 

dicono “Parla potabile”. Non ho mai capito fino a oggi perché quell’espressione mi irritasse tanto,  

ma ora lo so: “potabile” non vuol dire quella cosa lì che pensi tu. “Potabile” vuol dire un’altra 

cosa. Se anche la parola che usi per chiedermi di semplificare la terminologia che uso è sbagliata, 

cosa vuoi che faccia io per te? Che punti il dito verso i colori come l’ispettore Catiponda ed 

esclami “Il giallo!”? Ti faccio un disegnino? Chiamo la maestra di sostegno?

E pensare che basta così poco. Un libro della madonna (non di Fabio Volo: della madonna!), un 

articolo al giorno ma scritto bene e documentato meglio, un po’ di fact-checking su un argomento 

controverso (Wired ne fa di ottimi e in italiano, se tutto il tempo che potresti usare per migliorare 

l’inglese lo metti nel perculare quello di Renzi), un reportage su un paese in guerra, un articolo 

scientifico. Senti il tuo cervello che si espande e si contrae per masticare le cose nuove che gli stai 

dando da mangiare. Rileggi Moby Dick senza saltare le parti sulla caccia alla balena*. Leggi 

Moby Dick. Leggi Ritratto di signora. Leggi Giro di vite, ma leggilo di giorno ché di sera ti caghi 

sotto. Leggi Rosemary’s Baby. Leggi tutti gli Harry Potter in fila. Due volte. Leggi tutto John 
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Wyndham, non importa quale. Leggi la serie dei libri da cui è tratto Game of Thrones, no, 

seriamente, leggili che spaccano, ti ci vuole un anno ma leggili, è un anno speso bene: valgono 

come un trattato di geopolitica applicata, ma sono molto più goduriosi. Leggi Jeanette Winterson, 

Augusten Burroughs, E. M. Forster. Non leggere Thomas Hardy, era un deprone, anzi leggilo 

perché era un deprone sublime. Leggi Edith Wharton. Leggi Kurt Vonnegut. Leggi Tom Robbins, 

ma quelli vecchi, ché quelli nuovi hanno un po’ perso lo smalto. Leggi Benni, Pratolini, Calvino, 

Arbasino, Ginzburg, Morante. Leggi le biografie dei musicisti, che sono sempre uno spasso. Leggi 

The Hunger Games. Leggi i libri che raccomandiamo su The Book Girls, noi li abbiamo letti tutti e 

se sono brutti te lo diciamo. Leggi, cazzo, è la cosa più bella del mondo. Giuro.

 

* Colpevole, vostro onore: ma all’esame di letteratura angloamericana feci comunque un 

figurone,Moby Dick mi aveva scavato dei tunnel nel cervello e dissi cose che neanche so io come. 

Del resto,  quando ero piccola i miei si privavano del cibo per comprarmi i libri. Mica scherzo.

fonte: http://www.giuliablasi.it/leggere-scrivere-e-far-di-conto-analfabetismo-
funzionale/?doing_wp_cron=1413893973.2523479461669921875000

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

lalumacavevatrecorna

• i suoi amici:certo che ricordo la mia ragazza al primo appuntamento, 

era truccata di blu, con un vestito argento, la collana abbinata, i capelli 

acconciati, scarpe col tacco...

• il mio moroso:ovvio che me la ricordo. era tutta spettinata con due dita  

di ricrescita, smalto scrostato, pantaloni del pigiama e i calzini spaiati, 

uno rosa a fiori gialli e l'altro nero, mezza addormentata perché per 

invitarla fuori l'avevo svegliata anche se erano le 6 del pomeriggio

• io:*fulmina con lo sguardo*

• moroso:...però era bellissima.

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

needforcolor
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“Ogni nuvola

è un sogno

che cammina.”
—

 

Alberto 

Casiraghy

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

ianlucaviscontiha rebloggatostatodivuoto

statodivuoto:

M.Petrucciani accanto a Chopin, al cimitero di Père-Lachaise.

Piccole cose che trovo bellissime.

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

guerrepudicheha rebloggatobicheco
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bicheco:

Negli anni ‘80 Federico Fellini girò tre spot per la Banca di Roma, erano incubi, o meglio, 

“archetipi” di incubi filmati e soprattutto interpretati. Questo è quello del leone. Villaggio, vestito  

da giovane marinaretto, scende in un seminterrato per seguire una donna bellissima, il suo sogno 

erotico giovanile. La donna è straniera e gli rivolge delle parole che lui non capisce; da dietro 

una grata spunta un leone che traduce: “Dice che nel profondo sei rimasto un bambino”. Il leone  

si avvicina, Villaggio è terrorizzato ma non c’è ragione: il leone nel guardarlo piange, e così fa 

l’uomo. A quel punto Villaggio si sveglia. Le parole dello psichiatra che spiegano il significato 

del sogno andrebbero scolpite nella pietra e fatte proprie da chiunque:
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“Ma perché tiene il suo leone in cantina, umiliandolo, degradandolo? Suvvia non lo faccia 

piangere… A volte l’orgoglio, la fierezza e anche una certa aggressività possono farla sentire 

più sicuro nella vita…”

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

1. IL CORPO DELLA RAGASSA SE NE È ANDATO. LILLI CARATI SCOMPARE A 58 
ANNI DOPO UNA LUNGA MALATTIA E UNA VITA NON PARTICOLARMENTE 
FORTUNATA FUNESTATA DA CADUTE NELL’EROINA, ARRESTI PER DROGA, 
INCIDENTI, PERFINO UN TENTATIVO DI SUICIDIO - 2. PERFINO LA SUA CADUTA 
NEL CINEMA SOFT-CORE E POI NEL PORNO, CHE NON AMAVA AFFATTO 
RICORDARE, L’AVEVA VISSUTA IN MANIERA TRAUMATICA. E LE FERITE, ANCHE 
ANNI DOPO IL SUO ARRESTO NEL 1988 E IL TENTATIVO DI SUICIDIO IN CARCERE, 
SI FACEVANO SENTIRE - 3. LEI BRAVA RAGAZZA DI VARESE DI PICCOLISSIMA 
BORGHESIA PRECIPITATA A ROMA CON UNA BELLEZZA DIROMPENTE NON HA MAI 
SOGNATO IL GRANDE CINEMA, LO HA SOLO ATTRAVERSATO CON UNA BELLEZZA 
FUORI MISURA E UNA GRAZIA DA ANGELO CADUTO CHE LO SCHERMO DI 
NESSUNA COMMEDIA SEXY O DI NESSUN HARD È RIUSCITO MAI A RIVELARCI 
NELLA SUA INTEGRITÀ -

 

Marco Giusti per Dagospia
 

 lilli carati 9
Il corpo della ragassa se ne è andato. Lilli Carati scompare a 58 anni dopo una lunga 
malattia e una vita non particolarmente fortunata funestata da cadute nell’eroina, 
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arresti per droga, incidenti, perfino un tentativo di suicidio. Lei, che era stata una star,  
bellissima e così poco docile in un mondo di lupi pronti a sbranarla. Nel 1994 la 
intervistò Rony Daopoulos per la Rai in una puntata di “Storie vere” particolarmente 
famoso: Lilli, una vita da eroina, che diventò un po’ il suo marchio.
 
Sia nella caduta che nel suo recupero successivo. Lilli, che conoscevo bene, era una 
persona di grande simpatia e di grande bellezza anche interiore, decisamente diversa 
da tante ragazze che avevano frequentato il magico mondo del cinema degli anni 70 e 
80. Perfino la sua caduta nel soft e poi nel porno, che non amava affatto ricordare, 
l’aveva vissuta in maniera traumatica. E le ferite, anche anni dopo il suo arresto nel 
1988 e il tentativo di suicidio in carcere, si facevano sentire.

 lilli carati 8
 
Anche del cinema non aveva grandi ricordi, era un ambiente che non le era mai 
piaciuto, che non aveva frequentato e che aveva vissuto un po’ subendolo, lei brava 
ragazza di Varese di piccolissima borghesia che era precipitata a Roma con un corpo 
statuaria e una bellezza dirompente pronta a finire sugli schermi della commedia sexy 
del tempo e del cinema di genere. Franco Cristaldi la inchiodò a un contratto che non la  
bloccò, ricordava. Al punto che dovette rinunciare alla proposta di fare teatro con 
Carmelo bene per girare un film che non le importava minimamente.
 
Diciamo che il suo film più importante, per noi fan, era stato “Avere vent’anni” di 
Fernando Di Leo, dove assieme a Gloria Guida attraversava la Roma della fine degli 
anni 70, tra strafattoni, freakkettoni politicizzati, mimi, poliziotti, santoni e criminali.  
Un film che la vede in una celebre scena d’amore con Gloria Guida e in un finale 
terribile che sembrava mostrare la faccia più oscura del tempo.
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 lilli carati 7
 
Del resto quelli erano i suoi anni, tra un film sul nudismo, “Senza buccia” di Marcello 
Aliprandi, girato assieme a Ilona Staller, il “Poliziotto sprint” con Maurizio Merli, il film  
di donne violente “Le evase” di Giuseppe Brusatori, e “Il corpo della ragassa” di 
Pasquale Festa Campanile tratto dal romanzo di Gianni Brera, il film che la avrebbe 
dovuto lanciare definitivamente nel mondo del cinema di serie A oltre a imporla come 
la grande bellezza lombarda descritta da Brera.
 
Campanile la volle ancora in “Qua la mano” con Adriano Celentano prete ballerino, 
dove balla proprio insieme al molleggiato, ma non riuscì davvero a lanciarla e, dopo 
qualche commedia, “C’è un fantasma nel mio letto” e “Il marito in vacanza”, entrò nel 
cinema porno soft di Joe D’Amato con poca grazia in film come “L’alcova”, “Il piacere”,  
Lussuria”, prima di sprofondare nell’hard vero e proprio.
 

 lilli carati 6
Fecero soldi a palati i suoi hard girati da Giorgio Grand, noto anche come Double G, 
“Una moglie molto infedele”, “Una ragazza molto viziosa”, portandola perfino a girare 
un film con il maestro americano Alex De Renzy in coppia con Henri Pachard, “The 
Whore” o “Le super scatenate”.
 
Siamo alla fine degli anni’80, Lilli, che è eroinomane già da parecchio, nel 1988 viene 
arrestata con 4 grammi di eroina e finisce in carcere. Il cinema, quello vero e quello 
porno, se lo poteva scordare. Aveva esordito una decina d’anni prima, dopo essere 
arrivata seconda a Miss Italia nel 1974, grazie a un contratto con Franco Cristaldi, in 
“Di che segno sei?” di Sergio Corbucci la troviamo in coppia con Jack La Cayenne 
affrontare in una gara di ballo la coppia Adriano Celentano e Mariangela Melato. Sono 
tutti e quattro spettacolari.
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 lilli carati 5
 
E’ lì che nacque un’amicizia con Celentano. La troviamo anche ne “Il consigliori” di 
Alberto De Martino con Tomas Milian, con cui girò pure il divertente “Squadra 
antifurto” nel ruolo della bella di turno. Non è bellissima la sua prima commedia sexy, 
“La professoressa di scienze naturali” di Michele Massimo Tarantini. Né lei né il regista 
avevano buoni ricordi l’una dell’altro. Un po’ più divertente “La compagna di banco” di  
Mariano Laurenti, ma non diventerà mai una Fenech.
 

 lilli carati 4
Il cinema maggiore la utilizzerà per particine, sempre nuda, come in “La fine del 
mondo nel nostro solito letto in una notte piena di pioggia” di Lina Wertmuller. La 
ritroveremo anni dopo in un ruolo piuttosto simile, pronta a fare uno spogliarello alla 
Aiché Nanà in “Magic Moments” nel 1984 di Luciano Odorisio, dove tutti giocano un po’ 
alla “Dolce vita” e sognano Fellini e il grande cinema.
 
Ecco, Lilli non ha mai sognato il grande cinema o Fellini, lo ha solo attraversato con una  
bellezza fuori misura e una grazia da angelo caduto che lo schermo di nessuna 
commedia sexy o di nessun hard è riuscito mai a rivelarci nella sua integrità.

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/corpo-ragassa-se-ne-andato-
lilli-carati-scompare-58-anni-86934.htm
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abr

ilfoglio.itFonte:

“(…) si può dire che Renzi ha contribuito a creare non un nuovo elettorato ma un nuovo 

perimetro – e verrebbe da dire un nuovo tipo di cittadinanza. Una cittadinanza formata 

da persone che hanno capito che Renzi ha successo (in tv, ascolti notevoli; nei sondaggi, 

numeri notevoli; alle elezioni, finora numeri notevoli) perché non è un marziano che 

vuole stravolgere la politica ma molto semplicemente perché – in un paese in cui l’età 

media dell’elettorato è grosso modo l’età del governo Renzi (42 anni), in un paese in cui 

gli under 40 hanno grosso modo molte delle caratteristiche che ha Renzi (persino il livello  

d’inglese) e in un paese in cui l’amore per i corpi intermedi e le corporazioni è grosso 

modo simile a quello mostrato da Renzi (chiedete a Camusso, chiede all’Anm) – in un 

paese come questo, insomma, Renzi è il più italiano e il più contemporaneo dei leader 

esistenti in circolazione. 

Il cittadino dell’èra Renzi, dunque, non è necessariamente renziano ma riconosce che 

esiste uno spazio che nessuno ha mai occupato e che oggi Renzi ha portato alla luce. E da 

questo punto di vista, oggi, la battaglia di Renzi è tra chi accetta che il mondo sia 

diventato così (con le macchine che si prenotano senza intermediari, le case che si 

trovano senza agenzie, i messaggi che si spediscono senza usare le vecchie reti, le 

amicizie che si costruiscono anche senza vedersi in faccia) e chi invece non accetta che sia  

così. 

Ed è una battaglia semplificata dal fatto che le persone che provano a costruire 

un’alternativa lo fanno senza rendersi conto che il più delle volte le loro argomentazioni 

non sono quelle di chi cerca di fare una buona opposizione ma sono quelle di chi sta 

simpaticamente provando a spiegare che il Commodore 64 funziona meglio di un 

MacBook Pro, che il fax ha un impatto superiore all’email e che il latino è una lingua 

destinata ad avere più successo dell’inglese.”

—

 

convincente Cerasa Renzi e la guerra dei 

mondi

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

pokotopokoto

Il pranzo dei consulenti, 21 ottobre 2014
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Io ora vi racconto cosa ho sentito dire dai consulenti che pranzavano al tavolo vicino al mio e VI 

GIURO che riporto solo la verità.

E’ cominciato tutto quando la Consulente#1 ha detto che se lei si ammalasse mai di tumore farebbe 

come quella tizia che ha visto al noto programma televisivo Le Iene che si è curata il cancro al 

cervello con il veganesimo.

Scatta poi il Consulente#2 a fianco che comincia a dire che una volta non c’erano i tumore, che 

l’uomo ha inquinato la terra e creato malattie, che prima si viveva a lungo (certo. Certo che se 

metti a confronto qualcuno nato nel 1920 è vecchio e ovviamente ha vissuto più a lungo di un 

giovane nato nel 1990. Certo, Monsieur Lapalisse).

Poi arriva il vero bomber, la Consulente#3 che racconta di aver visto un servizio su dei 

paleontologi cristiani creazionisti, i quali affermano che prima del diluvio universale l’uomo viveva  

per centinaia di anni (e di qui la locuzione “sei un matusalemme”: era un uomo vecchissimo). Il 

Signore è poi intervenuto mandando il diluvio universale per punire l’Uomo, ma attenzione! La 

pioggia non esisteva prima del diluvio universale, c’era solo un ciclo dell’acqua basato sul vapore 

acqueo e la rugiada che si condensa. La pioggia è nata col diluvio universale, che ha annegato 

tutti e provocato la morte dei dinosauri. Ebbene sì: i dinosauri sono morti a causa del 

cambiamento atmosferico, perché i loro polmoni erano troppo piccoli per reggere la nuova 

atmosfera con una diversa umidità. E inoltre, dal diluvio in poi l’Uomo non può vivere più di 120 

anni.

Poi c’era anche una storia sui giudei e il re di Babilonia che gli ha vietato di mangiare carne di 

maiale, ma in quel momento ero distratta perché stavo pensando ancora alla cosa dei dinosauri.

Inoltre, ci racconta Consulente#3, la prova del fatto inconfutabile che l’essere umano è nato per 

essere vegetariano è che Adamo ed Eva nel giardino dell’Eden mangiavano solo frutta e verdura; 

inoltre indossavano foglie di fico e non pelle animale.

Stavo per strillare di letizia

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

13 maggio 1990
Il giorno del giudizio
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Già da mercoledì i dirigenti della Dinamo avevano chiesto che venissero raddoppiate le forze
dell'ordine allo stadio. Benché la partita non sia decisiva per le due squadre in quanto la Stella Rossa
si è aggiudicata il campionato jugoslavo, mentre la Dinamo è seconda in classifica, l'incontro è ad alto
rischio perché oltre alle opposte passioni sportive i tifosi di Belgrado e quelli di Zagabria sono divisi
da esasperate passioni nazionalistiche. I primi supporter della Stella Rossa giungono a Zagabria
domenica mattina. Dopo alcuni incidenti minori provocati nel centro della città vengono convogliati
dalla polizia verso lo stadio e qui sistemati sulle tribune Sud.

Ventimila spettatori riempiono lo stadio un'ora prima della partita. La scintilla scoppia intorno alle
18. I tifosi della Stella Rossa, alcune centinaia, iniziano a distruggere i grandi pannelli della pubblicità
alle loro spalle e a staccare i sedili di plastica per lanciarli sulle tribune vicine dove c'erano i tifosi
della Dinamo. Sembra che pochi minuti prima fossero volati sassi in loro direzione. Dopo aver
superato una ringhiera si scontrano con un piccolo gruppo di tifosi della Dinamo picchiandoli
selvaggiamente. Vanno avanti per una quindicina di minuti senza che la polizia intervenga.

A questo punto la rabbia e la violenza scoppiano sulle tribune Nord. I Bad Blue Boys, i
giovanissimi tifosi della Dinamo, sfondano la ringhiera per scendere in campo. Alcune centinaia di
poliziotti si lanciano contro di loro per fermarli. Ai tifosi che lanciano sassi e pezzi di cemento divelti
dalle tribune rispondono con manganellate, pugni e calci. Nel frattempo entrano in campo i giocatori
delle due squadre e nella rissa entrano alcuni della Dinamo. La partita è naturalmente sospesa ed
esplode la battaglia: sul campo vengono mandati i mezzi dei pompieri che con getti d'acqua tentano
di disperdere i tifosi della Dinamo.

Numerosi lacrimogeni vengono sparati sulle tribune Nord. Nel frattempo le drammatiche scene
sono state riprese dalla tv di Zagabria che mandano in onda il filmato per alcune ore. Angosciati,
numerosi genitori si recano allo stadio per recuperare i figli, ma sono fermati dalla polizia. Episodi di
violenza intanto scoppiano nelle vie adiacenti. I tifosi della Stella Rossa, protetti dalla polizia,
riusciranno a lasciare lo stadio soltanto verso le 23, caricati su un treno speciale e mandati a
Belgrado.
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In campo c’è anche Zvonimir Boban. Anche se ha solo 21 anni è il capitano della Dinamo, la
stella, che davanti a lui ha una brillante carriera in Italia. Prima, però, si butta nella mischia: ”Non ci
vidi più. Mi avventai su un poliziotto e gli gridai: "Vergognatevi. State massacrando i bambini." -
raccontò il giocatore, chiamato Zorro dai suoi fans - Lui mi colpì due volte urlando: "Brutto figlio di
puttana. Sei come tutti gli altri!" A quel punto ebbi una reazione d'istinto. Gli fratturai la mascella con
una ginocchiata".

Alla fine la calma tornò allo stadio, con un bilancio di più di cento feriti.  Che le cose fossero
oblique, quel 13 maggio 1990, se ne resero conto tutti il giorno dopo, leggendo la stampa croata e
serba. Tutti i media parlarono solo di teppisti allo stadio, ma era evidente la strumentalizzazione che
avveniva ormai in tutta la Jugoslavia da parte dei circoli nazionalisti. Non a caso all'inizio del
campionato successivo, il 26 settembre 1990, prima giornata dell'ultimo torneo della Jugoslavia
unita, la partita Partizan Belgrado - Dinamo Zagabria degenerò. Il Partizan andò in vantaggio per due
reti a zero, i tifosi della Dinamo irruppero in campo e inscenarono una manifestazione per chiedere
la nascita della Federazione croata di calcio. Armati di spranghe, riuscirono ad ammainare la
bandiera jugoslava allo stadio, sostituendola con quella croata.

Il 25 giugno 1991 Slovenia e Croazia dichiararono la loro indipendenza, innescando un conflitto
sanguinoso che portò alla scomparsa della ex-Jugoslavia. Gli incidenti del 13 maggio 1990 divennero
un simbolo, tanto che alcuni ritennero di buon gusto ergere un monumento di fronte allo stadi di
Zagabria con una targa che recitava: "Ai sostenitori della squadra che sui questo terreno iniziarono la
guerra contro la Serbia il 13 maggio 1990". Gli stessi che presero la foto di Boban che sfascia la
mascella al poliziotto come il simbolo della rivolta croata. Nessuno di loro si è mai premurato di
sapere chi fosse quel poliziotto. Avrebbe scoperto che era un ragazzo bosniaco e musulmano.
Intervistato anni dopo, ha dichiarato di perdonare Boban per il suo gesto, perché quelli erano giorni
dove le persone parevano cieche.

Dalla guerra del 1991, oltre che sull’intera ex-Jugoslavia, una lunga notte calò anche sul suo
calcio. E si dovette attendere il 18 agosto 1999 per poter rivedere assieme in campo le formazioni
serbe e croate. Finalmente questa fu la volta buona, e allo stadio della Stella Rossa di Belgrado, detto
anche Marakana (con la kappa per distinguerlo dall’originale), sugli animi spenti da quasi cinque anni
di conflitto sanguinoso la tranquillità prevalse sulla violenza. Ma un autentico fair play era (ed è anche
oggi) ancora lontano. E, raccontando la cronaca di quella partita l’inviato di Repubblica scrisse che
all’intonare del proprio inno nazionale “gli undici giocatori croati tennero per due minuti tutti la mano
sul cuore, e i cinquantamila spettatori serbi in tribuna il dito medio alzato.”

fonte: http://storiedicalcio.altervista.org/dinamo-zagabria-stella-rossa-1990.html
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curiosona

“Vengo dall’Inghilterra e penso che sia giusto che io, come donna, sia pagata lo stesso di 

quanto sono pagati i miei colleghi uomini. Penso che sia giusto che io possa prendere 

delle decisioni riguardo al mio corpo. Penso sia giusto che ci siano donne coinvolte per 

mio conto nel processo politico e decisionale del mio Paese. Penso che sia giusto che mi 

sia dato lo stesso rispetto che è riservato agli uomini. Ma purtroppo posso dire che non 

c’è un singolo Paese in tutto il mondo dove le donne possono aspettarsi di ricevere questi 

diritti. Nessun Paese del mondo può dire di aver raggiunto la parità di genere.

[…]

Se gli uomini non devono essere aggressivi per essere accettati, le donne non si 

sentiranno spinte a essere arrendevoli. Se gli uomini non devono avere il controllo, le 

donne non saranno controllate.

Sia gli uomini sia le donne dovrebbero sentirsi liberi di essere sensibili. Sia gli uomini sia 

le donne dovrebbero sentirsi liberi di essere forti… è ora che iniziamo a pensare al genere  

come uno spettro, non come due insiemi opposti di ideali.

Se smettiamo di definirci l’un l’altro con quello che non siamo, possiamo iniziare a 

definirci con quello che siamo — possiamo tutti essere più liberi.”

—

 

Hermione Granger, al secolo Emma Watson, è diventata grande. Anzi, 

grandissima!!! :-)

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

22/09/2014

Emma Watson chiede: se non ora, quando?

Il discorso tenuto dall'attrice alle Nazioni Unite sulla parità di genere, tradotto 

in italiano

Il 7 luglio 2014, Emma Watson è stata nominata Goodwill Ambassador, 

ambasciatrice di buona volontà, dalla sezione delle Nazioni Unite che si occupa 

della parità di genere nel mondo. E lo scorso 20 settembre, ha parlato alla sede 

delle Nazioni Unite a New York per lanciare la campagna HeForShe per la 
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gender equality. Questa è la traduzione in italiano del suo discorso.

Oggi stiamo lanciando la campagna “HeForShe” [LuiPerLei].

E sono qui a parlare con voi perché ho bisogno del vostro aiuto. Vogliamo far 

finire l’era della disparità di genere, e per farlo abbiamo bisogno che tutti siano 

coinvolti.

Questa è la prima campagna di questo genere delle Nazioni Unite: vogliamo 

provare a convincere il maggior numero possibile di ragazzi e uomini a 

diventare sostenitori della parità di genere. E non vogliamo semplicemente 

parlarne, vogliamo essere sicuri di fare qualcosa di tangibile.

Sono stata nominata [ambasciatrice] sei mesi fa e più ho parlato di 

femminismo, più ho capito che lottare per i diritti delle donne è troppo spesso 

diventato sinonimo di “odiare gli uomini”. Se c’è una cosa di cui sono sicura è 

che questa cosa deve finire.

Per la cronaca, la definizione di femminismo è: «il credere che uomini e donne 

debbano avere uguali diritti e opportunità. È la teoria della parità dei sessi in 

politica, economia e nella società”.

Ho iniziato a essere confusa dai preconcetti di genere quando avevo otto anni e 

venivo chiamata “prepotente” perché volevo dirigere la recita che stavamo 

preparando per i genitori, mentre ai maschi non veniva detto altrettanto.

Quando a 14 anni ho iniziato a essere sessualizzata da alcune parti della 

stampa.
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Quando a 15 anni alcune delle mie amiche hanno iniziato a uscire dalle 

squadre sportive in cui erano per paura di apparire troppo muscolose.

Quando a 18 anni i miei amici maschi erano incapaci di esprimere i loro 

sentimenti.

Ho deciso che ero una femminista e la cosa non mi è sembrata complicata. Ma 

le mie recenti ricerche mi hanno fatto scoprire che femminismo è diventata una 

parola impopolare.

A quanto pare, sono una di quelle donne i cui modi di fare sono visti come 

troppo forti, troppo aggressivi, isolanti, respingenti per gli uomini e non 

attraenti. Perché questa parola è così scomoda?

Vengo dall’Inghilterra e penso che sia giusto che io, come donna, sia pagata lo 

stesso di quanto sono pagati i miei colleghi uomini. Penso che sia giusto che io 

possa prendere delle decisioni riguardo al mio corpo. Penso sia giusto che ci 

siano donne coinvolte per mio conto nel processo politico e decisionale del mio 

Paese. Penso che sia giusto che mi sia dato lo stesso rispetto che è riservato 

agli uomini. Ma purtroppo posso dire che non c’è un singolo Paese in tutto il 

mondo dove le donne possono aspettarsi di ricevere questi diritti. Nessun Paese 

del mondo può dire di aver raggiunto la parità di genere.

Considero questi diritti, dei diritti dell’umanità ma io sono una delle fortunate. 

La mia vita è da privilegiata, perché i miei genitori non mi hanno voluto meno 

bene perché sono nata femmina. La mia scuola non mi ha limitata perché ero 

una ragazza. I miei mentori non hanno pensato che sarei andata meno lontano 

perché un giorno potrei avere un figlio. Queste persone erano gli ambasciatori 

della parità di genere che mi hanno resa ciò che sono oggi. Forse non lo sanno,  

ma sono dei femministi inconsci. E abbiamo bisogno di più persone come loro. 

E se ancora odiate la parola, sappiate che non è la parola ad essere importante 
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ma l’idea che ci sta dietro. Perché non tutte le donne hanno avuto gli stessi 

diritti che ho avuto io. Anzi, statisticamente ben poche li hanno avuti.

Nel 1997, Hillary Clinton ha tenuto un famoso discorso a Pechino sui diritti 

delle donne. Purtroppo, molte delle cose che voleva cambiare sono ancora oggi 

una realtà. Ma quello che mi ha colpito di più è che solo il 30% di chi la stava 

ascoltando quel giorno era maschio. Come possiamo cambiare il mondo 

quando soltanto metà di esso è invitato o si sente a suo agio a partecipare alla 

conversazione?

Uomini, vorrei sfruttare questa opportunità per farvi un invito formale. La 

parità di genere è anche un vostro problema.

Perché a oggi, ho visto il ruolo di genitore di mio padre essere svalutato 

società, nonostante io avessi bisogno della sua presenza tanto quanto quella di 

mia madre. Ho visto giovani uomini soffrire di malattie mentali incapaci di 

chiedere aiuto per paura che la cosa li facesse sembrare meno maschi — in 

Inghilterra, il suicidio è la più grande causa di mortalità per gli uomini tra i 20 

e i 49 anni, superando gli incidenti stradali, il cancro e l’infarto. Ho visto 

uomini resi fragili e insicuri da un’idea distorta di quello che significa successo  

per un maschio. Nemmeno gli uomini hanno la parità di genere.

Non parliamo spesso di uomini imprigionati dagli stereotipi di genere ma io 

vedo che lo sono, e che quando ne sono liberi, le cose cambiano di conseguenza 

anche per le donne.

Se gli uomini non devono essere aggressivi per essere accettati, le donne non si 

sentiranno spinte a essere arrendevoli. Se gli uomini non devono avere il 

controllo, le donne non saranno controllate.

Sia gli uomini sia le donne dovrebbero sentirsi liberi di essere sensibili. Sia gli 
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uomini sia le donne dovrebbero sentirsi liberi di essere forti… è ora che 

iniziamo a pensare al genere come uno spettro, non come due insiemi opposti di  

ideali.

Se smettiamo di definirci l’un l’altro con quello che non siamo, possiamo 

iniziare a definirci con quello che siamo — possiamo tutti essere più liberi, ed è 

a questo che è dedicata la campagna HeForShe. Alla libertà.

Voglio che gli uomini si prendano questo compito. Perché le loro figlie, le loro 

sorelle e le loro madri siano libere dal pregiudizio, ma anche perché ai loro figli  

sia permesso di essere vulnerabili e umani — recuperando quelle parti di loro 

che hanno abbandonato e diventando così delle versioni più complete e vere di 

loro stessi.

Potreste pensare, chi è questa ragazza da Harry Potter? E cosa sta facendo sul 

palco delle Nazioni Unite? È una buona domanda e, credetemi, me la sono 

posta anche io. Non so se sono qualificata per essere qui. L’unica cosa che mi 

importa è il problema. E voglio migliorare la situazione. E avendo visto quello 

che ho visto — e avendo ottenuto questa opportunità — sento che è mio dovere 

dire qualcosa. Il politico inglese Edmund Burke ha detto: «perché il male trionfi  

è sufficiente che gli uomini e le donne buoni rinuncino all’azione».

Nei momenti di nervosismo e di dubbio per questo discorso mi sono detta 

fermamente: se non io, chi? Se non ora, quando? Se avete dubbi simili, quando 

l’opportunità si presenta, spero che queste parole possano esservi d’aiuto.

Perché la realtà è che se non facciamo nulla, ci vorranno 75 anni, o per me di 

compierne 100, prima che una donna possa aspettarsi di essere pagata quanto 

un uomo. Nei prossimi 16 anni, ci saranno 15,5 milioni di spose bambine. E al 

ritmo attuale, ci vorrà fino al 2086 prima che le ragazze dell’Africa rurale 

possano avere accesso all’educazione secondaria.
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Se credete nella parità, potreste essere uno dei femministi inconsapevoli di cui 

parlavo prima. E per questo mi complimento.

Stiamo faticando per trovare una parola che ci unisca, ma la buona notizia è 

che abbiamo un movimento che ci unisce. Si chiama “HeForShe”. Vi invito a 

fare un passo avanti, a farvi vedere, ad alzare la voce, a essere lui per lei. E a 

chiedervi: se non io, chi? Se non ora, quando?

Grazie.

fonte: http://www.linkiesta.it/discorso-parita-genere-emma-watson-nazioni-unite-
traduzione-italiano

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

abr

WikipediaFonte:

“

PREGIUDIZI - Forse non tutti sanno che l’idea che nel Medioevo (e per la Chiesa) la 

Terra fosse creduta piatta, è entrata nell’immaginario collettivo solo nel XIX secolo: è un 

frutto di pregiudizi positivisti e anti clericali. 

La sfericità della Terra è infatti considerata una nozione scontata, acquisita già ai tempi 

di Platone e Aristotele. Nel III secolo a.C. Eratostene non solo usò coordinate sferiche per 

rappresentare i punti della superficie terrestre, ma misurò anche con ottima 

approssimazione la circonferenza della Terra. Il sistema di longitudine e latitudine fu 

sviluppato da Tolomeo. 

In tutta la tarda antichità e nel primo Medioevo si trova solo qualche raro autore minore 

(come Cosma Indicopleuste) a sostenere la piattezza della Terra.

”

—

 

via Terra piatta - 

Wikipedia
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Il torto di Marco Travaglio nella sua disputa con Santoro

di Paolo Flores d’Arcais
 
Marco Travaglio ha torto. Infatti ha evidenziato il motivo del suo contendere con 

Santoro in questi termini: “Esiste ancora nel talk show uno spazio indipendente per il 
talk inteso come racconto di fatti veri al riparo dallo show, cioè del pollaio gabellato per 
‘contraddittorio’ e ‘ascolto’ dove chi ha torto e mente passa dalla parte della ragione e 
della verità? (...) Prima di domandarsi se il collaboratore fa la pace col conduttore e 
torna a bordo, andrebbe sciolto un rebus: cosa rimane, del giornalismo come lo 
conosciamo tutti, nei talk show?”.

 
Nulla, ovviamente. Ma la degradazione della verità di fatto a mera opinione, e dunque  

la correlativa santificazione di ogni menzogna a opinione che vale quanto l’altra, non è 
questione che mette a repentaglio solo il giornalismo, bensì costituisce in sé un colpo 
durissimo e diretto assestato contro la democrazia in quanto tale.

 
Dunque Marco Travaglio ha torto a “minimizzare” come problema del giornalismo 

qualcosa che riguarda invece l’essenza stessa della democrazia: Santoro, trattando 
Travaglio – che cerca ostinatamente di dare voce alle modeste verità di fatto – come un 
“opinionista” alla stregua dei Burlando, Santanchè, Brunetta, Minzolini, Fassino/a e altri  
habitué del pollaio/ring (mentre è uno dei pochissimi cronisti, cioè trascrittori fedeli di 
fatti, che ancora restino nel giornalismo italiano), spaccia overdose di una convinzione 
per la democrazia mefitica e micidiale.

 
Hannah Arendt lo ha spiegato in modo definitivo già mezzo secolo fa, dimostrando e 

sottolineando che mettere sullo stesso piano le opinioni, inevitabilmente soggettive e 
arbitrarie, con le verità di fatto significa già compiere un passo cruciale verso il 
precipizio del totalitarismo.

 
Nel saggio “Verità e politica scrive”: “Ciò che appare ancora più inquietante [ha 

appena parlato della Germania di Hitler e della Russia di Stalin] è che nei paesi liberi, 
nella misura in cui verità di fatto sgradite vengono tollerate, esse sono spesso, 
consciamente o inconsciamente, trasformate in opinioni”. Ma in questo modo “è in gioco 
la stessa realtà comune fattuale”, il nostro essere-insieme, cioè il tessuto minimo e 
irrinunciabile di una convivenza che non sia alla mercé di pochi (i padroni-manipolatori 
della “verità”, appunto). Da qui la conclusione, tanto perentoria quanto argomentata per  
pagine e pagine: “la libertà di opinione è una farsa a meno che l’informazione fattuale 
non venga garantita e i fatti stessi siano sottratti alla disputa”.

 
E’ quanto cerca di fare (e fa) ostinatamente Marco Travaglio, cui non riesce di 

confondere – come avviene invece a tutti i conduttori televisivi – l’imparzialità (che 
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significa il riconoscimento sovrano delle modeste verità di fatto) con l’equidistanza (che 
significa che se in una giornata di sole Burlando sostiene contro Travaglio che piove, 
vuol dire “pioggia qua e là, bello altrove”, se poi la “disputa” è tra due politici, e sia 
Burlando che Scajola sostengono che piove, pioggia è, al di la di ogni ragionevole 
dubbio).

 
Opinioni e verità di fatto sono di natura radicalmente eterogenea, tanto è vero che 

“nessuna epoca passata ha tollerato tante opinioni diverse su questioni religiose o 
filosofiche; la verità di fatto, però, qualora capiti che si opponga al profitto e al piacere di  
un dato gruppo, è accolta oggi con un’ostilità maggiore che in passato”. Ecco perché la 
resistenza delle modeste verità di fatto alla loro assimilazione a mere opinioni, resistenza  
che dovrebbe essere l’abc morale di ogni giornalista e insieme il suo più elementare ferro 
del mestiere, costituisce più che mai la cartina di tornasole dello stato di salute o di 
estinzione di una democrazia.

 
Dunque, ecco perché mi auguro che Marco Travaglio continui a difendere quei pochi 

minuti di verità fattuali e di giornalismo che ancora albergano nello show di Santoro, 
ormai indistinguibile da quelli di Vespa&Co.

Naturalmente, come osservava amaramente Hannah Arendt “le probabilità che la 
verità di fatto sopravviva all’assalto del potere sono davvero esigue”. A ciascuno di noi, 
secondo le sue possibilità, fare in modo che aumentino. Chi tace acconsente.

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/il-torto-di-marco-travaglio-nella-
sua-disputa-con-santoro/ 

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

iltriceratopoingiardinoha rebloggatorita--lin

seilpresenteesisteFonte:
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kiribillaha rebloggatobatchiara

gazzellaneraFonte:
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“L’eugenetica non la potete realizzare in natura semplicemente andando a infilare il 

vostro uccello dentro una passera bionda, con gli occhi blu o a farvi inseminare da un 

laureato di Harvard. Non la potete neanche evitare con la diagnosi pre-natale, né tanto 

meno con l’amniocentesi. Non siete una linea germinale pura, come i piselli di Mendel o i 

miei topi in laboratorio. Siete il risultato di migliaia di anni d’incroci tra tutte le razze del  

mondo, compresi forse pure gli alieni e i rettiliani. L’intelligenza, Dio Maiale, 

l’intelligenza (Gilioli almeno tu, cristo santo), non è un carattere ereditario, non è 

trasmissibile geneticamente, così come l’obesità, i problemi psicologici, l’essere juventini, 

avere talento per la musica anziché per fare le torte alle mele; non c’è nessun gene 

deputato a tutto ciò. Soprattutto, DIO INFINITAMENTE PORCO e MAIALE, non siete voi  

a fare selezione naturale - motivo per cui l’eugenetica ha fallito anche se erano i nazisti a 

farla - ma è la natura a selezionare la specie più adatta.

Il problema allora non sarà un bambino nero in una coppia di lesbiche bianche, ma un 

bambino nero in una coppia di lesbiche bianche in una città a maggioranza bianca e 

razzista. Se vivessero in Canada, o in Svezia, probabilmente non avrebbero problemi di 

sorta. Se fossero miliardarie, neanche. L’eugenetica non c’entra un cazzo.”

—

 

SPAAM: Una figlia nera e due lesbiche da moralizzare | Qualcosa di 

Sinistra  (via batchiara)

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

skiribillaha rebloggatorispostesenzadomanda

hotelmessicoFonte:

Protocolo 890

Ho scritto una poesia,

ma non mi è venuta bene,

è una poesia che se la leggono i fidanzati,

si defidanzano,

se la leggono le coppie di fatto,

smettono di fare.

È la poesia più pericolosa del mondo,
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e l’ho messa nella tua cassetta della posta,

[la prima volta il postino si è sentito male,]

fammi sapere tu e il tuo fidanzato cosa ne pensate.

hotelmessico

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

22/10/2014

Quanto è cambiata la frutta da quando l’uomo la coltiva

L’anguria era più piccola di una prugna, il mais lungo un dito. Gli organismi sono stati 
modificati

La frutta non è più quella di una volta. E credeteci, è un bene: se doveste mangiare una  
pesca di seimila anni fa, non la riconoscereste nemmeno. Era molto più piccola, 
amarognola, con un nocciolo più grande e una buccia più dura. Esistevano solo tre 
varietà ed erano solo in Cina. Adesso se ne conoscono più di 200 ed è un frutto diffuso 
in tutto il mondo.

Quello che molti dimenticano, quando si parla di agricoltura, è che anche il cibo ha 
avuto una drastica evoluzione. I coltivatori hanno selezionato, coltivato, inventato 
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nuove piante per avere frutti più succosi e più grandi, o più produttivi e ricchi, o 
entrambe le cose.   Il lavoro compiuto da James Kennedy, professore di chimica 
australiano, lo rende evidente: in una serie di post sul suo blog mette a confronto i 
frutti “naturali” e “modificati” dall’uomo, sottolineando le numerose differenze 
fisiche.
Un altro esempio è l’anguria, forse ancora più lampante perché, a detta di Kennedy, è 
“il frutto meno naturale in circolazione”. In origine aveva un volume 1680 volte più 
piccolo, pesava 80 grammi (ora va dai due agli otto chili) ed era amarissimo. Oltre che 
reperibile solo in Botswana e Namibia.

E che dire del mais? Il più grande miracolo mai operato dall’uomo. Come spiega   Michael 
Pollan, è più o meno alla base dell’intero sistema alimentare (e non solo) dell’uomo 
(americano). All’inizio veniva coltivato solo in Messico e in America Centrale. Era 
grande un decimo, aveva pochi granelli (le cariossidi) e un sapore amaro. Poi venne 
importato in Europa, dove subì le maggiori trasformazioni. 

363

http://michaelpollan.com/
http://michaelpollan.com/
https://jameskennedymonash.wordpress.com/category/infographics/artificial-vs-natural-foods/


Post/teca

Per queste e altre informazioni,   qui il link al sito di James Kennedy.

fonte: http://www.linkiesta.it/quanto-e-cambiata-la-frutta

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

21/10/2014

Due versioni di Giacomo Leopardi

Dalla versione per "professoresse democratiche" del film di Martone al genio "che diceva  
parolacce"
Andrea Coccia

A volte capita di incontrare due volte una stessa persona sconosciuta nell'arco dello 
stesso giorno, sulla metro, per strada, a un bar poco importa. È una cosa curiosa. 
Questa settimana a me è successo lo stesso, con l'unica differenza che al posto dello 
sconosciuto c'era Giacomo Leopardi, e al posto della metro, della strada o del bar, 
c'erano un cinema e un libro.
Il film — di cui certamente avrete già sentito parlare — è Il giovane favoloso, del 
regista Mario Martone; il libro — di cui forse non avete ancora sentito parlare — è 
Comunque anche Leopardi diceva le parolacce, del linguista Giuseppe Antonelli. Due 
prodotti culturali che mi hanno lasciato due sensazioni diametralmente opposte. 
Cercare di descriverle è lo scopo di questo articolo.
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Cominciamo dal primo, in ordine di apparizione (almeno nella mia vita), ovvero Il 
giovane favoloso, un film che è riuscito a darmi la massima delusione che un film — 
oltretutto un film su un personaggio come Leopardi, che amo visceralmente — mi può 
dare: mi ha lasciato indifferente, esattamente come mi aveva trovato.
Al di là del fatto che un film su Leopardi, in un mondo giusto, NON mi può lasciare 
indifferente, sono rimasto perplesso soprattutto da un altro fattore, ovvero che sulla 
stampa il film di Martone era stato recensito come se fosse tutto un altro film, o 
meglio, il suo contrario:

«Finalmente lontano dai luoghi comuni sulla bruttezza e l’infelicità» - Roberto Saviano, L'espresso
«spazza via la polvere, le calcificazioni, le sovrastrutture scolastiche, la ignorantissima normalizzazione ex cathedra» -   Federico 

Pontiggia, Il Fatto Quotidiano
«Una soluzione suggestiva e romantica, che permette di squarciare il velo che separa il Leopardi poeta da Giacomo, l’uomo solo e  

incompreso» -   Valentina Ariete, XL
«bellissimo, educativo, ma non scolastico» -   Maurizio Porro, Corriere della Sera

«Un film erudito sulla sensibilità postmoderna che ha collocato Leopardi fuori del suo tempo» -   Paola Casella, MyMovies.it

Insomma, praticamente tutti i recensori dei più importanti quotidiani italiani sembrano  
essere d'accordo sul fatto che il film di Martone sia bello perché sfugge dalla 
didascalia, dal compitino scolastico, perché reinterpreta Leopardi come nostro 
contemporaneo e sfugge ai cliché del gobbo, sfigato, infelice e praticamente autistico 
che la storia della letteratura e la scuola — stracolpevole, secondo tutti, 
nell'impagliare il grande Giacomino — ci aveva consegnato.
Forse mi sbaglio, ma seduto sulla mia poltroncina all'Anteo di Milano io ho visto un 
personaggio che si muoveva zoppicante sullo schermo, un personaggio supergobbo e 
supersfigato, praticamente autistico e decisamente infelice. L'ho visto coi miei occhi 
alzarsi e abbassarsi davanti a una siepe per suggerire l'ispirazione dell'Infinito, 
struggersi davanti alla finestra per Silvia — che intanto cominciava a tossire per 
suggerire la tisi e la morte imminente — inoltrarsi vergine e ingenuo in un bordello 
napoletano, trangugiarsi un gelato via l'altro.
Ho visto un Leopardi che, al netto di un incontro con una puttana ermafrodita, 
assomigliava tantissimo a quello che mi descriveva la mia professoressa di italiano del 
Liceo: un Leopardi disumano, un metasfigato che mi annoiava a tal punto da 
nascondere dentro il libro di testo mediocri romanzi di avventura à la Wilbur Smith.
Insomma, come   ha scritto perfettamente Luca Illetterati nella sua recensione 
pubblicata sul sito Le Parole e le Cose, questo di Martone è effettivamente un film 
«didascalico e a tratti davvero scolastico. Un film che non aggiunge nulla a quanto è 
noto, che non consente nemmeno di arrabbiarsi o compiacersi per una qualche scelta 
interpretativa controversa». Un film che, chiude nel finale Illetterati citando la frase 
di una antipatica signora che aveva di fianco al cinema: «piacerà moltissimo alle 
professoresse democratiche».
Un gran paradosso, quest'ultimo, soprattutto visto che le sopracitate “professoresse 
democratiche” sembrano proprio le benpensanti e positiviste signore piccolo borghesi —  
che Leopardi avrebbe odiato — che ci hanno insegnato Leopardi senza essere in grado di  
farci apprezzare la sua genialità assoluta, quelle che perdevano tempo a cercare di 
incasellare l'incasellabile Giacomino in una tassonomia che proprio la sua genialità, già 
ai suoi tempi, aveva dimostrato essere l'ultima delle cose importanti della vita, come 
sempre.
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A legare al film il saggio di Antonelli, intitolato Comunque anche Leopardi diceva le 
parolacce, ci sono proprio quelle “professoresse democratiche” già citate. Con la sola 
differenza che, se il film di Matrone piacerà loro tantissimo, questo saggio di Antonelli 
farà loro venire il capogiro.
Il motivo è molto semplice: Antonelli prende in mano l'argomento più noioso della 
storia degli argomenti noiosi del liceo — la grammatica della lingua italiana — e, in 
modo semplice, colto e divertente fa appassionare i lettore alle sue sorti, riuscendo 
anche a disinnescare il più grande mito che avvolge l'italiano, quello che lo vede 
sempre in fin di vita.
 
Il congiuntivo è morto, il punto e virgola è morto e anche l'italiano — vorrebbero farci 
credere — non si sente troppo bene. Continuano a ripeterci che si sta corrompendo, 
contaminato dall'inglese e minacciato da Internet e dai messaggini. Ma siamo sicuri che 
le cose stiano davvero così?
La retorica della domanda non è certo nascosta e non credo di rovinare la sorpresa a 
nessuno se vi rivelo che la risposta è negativa. No, l'italiano è in grande forma, e come 
tutte le lingue della storia, in quanto lingua viva e vegeta, si evolve, si trasforma e si 
diversifica a seconda degli usi e dei contesti in cui è usata. Si arricchisce di parole 
straniere, con loro si meticcia creando neologismi, e, come sempre, si sporca con i 
linguaggi della strada, perché Leopardi — ovvero la personalità culturale italiana più 
geniale e importante degli ultimi secoli — diceva delle gran parolacce.
E non solo, lontano anni luce dal gobbo rinchiuso a studiare lingue morte di cui ci 
raccontavano le democratiche professoresse della nostra adolescenza, Giacomino era in 
grado di vedere talmente in là da prefigurarsi l'avvento delle emoticon:
 
Che è questo ingombro di lineette, di puntini, di spazietti, di punti ammirativi doppi e 
tripli, che so io? Sto a vedere che torna alla moda la scrittura geroglifica, e i sentimenti  
e le idee non si vogliono più scrivere ma rappresentare, e non sapendo significare le 
cose colle parole, le vorremo dipingere o significare con segni, come fanno i cinesi la 
cui scrittura non rappresenta le parole, ma le cose e le idee.
Chioso e concludo: ho sempre pensato che ci siano due modi di descrivere il mondo. Il 
primo modo è quello dell'entomologo, che inseguendo il massimo realismo per la 
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propria descrizione del mondo, colleziona insetti morti infilzati in teche trasparenti, 
non facendo altro che catalogare il mondo con il mondo stesso, e finendo per ucciderlo.
Il secondo modo è quello dell'artista, che, forse intuendo l'impossibilità del realismo 
assoluto di una qualsiasi descrizione del mondo — ceci n'est pas une pipe, una 
rappresentazione non è la realtà — decide di catalogare il mondo con la 
rappresentazione del mondo, ovvero con la propria arte, dandogli vita, portandolo 
avanti un passo.
Sia Leopardi che la lingua italiana, in qualche modo, sono il mondo. E se Martone, da 
artista, fa l'entomologo e ci annoia, Antonelli, da scienziato della lingua, fa l'artista, e 
ci diverte.

fonte: http://www.linkiesta.it/giacomo-leopardi-film-martone-libro-antonelli

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

21 ottobre 2014

Il viso è attraente? Lo decide la cultura

    
 Cortesia Isabel Scott  

   

 La preferenza per visi di uomini molto mascolini e di donne molto 
femminili è un'acquisizione recente, tipicamente occidentale, che appare legata a 
condizioni di forte urbanizzazione: lo dimostra uno studio su 962 soggetti di 12 
popolazioni del mondo appartenenti a culture diverse, smentendo l'ipotesi che si tratti 
di un esito della selezione naturale, in grado di favorire la selezione sociale e sessuale 
dei nostri antenati  (red) 

La psicologia evoluzionistica è una branca della psicologia che studia i tratti del 
comportamento umano considerandoli come il risultato finale di un lungo processo 
evolutivo: dalla cura dei piccoli all'altruismo, dall'omicidio all'omosessualità, non c'è 
caratteristica che non abbia trovato almeno in parte un corrispettivo in altre specie 
animali e in particolare negli altri primati.

Di conseguenza, anche l'attrattiva dei tratti fisici dell'altro sesso dovrebbe essere in 
qualche modo il frutto della selezione naturale e quindi universale. Ma una   nuova 
ricerca sperimentale pubblicata sui “Proceedings of the National Academy of Sciences” 
a firma di Isabel Scott della Brunel University, a Uxbridge, nel Regno Unito, ha 
dimostrato il contrario: la preferenza per uomini con tratti molto mascolini e donne 
con tratti molti femminili è emersa solo di recente in termini evolutivi, ed è tipica 
della percezione occidentale.

Gli autori hanno sottoposto a una serie di test 962 soggetti di 12 popolazioni del mondo  
di diverse culture, dalle più avanzate alle più primitive.
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Alcune delle immagini digitalizzate di visi utilizzate nello studio (Cortesia Isabel 
Scott)Con un apposito software, Scott e colleghi hanno modificato una serie di 
immagini digitali di visi, appartenenti a cinque diversi gruppi etnici, chiedendo ai loro 
soggetti di dire quali fossero i più attraenti e quali invece i più aggressivi.

“Abbiamo scoperto che non tutti ponevano la stessa enfasi sulla 'tipicità sessuale' e cioè  
su donne molto femminili e su uomini molto maschili”, ha spiegato Andrew Clark, 
ricercatore della Brunel University London e coautore dello studio. “Spesso i soggetti di  
entrambi i sessi davano la loro preferenza ai visi neutri, cioè ai meno caratterizzati in 
termini sessuali”.

Inoltre, la percezione dell'associazione tra mascolinità e aggressività aumentava con il 
grado di urbanizzazione dei soggetti.

“Questi dati smentiscono l'idea che tratti sessuali esagerati fossero importanti per la 
selezione sociale e sessuale dei nostri antenati”, ha aggiunto Clark. “La preferenza per 
visi fortemente tipicizzati è un fenomeno nuovo per gli ambienti moderni: non si tratta  
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certo di un filo conduttore dell'intera storia umana”.

Secondo gli autori, ambienti fortemente inurbati e quindi con una forte densità di 
popolazione hanno esposto gli individui a un'ampia gamma di visi poco familiari, 
contesti in cui il soggetto è portato o costretto a sviluppare una sensibilità percettiva 
per le sottili correlazioni che possono esistere fra i tratti del viso e i comportamento 
altrui.

fonte: 
http://www.lescienze.it/news/2014/10/21/news/preferenza_dimorfismo_visi_percezio
ne_occidentale-2340059/?rss

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

DELL’ARTI E DELLO SPLATTER - SIETE PRONTI ALLA “CASTA” IN VERSIONE 
PULP? GIORGIO DELL’ARTI SCODELLA UN ROMANZO SU UN’IPOTETICA E CRUDA 
“SOLUZIONE FINALE” PER LIBERARSI DELLA CLASSE DIGERENTE ITALIANA

“I kosovari si presentarono alla Camera dei Deputati... ammazzarono La Russa a sberle, infilarono 
uno spillone nella nuca di Bonaiuti...L'onorevole Di Pietro, scovato in un casolare di campagna, fu 
legato tra due trattori che vennero poi fatti partire in direzioni opposte. L'onorevole Veltroni, 
lapidato. Bersani, accoltellato a più riprese nella vasca da bagno”...

 

Tratto dal primo capitolo de “I nuovi venuti”, romanzo di Giorgio Dell’Arti 
pubblicato da Edizioni Clichy
 
…quanto al modo in cui prendemmo lo Stato, i kosovari si presentarono alla Camera dei  
deputati e, condotti dai commessi in precedenza comprati dal rag. Dominicis, entrarono  
facilmente nello studio dell’onorevole Fini, sorprendendolo mentre chino sulla scrivania  
leggeva qualcosa. Gli spiccarono il capo dal busto e, posata la testa su una poltrona, 
senza ulteriori disordini, chiesero di essere guidati, attraverso il passaggio segreto, fino  
a Palazzo Madama, dove gli uscieri del Senato, persuasi allo stesso modo dal buon 
Dominicis, gli aprirono la porticina e li lasciarono salire fino allo studio del Presidente, 
avvocato Schifani.
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GIORGIO DELL ARTI I NUOVI VENUTI COPERTINA
 
Il Presidente doveva aver saputo qualcosa perché, quando i kosovari spalancarono la 
porta, stava frugando nel cassetto, e bisognò tirargli in fronte prima che trovasse il 
revolver. Lo staff dei due presidenti – consigliere Alberto Solia, dottoressa Rita Marino, 
dottor Roberto Alesse, ministro D’Elia, portavoce Alfano e, dall’altra parte, dottoressa 
Annamaria Palma Guarnier, coordinatrice Letizia Cicinelli, portavoce Benedetti, 
consiglieri Archi e Mediri – venivano nel frattempo soffocati con dei cuscini.
 
Il gruppo dei kosovari a cui il bravo Dominicis aveva affidato il Quirinale avvertì, 
tramite cellulare, che il Presidente era fuggito e, con lui, non v’era più traccia della 
signora Clio né dello staff, segretario generale Donato Marra, vicesegretario dottor 
Flavio Salvadori, vicesegretario per la documentazione e le relazioni esterne dottor 
Filippo Romano, consiglieri Berarducci, Guelfi, Sechi, Stefanini, Mosca Moschini, 
Cazzella, Cascella, Fotia, Godart, Gifuni, Levi, Zincone, Schmit, Oxilia.
 
Era normale che costoro non fossero nei loro uffici, ma, cercati casa per casa, 
risultarono ugualmente irreperibili. Le varie cameriere, maggiordomi ecc., benché 
picchiati, talvolta a morte, non seppero dar notizie. I francesi ci informarono che certi 
autonoleggi fedifraghi avevano messo a disposizione delle macchine, i transfughi 
s’erano mossi tra stazioni ferroviarie minori, alcuni, sapemmo, imbarcati su Cessna 510  
a Pisa, s’aggiravano adesso tra Marsiglia e Lione, qualcuno aveva già raggiunto Parigi, 
pensione Trocadero, rue de la Pompe (retta infatti da un’italiana sposata a un 
francese), per ora li controllava la Dsge, sarebbero poi stati passati ai servizi interni. È 
paradossale, ma il cavalier Berlusconi non ebbe la prontezza di rifugiarsi alle Bermude.
 
All’ultimo momento, informato tardi e male di quello che stava accadendo, credette 
che non l’avremmo trovato all’ultimo piano del vecchio Gallia, lo trovammo invece, 
rannicchiato sul letto in questa stanza numero 783 piastrellata di bianco e verde, con i 
balconi, vista mozzafiato, arredi antichi, asciugamani caldi, i kosovari lo buttarono 
fuori dalla finestra in pigiama com’era, dissero poi che non aveva nulla del personaggio  
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che si vede in tv, un vecchietto, piuttosto, raggrinzito e pelato. I kosovari andarono 
quindi in cerca dei berlusconiani e degli ex fascisti, li trovarono invero tutti, 
ammazzarono La Russa a sberle, infilarono uno spillone nella nuca di Bonaiuti, 
esagerarono, non bisognava strappare i denti a Gianni Letta.
 
Matteoli, Alfano, Paolo Romani, Sacconi e gli altri furono messi al muro e fucilati, idem  
lo staff di Mediaset, Ennio Doris, benché banchiere, i cinque figli, maschi e femmine, 
soppressi uno per uno, anche se avevamo remore per le donne e avevamo anzi 
predisposto per le varie Gelmini, Santanché, Brambilla, Minetti e, sull’altro lato, 
Melandri, Serracchiani, Sereni, Finocchiaro, e quant’altre di qua e di là, non me le 
faccia elencare tutte, avevamo effettivamente un Parlamento di bellissime, diedi 
dunque ordine che si aprissero delle case nelle varie città, non solo Roma, Milano, 
Torino, Napoli ma anche le minori, le facemmo girare alla vecchia maniera, le 
quindicine, e vi fu calca alle casse delle maitresse.
 
C’era il problema della Chiesa con cui non volevamo in alcun modo guastarci. Dominicis 
andò a trovare il cardinale F. in Vaticano, dietro la piazza del Sant’Uffizio, terzo piano, 
s’accomodarono in cucina. Mentre il cardinale preparava il caffè, Dominicis spiegò di 
che si trattava, fu quindi accompagnato dall’altra parte, sede dell’Osservatore romano,  
entrammo nella piccola stanza del direttore, era chiaro che il Papa, all’Angelus, 
avrebbe parlato d’altro, fu certamente da qui che si rese possibile qualche fuga 
all’estero, metto la mano sul fuoco per quello che riguarda il Quirinale.
 
Ma non fu avvertito l’onorevole Casini, che i miei trovarono seduto nella prima fila del 
cinema Barberini in Roma. Casini, svegliato dai kosovari, fece le viste di una grossa 
sorpresa, ma gli fu impedito di alzar la voce, le luci in sala vennero accese, gli 
spettatori gridavano e facevano ressa alle porte, i kosovari lo chiusero in un sacco, lo 
ficcarono nel portabagagli, poi a Tor Tre Teste, non cessava di agitarsi e urlare, lo 
impalarono. La popolazione s’era chiusa in casa, la televisione e la radio trasmettevano  
a intervalli l’avviso di star calmi, che non uscissero in strada, che non circolassero la 
notte.
 
Avevamo stima per le persone che erano al governo in quel momento, disponemmo 
dunque che si organizzazze un campo a San Rossore e lì vennero rinchiusi il professor 
Monti e i suoi ministri - signori Moavero, Gnudi, Barca, Giarda, Patroni Griffi, Terzi, Di 
Paola, Grilli, Passera, Catania, Clini, Profumo, Ornaghi, Balduzzi – più i sottosegretari, 
più altre persone stimabili – scrittori popolari eccetera – ma non le donne, verso cui 
provavamo e proviamo un sentimento di tenerezza, un sentimento di delicatezza, del 
tutto ingiustificato, non è necessario parlar di questo ora, dunque concedemmo alle 
donne – professoressa Fornero, prefetto Cancellieri, avvocato Severino, dottoresse 
Dassù, Guerra, Ugolini – di restarsene a casa loro, obbligandole al silenzio assoluto, e di  
non mostrarsi in giro.
 
Dominicis mise dei carabinieri davanti alle porte dei loro appartamenti. La Dassù, con 
tutte le sue relazioni, s’era rifugiata negli Stati Uniti. I sindacalisti vennero impiccati 
in piazza San Giovanni, senza far sconti alle donne, stavolta, Angeletti, Bonanni, 
Camusso, comprese le seconde e le terze file, e stando attenti a non farsi scappare 
quelli della Fiom.
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La Polverini, in tailleur rosso sopra il ginocchio, oscillava dal cappio e perse tutt’e due 
le scarpe. Il popolo guardava, il popolo che non voleva guardare stava già in galera, 
attrezzammo a campi di concentramento l’Olimpico e il Flaminio a Roma, San Siro a 
Milano, e poi gli altri stadi, e i vari palazzetti dello Sport, non ci fu neanche bisogno di 
mobilitare carabinieri, polizia e guardia di finanza, avevamo a disposizione dieci 
milioni di uomini, cinesi, turchi, magiari, curdi, sunniti, somali, serbi, albanesi, gli 
americani avevano mandato i Navy Seals, i russi parecchi Spetsnaz, i Sayeret israeliani, 
i Basij iraniani, ecc.
 
I politici che campavano da anni nei consigli comunali, provinciali, regionali, in 
Parlamento, nelle circoscrizioni, nei consigli d’amministrazione, nelle comunità 
montane, ai vertici delle aziende pubbliche e di quelle fintamente private, tutti 
costoro erano un milione e mezzo e li prendemmo quasi tutti, perché non erano 
informati ed erano troppo sicuri di sé.
 
Allo stesso modo ammazzammo i magistrati, tenendoli appesi per i piedi davanti alle 
Procure, e lasciando che si sfiatassero da sé, che il sangue alla testa li soffocasse, ci 
mettevano anche una settimana-dieci giorni, loro e i cancellieri, gli uditori, le 
segretarie, gli addetti alle pulizie, perché si trattava in generale di sfoltire, l’essere 
stati in una Procura era una buona ragione per essere sfoltiti. I kosovari sopresero 
l’onorevole D’Alema a passeggio col cane nei dintorni della Rai. Lo circondarono, in 
dieci quanti erano, e gli imposero di incamminarsi verso il fiume.
 
Lo persuasero poi a entrare in acqua. La scorta era d’accordo. Con delle pertiche lo 
costringevano a tener la testa sotto. Cadavere ripescato poi nei pressi del Circolo 
Nautico Er Balena di Fiumicino. L'onorevole Di Pietro, scovato in un casolare di 
campagna, fu legato tra due trattori che vennero poi fatti partire in direzioni opposte. 
L'onorevole Veltroni, lapidato. Il segretario Bersani, accoltellato a più riprese nella 
vasca da bagno.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/dell-arti-splatter-siete-pronti-
casta-versione-pulp-86978.htm

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

IL CINEMA DEI GIUSTI - UN FILM COSÌ NON L’AVETE VISTO MAI: “BOYHOOD” È IL 
CAPOLAVORO DI LINKLATER. LA VITA DI UNA FAMIGLIA, E SOPRATTUTTO DI UN 
RAGAZZINO, SEGUITA DAL REGISTA PER 11 ANNI

Non è un documentario, visto che c’è un copione e ci sono degli attori che ogni anno, dal 2002 al 
2012, hanno recitato il ruolo di padri e figli, ma neanche una finzione vera, visto che tutti crescono 
insieme al film - Le scene tra genitori e figli, più vissute che recitate, sono la grande forza del film...
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Marco Giusti per Dagospia
 
“Boyhood” di Richard Linklater
 

Un film così non l’avete visto mai. Salutato come un capolavoro al Sundance e a 
Festival di Berlino, “Boyhood” di Richard Linklater non è solo uno dei casi dell’anno, 
con sponsor illustri come Quentin Tarantino, ma è soprattutto un film che tocca da 
vicino la nostra vita e quello che abbiamo vissuto in questi ultimi dieci-dodici anni. E 
per chi è cresciuto in questi anni tra videogames, Harry Potter, Coldplay, Arcade Fire, 
Hives, Daft Punk, Bush, la guerra in Iraq, Obama, cioè per chi adesso ha tra i venti e i 
trent’anni, è una bomba assoluta.
 

Perché racconta dal di dentro la loro vita. Del resto non si è mai visto un film che in 
165 minuti seguisse così da vicino la crescita di un ragazzo, Mason Jr, interpretato (si fa  
epr dire) da Ellar Coltrane, dai sette ai diciotto anni, riprendendolo cioè di anno in 
anno assieme alla sorella Samantha, interpretata dalla figlia del regista, Lorelei 
Linklater, nei suoi spostamenti per il Texas assieme alla madre Olivia, Patricia 
Arquette, e a un padre, Ethan Hawke, che ogni tanto torna a trovarli.
 

 ellar coltrane da bambino a diciottenne
Non un documentario, visto che c’è un copione e ci sono degli attori, che sono tornati 
ogni anno, dal 2002 al 2012, a recitare i ruoli di padri e di figli, ma neanche proprio un 
film di finzione, visto che tutti, sia i bambini che diventano grandi, sia gli attori, non 
possono far finta che sia un semplice film e mettono dentro ai loro personaggi la loro 
vita, le loro esperienze e la flagranza stessa del prendere parte a qualcosa che li vede 
modificati nel corso del tempo e che loro stessi possono modificare.
 
Un gioco sulla realtà e la finzione che va oltre il cinema e che Linklater ha in parte già 
messo in scena con la serie dei “Before” con Ethan Hawke e Julie Delpy. Ma lì i due 
protagonisti sono solo attori, qua, i piccoli Ellar e Lorelei che “interpretano” Mason Jr 
e Samantha, sono solo dei bambini, anche se negli anni dovranno adattarsi a fare gli 
attori, qui, e anche in altri film.
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 boyhood le fasi della crescita di ellar 
coltrane
 
Eppure la cosa che più ci coinvolge nel film, oltre al tuffo in un recente passato di 
videogame e canzoni e storia che abbiamo vissuto, è il fatto che qualsiasi scena di 
finzione propongano Linklater e i suoi protagonisti adulti, venga in qualche modo 
sconvolta dall’intervento di Mason/Ellar, che porta alla scena una verità anti-baziniana,  
una chiave per rendere quello che il regista mette in scena parte della sua vera vita. E 
al tempo stesso leggiamo nella sua non-interpretazione, una sorta di complicità di 
attore in crescita, come se il realismo assoluto non potesse più esistere.
 

 boyhood di richard linklater
Certo che con un altro bambino, che non si modifica così bene in un ragazzo di 12, 15, 
18 anni, Linklater non avrebbe potuto fare un film così forte. Lo vediamo alla prima di 
“Harry Potter e il principe mezzo sangue”, lo vediamo quando il patrigno ubriacone lo 
obbliga a un taglio di capelli bushiano. E non avrà più gli stessi capelli biondi e lisci che  
aveva prima del taglio.. E lo vediamo piangere sul serio.
 
Il canovaccio, in realtà, è minimo. Mason Sr e Olivia hanno due figli quando sono ancora  
molto giovani. Non riescono a trovare un accordo per vivere assieme e Olivia cresce i 
bambini da sola in giro per il Texas, tra Austin, Houston, San Marcos. Mason Sr. Cerca di  
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fare il musicista rock ma non ci riesce, ma non perde mai d’occhio i suoi ragazzi. Nel 
suo desiderio di tranquillità familiare, Olivia si risposa due volte con persone sbagliate,  
un professore ubriacone e un reduce dall’Iraq.
 
Ogni volta dovrà scappare e portarsi via i bambini. Che intanto crescono. Alla fine si 
ritroverà a vivere da sola in una casa più piccola, mentre i ragazzi sono ormai al 
college. Il film si chiude su Mason Jr che lascia la mamma tra le lacrime e va al campus 
dove incontra una bella ragazza.
 
Su questo canovaccio Linklater, assieme ai suoi attori/non attori costruisce ogni scena. 
E sono queste scene, più vissute che recitate, che formano la grande forza del film. 
Perché fanno parte anche della nostra vita. Impossibile non vederlo in inglese. In sala 
dal 23 ottobre. Imperdibile.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/cinema-giusti-film-cos-non-
avete-visto-mai-boyhood-86968.htm

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

CLIC! LA RIVOLUZIONE IN UNO SCATTO - UN UOMO GIOVANE CON LO SGUARDO 
FIERO E UN GRAN SIGARO IN BOCCA: CON QUELLA FOTO RENÉ BURRI HA FATTO 
DI CHE GUEVARA UNA DELLE ICONE DEL NOVECENTO

Morto a 82 anni il fotografo svizzero della Magnum che è stato anche reporter di attualità: 
bellissimo lo scatto che ritrae Alberto Giacometti mentre scolpisce con gli occhi chiusi - Burri 
fotografa per cogliere, non il momento saliente, bensì un attimo minore: tutto il contrario di Cartier 
Bresson…

Marco Belpoliti per “la Stampa”
 

 rene?? burri 4082650989 a6ac51f344 b
Era il gennaio del 1963 all’Avana. René Burri racconta di essere entrato nella stanza con  
la reporter americana Laura Berguist della rivista Look, invitata a vedere di persona, 
sul posto, il successo della rivoluzione castrista. La stanza è in penombra. Lui è lì tutto 
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preso da quello che sta facendo, quasi non si occupa di loro. Sta guardando alcune 
carte. Sono trascorsi pochi mesi dalla crisi missilistica che ha portato il mondo sull’orlo 
della guerra nucleare. Letizia Berguist, bionda, bella donna, comincia l’intervista. Burri  
inizia quasi subito a scattare.
 
Che Guevara ogni tanto si alza dalla sedia ed esce. Torna sempre indossando gli anfibi e  
quella camicia militare. Fuma il sigaro, senza togliere il sigillo di carta. È un 
bell’uomo, naturalmente fotogenico. A un tratto porta la mano alla faccia e con un 
gesto di stanchezza l’appoggia agli occhi e al naso. Posa, sa di essere sotto gli occhi del 
mondo.

 reneburri 241
 
Burri lo capisce. Scatta in rapida successione, senza mai sbagliare un colpo. Fissa anche 
le mani del capo rivoluzionario mentre scrive: i fogli, la penna, la tazzina di caffè. Dal 
rullino che consegna a Magnus (classificato: «Story n. 63-1»), il fotografo individua a 
colpo sicuro l’immagine che più gli interessa e la cerchia di rosso. Sarà inserita nel 
servizio della rivista in edicola il 9 aprile 1963. È la più famosa fotografia di Che 
Guevara scattata da vivo.
 
Nel giro di cinque anni diventerà un manifesto. E pure stampata sulle magliette che si 
vendono per strada, all’Avana. Nel 1968 questa immagine di un uomo giovane dallo 
sguardo fiero, con quel gran sigaro tra le labbra, sarà uno degli emblemi della rivolta 
studentesca. Il fotografo non l’aveva certo previsto: lo scatto è ora un messaggio.
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 rene burri picasso with revolver and hat of gary 
cooper cannes 1958
 
Nato nel 1933, Burri è svizzero; studente di un maestro leggendario, Hans Finsler, alla 
Scuola di Arti Applicate di Zurigo. Comincia come cineasta: ha una borsa di studio, 
appena concluso il corso, per girare un film sulla sua stessa scuola. Nel 1955 è Werner 
Bishof, altro allievo di Finsler, a metterlo in contatto con l’agenzia Magnum, di cui 
diventerà uno degli autori più noti. Il primo lavoro che lo fa conoscere è un reportage 
degli Anni 50 dedicato ai bambini sordi, nella tradizione del fotogiornalismo impegnato;  
pubblicato su Life, gli vale l’ammissione a Magnum. Nel 1962 pubblica un libro di 
successo, Die Deutschen. Poi ci sono le collaborazioni aDu, a Science et Vie. I viaggi 
attraverso l’Europa, il Medio Oriente.
 
È presente in quasi tutti i conflitti degli Anni 60 e 70, diventando reporter di attualità, 
ma non rinuncia mai a scattare immagini dei suoi amici, degli artisti, in particolare. 
Bellissimo lo scatto che ritrae Alberto Giacometti mentre scolpisce con gli occhi chiusi, 
uno svizzero come lui, anche lui allenato al rigore dell’immagine.

 rene burri 11
 
Burri ha sempre perseguito uno sguardo austero, privo di fronzoli. Voleva essere sin da 
subito un «fotografo completo», ha scritto un critico. Se si osservano con attenzione i 
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suoi scatti, si scopre che fotografa come se passasse per caso di lì, nel momento 
opportuno per cogliere, non il momento saliente, il culmine di un’azione, bensì un 
attimo minore, meno importante.
 
Tutto il contrario di Cartier-Bresson. L’attimo in cui Burri guarda in macchina non è mai  
quello in cui accade qualcosa, anche se nelle sue istantanee accade sempre «qualcosa», 
all’improvviso, per incanto: nell’interstizio tra un momento e l’altro.
C’è sempre un movimento dentro le sue immagini, anche nelle più statiche. Persino in 
quella di Che Guevara.
 

 rene burri 10
Il rivoluzionario guarda di sottecchi, quasi distratto e insieme concentrato: agisce su di 
noi. È l’atto di sfida di un maturo adolescente. Per questo è una foto carica di malìa. 
Negli scatti di Burri c’è sempre una naturalità, quella delle persone e delle cose 
coinvolte, che lui coglie in modo immediato, quasi senza troppo pensarci su.
 
Il che è un paradosso, perché, nonostante abbia fotografato tanta gente comune, scene 
di strada, oppure fatti più noti, come i funerali di Kennedy o l’irresistibile carnevale di 
Rio, René Burri sarà ricordato per il Che con il sigaro in bocca. A suo modo un gesto 
naturale, diventato, nonostante lui, o forse proprio grazie a lui, una delle icone del XX 
secolo.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/clic-rivoluzione-scatto-uomo-
giovane-sguardo-fiero-86969.htm

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

’WONDER WOMAN’’ NASCE DA UN TRIANGOLO! IL CREATORE DELLA SUPER 
EROINA FEMMINISTA VIVEVA CON DUE DONNE MOLTO SPECIALI, CHE RIMASERO 
INSIEME ANCHE DOPO LA SUA MORTE

Negli anni Quaranta William Marston si presentò a casa con un’assistente e la impose alla moglie, 
caporedattore dell’Enciclopedia britannica. Fece due figli con entrambe e vissero tutti a New York 
sotto lo stesso tetto, in una casa piena di animali, feste e “amore libero”…
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Annalena Benini per “il Foglio”
 
Wonder Woman ha una forza sovrumana, guarisce in fretta, è quasi invulnerabile, più 
veloce della luce, vola, parla con gli animali, può leggere nel pensiero, ha meravigliosi 
capelli neri e un corpo perfetto.
 
Secondo Nathalie Loiseau, direttrice dell’Ena, autrice di un libro intitolato “Choissez 
tout” (manuale femminista per ragazze ambiziose), il mito di Wonder Woman in 
costume ha creato un sacco di guai (“voler assomigliare a una superdonna conduce solo 
allo sfinimento”), ma nel 1941, quando William Moulton Marston, laureato a Harvard, 
inventore della macchina della verità (Wonder Woman ha un lazo d’oro che avvolge le 
persone e le costringe a confessare ogni segreto), disegnò questa amazzone pensava 
proprio alla liberazione femminista, a un mondo governato dalla superiorità femminile.  
Marston morì non molti anni dopo, ma il successo, la seduzione e il potere evocativo di 
Wonder Woman, la super eroina più popolare di tutti i tempi, sono rimasti intatti.
 
Era quello l’inizio della rivoluzione: immaginare, nei primi anni Quaranta, una ragazza 
non bisognosa di essere salvata da grattacieli in fiamme, ma capace di salvare, e di 
lottare, e di liberarsi dalle catene, aiutata da altre donne, era una cosa nuova, che 
conteneva un segreto: la vita privata di Marston. Indagata da Jill Lepore, storica (ha 
vinto un Pulitzer), scrittrice (nello staff del New Yorker) che ha studiato i documenti 
privati di Marston, il suo ménage familiare, la sua rubrica sulla vita coniugale 
tradizionale, e ne ha tratto “La storia segreta di Wonder Woman”, che uscirà nei 
prossimi giorni in America.
 
Marston visse gran parte della sua vita adulta (costellata anche da fallimenti) in un 
ménage a trois, con una moglie e un’assistente (entrambe laureate) che furono allo 
stesso tempo super donne e sottomesse, secondo Jill Lepore. L’assistente, Olive Byrne, 
era la nipote di Margaret Sanger, femminista radicale, creatrice dell’espressione “birth 
control”, eugenista, e Marston portò questa ragazza piena di idee rivoluzionarie a casa 
dalla moglie, e le disse: devi accettarla, oppure me ne vado.
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 WILLIAM MARSTON
 
Vissero tutti e tre insieme, lui ebbe due figli da una e due dall’altra (ma Olive Byrne 
accettò di tenere il segreto e si inventò un altro padre per i suoi figli, ovviamente 
morto, finse di essere una specie di governante, in un sacrificio non proprio 
femminista).
 
La moglie si tuffò nel lavoro, divenne redattore capo dell’Enciclopedia britannica, 
mantenne la famiglia mentre l’assistente cresceva i quattro ragazzini a New York, in 
una casa piena di animali, feste e “amore libero”. Due donne adoranti, che 
continuarono a vivere insieme dopo la morte di Marston, forse è stato questo il segreto 
finale dell’ispirazione per una super donna in grado di sopportare tutto, e creare 
perfino un paradiso femminista.

fonte/via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/wonder-woman-nasce-
triangolo-creatore-super-eroina-86971.htm

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

http://vimeo.com/14793787

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

rivoluzionariaha rebloggatolamiaanimasulfilo

rivoluzionariaFonte:

“Schiarii la voce. L’intera classe si voltò verso di me.

«Khalil Jibran disse ‘l’oblio è una forma di libertà’. Se si potesse ottenere la libertà 

attraverso l’oblio quanti di noi accetterebbero?
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Gli esseri umani vivono sopportando il peso del passato e dei ricordi, come un macigno 

che affonda il cuore, che trascina giù, che fa sprofondare. Spesso è il carico di dolore che 

li accompagna che li rende insopportabili, ma io vi chiedo: non è forse ciò che abbiamo 

vissuto che determina ciò che siamo?»

«Intendi dire che le esperienze ci allontanano inesorabilmente da noi stessi?» domandò 

Mark.

«Esattamente. Se ti cancellassero la memoria continueresti ad essere la stessa persona 

che sei ora? Privandoti di reminiscenza quale sarebbe il tuo vero io? La visione della vita,  

di tutto ciò che conosciamo, cambierebbe in un istante; i comportamenti, i pensieri… 

Cosa saremmo senza l’amore dato e quello ricevuto? Senza il dolore subito, senza la gioia 

provata?»

Cadde il gelo in aula. Il silenzio era assordante e fastidioso.

Mi guardai intorno. 

Facce attonite, respiri in bilico.

Nessuno voleva fermarsi ad immaginare, nessuno aveva il coraggio di proferire parola. 

«Il passato non tornerà e nemmeno noi» proseguii. «Nietzsche scrisse che il nostro futuro  

dipende dal fatto che si sappia tanto bene dimenticare al tempo giusto, quanto ricordare 

al tempo giusto. Che abbiamo bisogno di luce ma anche di oscurità. Che abbiamo bisogno  

di coraggio. Forse è questa la libertà.»”

—

 

Manuela G. (via 

rivoluzionaria)

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

LA FILOSOFIA DEL KUT
Nei pochi anni che frequento gente civile, pochi si sono accorti di una certa mia peculiarità alquanto inquietante: non 
appena entro in una casa che non conosco, la prima cosa che faccio è andare in cucina e controllare il ceppo dei 
coltelli…li sfilo tutti e memorizzo dov’è posizionato quello con la lama più lunga.
Se non c’è il ceppo dei coltelli, sbircio tutti i cassetti finché non trovo quello delle posate. E cerco il coltello più lungo.

Purtroppo, rendendomi conto quanto sia facile che la gente possa fraintendere le mie intenzioni, non lo faccio mai in 
maniera evidente e spesse volte passano persino cinque o sei minuti prima che con una scusa vada in cucina a bere un 
bicchiere d’acqua o chieda una forbice per tagliare il filo di un bottone.

Una volta la padrona di casa mi ha detto che le forbici erano in lavastoviglie e che mi sarebbe andata a prendere 
quelle da cucito.

No — ho fatto io — mi basta un coltello, uno di quelli nel ceppo.

La cucina era piena di parenti e non ero riuscito nel mio cutlery check.
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Ah, no…questo è quello da pane…he he, no… questa mannaia per le costate è troppo pesante…uh, niente…il coltello 
da frutta…AH, ECCO…QUESTO È PERFETTO PER TAGLIARE IL FILO CHE SPORGE DALLA TASCA.

Mi accorgo che tutti hanno smesso di parlare e mi guardano con gli occhi sgranati.

Con la coda dell’occhio mi vedo riflesso nello sportello del forno e mi rendo conto che impugno il coltello come il 
protagonista di Psyco nella scena della doccia e sto facendo il gesto di pugnalare ripetutamente qualcuno.

Eh…bello questo coltello. Di qualità, intendo… — Le persone cominciano a indietreggiare in un angolo della cucina — 
Utilissimo se qualcuno dovesse affrontare uno zomb…cioè, se il macellaio dovesse affettare una zampa. Di maiale, 
intendo…affettare una zampa di maiale. — La cucina si svuota con lo stesso rumore e la stessa compostezza di un 
dormitorio femminile quando viene scoperto un ragno sul soffitto.

Imbocco l’uscita di servizio e mi dileguo nella notte.

Volete conoscere esattamente il motivo per cui lo faccio?

No, non ha niente a che vedere con la lunghezza del mio pene (nella media) o con la frequenza dell’atto sessuale (lo 
studente si applica il minimo indispensabile e mira solo alla sufficienza) ma con un episodio che a distanza di anni mi 
raggela ancora per il suo essere stato terrificante e grottesco.

Sherlock Holmes una volta disse: 

- Mi sembra, caro Watson, che voi possiate essere definito un uomo di lettere, così vorrei conoscere la vostra opinione 
sul termine ‘grottesco’. 

- Grottesco, beh…direi che significa ‘strano, insolito’…

- Certamente significa molto di più…una sorta d’ombra di tragico e di spaventoso.

E così fu in quell’autunno di 16 anni fa.

Rientrai a casa con il sole del tramonto che colorava la cucina di un giallo corposo e mi preparai un tè, che più tardi 
avrei bevuto come mio solito appoggiato al bordo del tavolino, nell’attesa che la mia compagna e mia foglia tornassero  
a casa.

Il sole era caldo e i vecchi riquadri in vetro della porta-finestra non ne ostacolavano il tepore.

Il mio sguardo di posò su una macchia proprio al centro, uno schizzo di fango del cortile, probabilmente sfuggito alla 
maniacale pulizia quotidiana.

Istintivamente toccai il vetro, ben sapendo che sarei dovuto uscire a pulirne la parte esterna prima che tornassero.

Sangue.

Uno schizzo di sangue.

Sulla parte interna della porta.

Troppo spesso si usa a sproposito il termine 'sentirsi gelare il cuore' ma in quel caso avvenne proprio quello: una mano  
di ghiaccio me lo afferrò per versarci dentro l’azoto liquido della paura più pura.

Il mio sguardo corse subito alla camera, aperta, il letto rifatto e con delicatezza posai la tazza sul tavolo, senza fare 
rumore.

Chiunque fosse stato in casa, non avrebbe mai potuto sentire il lieve rumore metallico che fece il coltello nel venire 
sfilato dal ceppo ma per me fu come se cento unghie graffiassero mille lavagne, un rumore assordante e rassicurante al  
contempo.
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Era in camera da letto. Ne ero sicuro.

Mossi un passo in quella direzione e poi tutto accadde in un attimo.

Un’ombra riempì la porta e il mio coltello si mosse da solo, tracciando un arco che dall’addome saliva allo sterno e 
poi al cuore.

Ma tagliai solo l’aria.

Poi la gazza si attaccò alla mia camicia con le zampe, lasciando penzolare un’ala rotta e sanguinante, guardandomi 
con quegli strani occhietti neri.

Una gazza travestita da corvo, tanto era sporca di fuliggine della stufa che avevo lasciato aperta per pulirne il tubo, 
nel quale era sicuramente caduta.

Una gazza appesa a una persona che aveva appena perso vent’anni di vita e il lume della ragione.

La gazza guarì, io no.

fonte: http://kon-igi.tumblr.com/post/100573856842/la-filosofia-del-kut

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

In fila per l’iPhone 6, firma per sbaglio a favore dell’articolo 18: Apple lo 
rimborsa

  22-10-2014
 

San Francesco (Italia). Per Littorio Vattanzi doveva trattarsi solo dell’ennesima coda 
per comprarsi una stronzata e invece si è trasformata in una orrenda beffa. Aveva fatto  
code per tutte le cose più futili che rendono un’esistenza indegna di essere vissuta: dal 
concerto degli One Direction al raduno M5S al Circo Massimo, dalla foto al Manneken Pis  
al selfie con la Gioconda.
Questa volta l’oggetto del desiderio era l’imminente iPhone 6, che Littorio fremeva 
dalla voglia di possedere e per comprare il quale da mesi stava facendo la cresta sulla 
pensione della nonna facendole credere che gli 80 euro di Renzi, in realtà, fossero in 
meno.
Littorio si era preparato con la solita meticolosa cura per la sfida che lo aspettava 
innanzi all’Apple Store: coltellino multi-funzione, fiammiferi, candela, kit di primo 
soccorso, kit da pesca, kit da cucito, torce di emergenza, fischietto, coperta di 
alluminio, matita nera, bussola, destrosio, sali minerali, preservativi, supposte, 
analgesici, antibiotici, antidiarroici, antiwindows e un machete.
Ma le cose si erano messe male sin dal primo momento. Partito per tempo dalla 
periferia, a causa del traffico era arrivato a prendere il posto solo 5 giorni prima 
dell’apertura invece dei consueti 9. Dopo un paio di notti, si era accorto di non aver 
portato con sé il pappagallo per urinare senza perdere il turno. E quando mancavano 
appena 36 ore al fatidico momento dell’acquisto, la catastrofe: Littorio inizia ad 
avvertire un po’ di stanchezza e decide di chiudere gli occhi solo 5 minuti e per 
sicurezza imposta la sveglia del suo iPhone 5S già vecchio di due mesi, dimenticando 
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che era settata su iTraffic, la suoneria a base di clacson per chi vive in campagna. Il 
rumore infernale della sveglia si confonde con il vero sound cittadino, così fallendo 
miseramente il suo compito.
Al suo risveglio, circa 72 ore dopo, Littorio scopre che in fila prima di lui ci sono solo un  
paio di persone. Sollevato da quella che riteneva una tragedia mancata, attende 
fremente il suo turno e poco prima della soglia del negozio nota dei moduli da 
compilare. “Che cos’è?” chiede, incuriosito, alla ragazza che gli porge il foglio. “È per 
la garanzia” risponde lei. E Littorio firma, piacevolmente colpito, una volta di più, 
dalla solerzia di questi americani che prima ancora di consegnarti un prodotto già ti 
danno delle rassicurazioni. Ma subito dopo, l’amara sorpresa. Littorio entra nello Store 
e quando richiede l’ambito oggetto viene informato che l’ultimo è stato appena 
venduto. “Ma come? Ho appena firmato per la garanzia!”.
“Ah, il banchetto lì fuori?” ha ribattuto Adamo, uno degli Apple boys, “Quella è la 
raccolta firme per difendere l’articolo 18 a garanzia dei posti di lavoro”.
“Ma che cazzo me frega del lavoro?! Io voglio provare a piegare il mio nuovo iPhone 
tenendolo in tasca!”
Imbarazzati dalla scenata, i commessi hanno immediatamente provveduto, senza farsi 
notare, a infilare un iPhone5 S nel forno a microonde comprimendolo sotto una dozzina 
di iPhone 4 e consegnandolo ancora fumante a un rasserenato Vattanzi: “Ma è ancora 
caldo!”. “Sì”, ha risposto Adamo, con un sorriso largo quanto un Lumia 1520, “la nostra  
Eva l’ha tenuto nella tasca dei jeans per diverse ore per provare inutilmente a 
piegarlo, ma siamo certi che tu invece ci riuscirai!”
Vattanzi ha potuto così allontanarsi con il suo tesoro e una volta salutato il cliente al 
povero Adamo non è rimasto che rivolgersi ad un altro “Genius”: “Snake, hai mica visto 
il mio Galaxy? Volevo chiamare il magazzino per farci mandare altri iPhone 5. Ed un 
altro microonde.”
 
Augusto Rasori 

fonte: http://www.lercio.it/in-fila-per-liphone-6-firma-per-sbaglio-a-favore-
dellarticolo-18-apple-lo-rimborsa/

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

22 ott

Dite grazie e chinate il capo

Il pensionato che riceve l’assegno più tardi non si deve lamentare, perché c’è chi la 
pensione non la vedrà mai.
L’operaio a cui aumentano l’orario a parità di salario stia zitto, perché ha uno stipendio  
fisso a fine mese.
Il cassintegrato si dovrebbe un po’ vergognare, che riceve dei soldi dallo Stato per non 
lavorare.
Il centralinista al call center l’ora ringrazi la sorte che il suo padrone non ha ancora 
spostato tutto in Romania.
Il giornalista precario a quattro euro a pezzo non lo sa come vanno le cose 
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nell’editoria, con che faccia chiede di più?
Il cameriere di Eataly a 800 euro al mese tace perché al bar lì vicino pagano di meno e 
pure in nero.
E la colf romana a cui hanno ridotto la paga da 8 a 7 euro l’ora non sa che una polacca 
ne chiede solo sei?
(continua, all’infinito, a piacimento.
Non è più nemmeno dumping salariale.
È che sono riusciti a convincerci che i diritti sono privilegi.
E che sopravviveremo – in qualche modo – solo diminuendo quelli altrui). 

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/

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

Pillole di verità: La massonica bandiera 
italiana
Posted on 30 maggio 2013

La verità sulla massonica bandiera italiana

di Antonio Iannaccone

Quando le  cose non sono chiare,  si  insinuano le  leggende e le  varie interpretazioni  storiche,  

proprio per non far ritrovare la verità. Così oggi nelle scuole si insegna che i colori della bandiera  

italiana rappresentano: il  verde per il colore delle nostre pianure; il  bianco per la neve delle  

nostre cime; il rosso per il sangue dei nostri caduti. Un’altra interpretazione, del tutto religiosa,  

racconta: il verde per la speranza; il bianco per la fede; il rosso per la carità. I poeti si sono dati  

alla fantasia per raccontare il tricolore, vedi Giosuè Carducci, Giovanni Pascoli, Renzo Pezzani,  

Ada Negri.
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Alcuni raccontano che nel 1794 due giovani liberali dell’Emilia unirono i colori delle loro città,  

bianco e  rosso,  al  verde per  la  speranza.  Altri  dicono che il  bianco e  rosso  sono presi  dallo  

stemma  comunale  di  Milano,  raffigurato   da  una  croce  rossa  su  campo  bianco  e  poi  

rappresentante di tutta la Pianura Padana. A questi colori fu aggiunto il verde che era il colore  

delle uniformi della guardia civile milanese fin dal 1782.

 Ma veniamo alla storia vera.

Il 14 novembre 1794, i colori bianco, rosso e verde compaiono per la prima volta come coccarda  

puntata sugli abiti dei patrioti nella sommossa di Bologna.

La bandiera italiana detta anche Tricolore, come dice l’articolo 12 della costituzione italiana, è  

composta dal verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni, così scritto nero su  

bianco il 27 dicembre 1947.

Il primo tricolore italiano fu adottato l’8 ottobre 1796 dalla guardia della Legione Lombarda poi  

divenuta Legione Italiana, composta da soldati provenienti dall’Emilia. C’è da dire che il tricolore  

fu invogliato a essere usato da Napoleone Bonaparte, solo che al posto del blu, colore di Parigi, fu  

usato il verde, colore classico delle logge massoniche e al centro ci fu messo il berretto frigio  

simbolo dei  giacobini.  La combinazione delle prime bandiere presero a modello la forma del  

tricolore francese.  Essa nasce come vessillo di stato il  7 gennaio 1797 a Reggio Emilia come  

bandiera della Repubblica Cispadana, una repubblica massonica al servizio della Francia. Solo  

che le prime bandiere disponevano i colori in tre bande orizzontali  anzichè verticali  e con il  

verde in cima.

Il significato allegorico della bandiera francese era Liberté, Égalité, Fraternité, parole d’ordine  

della massoneria e tale è rimasto per il tricolore italiano per dare una parvenza di vittoria al  

popolo nel raggiungimento di Libertà, Uguaglianza e Fratellanza. 

Il direttore del Museo del Risorgimento di Milano, Marziano Brignoli, dopo aver affermato che il  
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tricolore italiano nasce a imitazione di quello francese, si spinge ad affermare che i tre colori,  

bianco,  rosso  e verde,  provengono dall’insegna di  una loggia massonica emiliana.  Infatti  chi  

propose  per  la  prima  volta  il  tricolore,  come  bandiera  della  Repubblica  Cispadana,  fu  il  

segretario di  stato di  tale repubblica,  Giuseppe Compagnoni,  massone affiliato alla loggia di  

Reggio Emilia. 

Il savoiardo Carlo Alberto, gran protettore delle logge massoniche, per acquistarsi favori, sin dal  

1848 adottò il tricolore. Poi, col Regno d’italia fu inserito l’azzurro, colore distintivo dei Savoia, e  

fu inserito nella bandiera sul contorno dello stemma; da allora è uno dei colori di riferimento e  

riconoscimento dell’Italia, infatti le maglie sportive nazionali hanno tutt’ora l’azzurro, pur non  

essendo più nella bandiera della Repubblica Italiana. 

Nel 1731 Mazzini la scelse come bandiera per la sua Giovine Italia, e fu subito adottata anche  

dalle truppe garibaldine. Durante i moti del 1848, fu adottata da tutti i governi costituzionali  

della penisola: Regno di Napoli, a cui fu aggiunto al centro lo stemma borbonico, Sicilia, con al  

centro la Triscele, Stato Pontificio, Granducato di Toscana, Ducato di Parma, Ducato di Modena,  

Milano, Venezia e Piemonte. Il tricolore piemontese, a cui fu aggiunto nel campo bianco centrale  

lo stemma sabaudo, divenne la bandiera del Regno d’Italia fino al referendum istituzionale del 2  

giugno 1946, poi l’Italia divenne Repubblica e lo scudo Savoiardo fu tolto. (Riflessione: se unità  

d’italia fu, perchè l’italia unita aveva come bandiera il tricolore piemontese?) 

Con tanti “fratelli massoni” sparsi per la penisola fu ovvio che scoccò l’ora dei “fratelli d’italia”.  

Infatti, “Fratelli d’italia, l’italia s’è desta”, frase d’inizio del massonico inno nazionale italiano,  

furono le parole che pronunciò Goffredo Mameli, “fratello massone” a cui, poi, fu anche intitolata  

una loggia. E i  “fratelli  d’italia” furono gli artefici del risorgimento piemontese spacciato per  

unità d’italia, una unità che i popoli non volevano e nemmeno ne sapevano niente. E risposero  

all’appello tutti i “fratelli” poi divenuti padri della patria: Giuseppe Garibaldi, nominato nel 1862  

Gran  Maestro  e  Primo  Massone  d’ltalia,  e  poi  Nino  Bixio,  Camillo  Benso,  Costantino  Nigra,  

Bettino Ricasoli, Ludovico Frapolli, ecc. 
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Consecutivamente all’incontro di Parigi-Fontainbleau del 12 giugno 1860, alcuni rappresentanti  

napolitani inviati da Francesco II, chiedevano a Napoleone III un appoggio che non fu rifiutato,  

ma in cambio si chiedeva che fosse ripristinata la costituzione in Napoli e resa indipendente la  

Sicilia. Il Re di Napoli, dalla Reggia di Portici, il 25 dello stesso mese decretò: 

“Desiderando di dare a’ Nostria matissimi sudditi un attestato della nostra Sovrana benevolenza,  

Ci  siamo  determinati  di  concedere  gli  ordini  costituzionali  e  rappresentativi  nel  Regno,  in  

armonia  co’  principî  italiani  e  nazionali  in  modo  da  garantire  la  sicurezza  e  prosperità  in  

avvenire, e di stringere sempre più i legami che Ci uniscono a’ popoli che la Provvidenza Ci ha  

chiamati a governare. A questo oggetto siamo venuti nelle seguenti determinazioni:

1) Accordiamo una generale amnistia per i reati politici fino a questo giorno;

2)  Abbiamo  incaricato  il  commendatore  D.  Antonio  Spinelli  della  formazione  di  un  nuovo  

Ministero, il quale compilerà nel più breve termine possibile gli articoli dello Statuto, sulla base  

delle istituzioni rappresentative italiane e nazionali;

3) Sarà stabilito con S. M. il re di Sardegna un accordo per gli interessi comuni delle due Corone  

in Italia;

4) La nostra bandiera sarà d’ora innanzi fregiata de’ colori nazionali italiani in tre fasce  

verticali, conservando sempre nel mezzo le armi della nostra dinastia;

5)  In  quanto  alla  Sicilia,  accorderemo  analoghe  istituzioni  rappresentative  che  possano  

soddisfare i bisogni dell’Isola; ed uno de’ Principi della Nostra Real Casa ne sarà il Nostro Viceré.”

Da questa dichiarazione pubblicata nel Giornale Ufficiale delle due Sicilie, si evince chiaramente  

che oltre ad accordare l’amnstia e la costituzione, fu anche adottato il tricolore italmassonico  

pur conservando al centro lo stemma della dinastia Borbone. E fu questa bandiera ad essere  

ammainata il  13 febbraio del  1861.  La bandiera sostituita  aveva lo stemma dei  Borbone in  

campo bianco, ma spostato verso l’asta. La bandiera del Regno di Napoli/due Sicilie che oggi è  

visibile  in molte  foto e riproposta da vari  neobriganti,  è  erroneamente copiata in quanto lo  
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stemma borbonico non viene posizionato verso l’asta, ma al centro, come veniva riportato nel  

tricolore  italmassonico.  Per  tanto,  non  solo  questa  bandiera  è  da  correggere  perchè  non  

corrisponde  alla  bandiera  storica  fino  al  giugno  1860,  ma  può  essere  una  continuazione  

mnemonica del tricolore italiano. Infatti ai lati dello stemma delle presenti bandiere, ci vanno  

benissimo le due fasce colorate di rosso e verde in egual misura. Molte associazioni politiche e  

culturali che si rifanno a tal periodo fanno tale errore, solo l’associazione Brigantino-Portale del  

sud riporta giustamente la versione corretta.

fonte: http://napolitania.myblog.it/2013/05/30/pillole-di-verita-la-massonica-
bandiera-italiana/

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

http://www.ilportaledelsud.org/editto-espulsione-ebrei.htm

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

curiositasmundiha rebloggatoneedforcolor

“Caro Orville, abbiamo inventato il cinema ed ora mi 
sembra che sia venuto il momento di inventare anche gli 
spettatori.”

—

 

Nino Bixio al più piccolo dei fratelli 

Lumière

(via needforcolor)

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

ple0nasmosha rebloggatoopanoponyo

mdma-maoFonte:

“Si dice “il mondo è bello perché è vario” perché “hai dei 
gusti davvero dimmerda” pareva brutto”

—

 

(via mdma-

mao)
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seleneha rebloggatoiamendriu

matiuconlaccentosullauFonte:

“Tre fiammiferi accesi uno per uno nella notte

Il primo per vederti tutto il viso

Il secondo per vederti gli occhi

L’ultimo per vedere la tua bocca

E tutto il buio per ricordarmi queste cose

Mentre ti stringo fra le braccia.”

—

 

Jacques Prevert (Parole, 

1945)

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

heresiaeha rebloggatoironiaterminale

3ndingFonte:

sovietcigarettesandstuff:

guerrepudiche:

3nding:

Io ti amo

e se non ti basta
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ruberò le stelle al cielo

per farne ghirlanda

e il cielo vuoto

non si lamenterà di ciò che ha perso

che la tua bellezza sola

riempira l’universo

Io ti amo

e se non ti basta

vuoterò il mare

391



Post/teca

e tutte le perle verrò a portare

davanti a te

e il mare non piangerà

di questo sgarbo

che onde a mille, e sirene

non hanno l’incanto

di un tuo solo sguardo

Io ti amo

e se non ti basta
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solleverò i vulcani

e il loro fuoco metterò

nelle tue mani, e sara ghiaccio

per il bruciare delle mie passioni

Io ti amo

e se non ti basta

anche le nuvole catturerò

e te le porterò domate

e su te piover dovranno
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quando d’estate

per il caldo non dormi

E se non ti basta

perché il tempo si fermi

fermerò i pianeti in volo

e se non ti basta

vaffanculo

- Stefano Benni

Eh… A ‘na certa…

(Immenso Benni…)

Le poesie d’amore di Benni, accanto a quelle di Mino Pausa, sono il motivo per cui ho deciso che  

il prossimo fidanzato lo conquisterò senza ricorrere a Prévert e compagnia varia.

------------------
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gazzellaneraha rebloggatonanninostri

Giornalismo ZTL

nanninostri:

Sapete cos’è il giornalismo ZTL? Quello a traffico limitato, quel tipo di giornalismo che non esce  

da Piazza Navona, quel tipo di giornalismo che non arriva al Quadraro, a Torpignattara, a Tor 

Bella Monaca perché non sale sui mezzi pubblici, perché da casa si scrive meglio, soprattutto sei 

hai Sky e la fibra ottica. Quel tipo di giornalismo che frequenta i Festival, le rassegne 

internazionali, le passerelle. Che poi è lo stesso tipo di giornalismo che odia gli stadi, i fumogeni,  

i cortei e le piazze. Però il pezzo esce lo stesso non vi preoccupate, basta un servizio di SkyTg24, 

un’agenzia veloce, un referto della polizia ed è fatto. Magari con i soldi di quelle 2000 battute ci 

si può comprare agevolmente gli infissi per le finestre, giusto per stare un po’ più isolati, per non 

sentire quel fastidioso rumore che arriva dalla strada…

(Continua su Frankezze http://www.frankezze.it/nanni-nostri/giornalismo-ztl/)

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

dimmelotuha rebloggatocuriositasmundi

needforcolorFonte:

“AMICIZIA - È un tacito contratto fra due persone sensibili e virtuose. Dico «sensibili», 

perché un monaco, un solitario, possono non essere affatto insensibili, e tuttavia vivere 

senza conoscere l’amicizia. Dico «virtuose», perché i malvagi non possono avere che dei 

complici; i dissoluti, dei compagni di bagordi; le persone interessate, dei soci; i politici si 

circondano di partigiani faziosi; la massa degli sfaccendati ha delle conoscenze; i 

principi hanno attorno a loro dei cortigiani: solo gli uomini virtuosi hanno amici.”

—

 

Voltaire, Dizionario filosofico. (via 

needforcolor)

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

classeha rebloggatomangorosa

kindleryaFonte:

“Tra i prof, il peggiore è chi deve guarire la società 
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bocciando gli alunni; perché in realtà bisogna guarire gli 
alunni bocciando la società.”

—

 

Ermanno Ferretti (via 

kindlerya)

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

22/10/2014

Il primo film per i diritti dei gay è del 1919

"Diverso dagli altri" è stato distrutto dai nazisti. Resta solo l’estratto di un 
documentario

È uscito nel 1919 ed è stato subito proibito nel 1920. È il primo film che parla di diritti 
dei gay: si intitola “Diverso dagli altri”, lo ha creato e interpretato da   Magnus 
Hirschfeld, medico e sessuologo ebreo e omosessuale, colpito con durezza dal regime 
nazista. Insieme a lui ha lavorato il regista Richad Oswald. La storia del film esplora 
una relazione complicata tra un violinista, interpretato dalla star del muto Conrad 
Veidt e un suo studente. Nel film si raccontano le prime esperienze sessuali e i tentativi  
(fallimentari) di cambiare la propria tendenza. Per arrivare a un finale drammatico.
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Il film era parte di un progetto più ampio, una serie didattica sulle tematiche della 
sessualità. In ogni episodio compare lo stesso Hirschfeld nelle vesti di un dottore. In 
questo dialoga con i genitori del violinista: “Non dovete condannare vostro figlio perché  
è omosessuale. Non dovete incolparlo per la sua tendenza. Non è sbagliato e non 
dovrebbe essere reato. Anzi, non è nemmeno una malattia, ma solo una variazione, 
tralaltro comune in tutta la natura”.
Il film è andato distrutto ed è scomparso: quello che resta è un estratto di 40 minuti, 
contenuto in un documentario a parte. Lo si può vedere qui sotto:

http://www.youtube.com/watch?v=cJHlH19hbJo

fonte: http://www.linkiesta.it/primo-film-gay

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

20141023

dimmelotuha rebloggatogianlucavisconti

pelle-scuraFonte:

pelle-scura:

Se l’attesa del piacere è essa stessa piacere, l’attesa della pizza è essa stessa pizza? Io non credo.

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

teachingliteracyha rebloggatolibraryshelves

dark---entriesFonte:

“I’m stuffed with literature. I don’t talk 
to anyone.”
—

 

Charles Baudelaire in a letter to Caroline Aupick. August 3rd, 1838 

(viadays-of-reading)

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

Scoperta la causa del Parkinson giovanile
 

È un meccanismo molecolare che media la morte neuronale. Lo studio di ricercatori del Cnr e  
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dell’Istituto auxologico italiano è pubblicato su Nature Communication
 

Tremori, rigidità muscolare e difficoltà a controllare il proprio corpo sono alcuni dei  
sintomi del Parkinson, che ha un’età media di esordio intorno ai 60 anni ma a volte può  
manifestarsi anche prima dei 40. I ricercatori dell’Istituto di neuroscienze (In-Cnr) di  
Milano,  coordinati  da  Maria  Passafaro,  in  collaborazione  con  colleghi  dell’Istituto  
auxologico italiano di Milano, diretti da Jenny Sassone, hanno scoperto il meccanismo  
molecolare di una proteina chiamata parkina, la cui assenza causa la morte dei neuroni  
dopaminergici che hanno un ruolo chiave nel controllo dei movimenti, caratteristica  
principale  della  malattia  neurodegenerativa.  Lo  studio  potrebbe  aprire  la  strada  a  
nuove strategie terapeutiche per rallentare il decorso del Parkinson giovanile.
“La causa più frequente della forma giovanile del Parkinson sono le mutazioni in un  
gene nominato Park2, il quale codifica per la parkina, ossia contiene le istruzioni su  
come  ‘costruire’  la  proteina”,  spiega  Maria  Passafaro.  “Le  mutazioni  alterano  la  
trasmissione  del  glutammato,  il  neurotrasmettitore  amminoacido  più  diffuso  nel  
sistema centrale nervoso, e possono indurre la morte nei neuroni dopaminergici della  
sostanza nera, situata nel mesencefalo, tramite un meccanismo molecolare chiamato  
eccitotossicità”.
L’identificazione del  meccanismo molecolare  permetterà  in  futuro  di  scoprire  se  la  
modulazione farmacologica del recettore possa avere un ruolo non solo nel controllo  
dei  sintomi ma anche nel  rallentare il  processo neurodegenerativo in questa forma  
genetica di Parkinson. “La parkina, infatti, sembrerebbe interagire con uno specifico  
recettore glutammatergico (il  recettore ionotropico per  il  kainato Kar)  e ne regola  
l’espressione,  cioè  la  presenza  nei  neuroni,  tramite  un  processo  conosciuto  come  
ubiquitinizzazione”, prosegue la ricercatrice dell’In-Cnr. “Nei pazienti con la mutazione  
del gene Park2 si verrebbe a perdere la normale funzione della parkina con conseguente  
accumulo patologico del recettore Kar, che causa un incremento di concentrazione di  
glutammato nei neuroni, alterando così l’attività sinaptica e conducendo le cellule alla  
morte”.
Lo  studio  è  stato  finanziato  dalla  fondazione Cariplo  e  dal  ministero  della  Salute.  
Hanno  collaborato  alla  ricerca:  l’Istituto  italiano  di  tecnologia  di  Genova,  il  
Dipartimento  di  bioscienze  dell’Università  di  Milano,  l’Università  di  Bordeaux  e  il  
Dipartimento di neurologia della Università di Juntendo di Tokyo, diretto da Nobutaka  
Hattori che nel 1998 aveva identificato la mutazione del gene Park2.
 
Roma, 23 ottobre 2014
 
La Scheda
Chi: Istituto di neuroscienze (In-Cnr) di Milano
Che cosa: caratterizzato il meccanismo molecolare che causa la morte neuronale nel  
Parkinson  giovanile.  Studio  pubblicato  su  Nature  Communications  ‘Parkin  regulates  
kainate receptors by interacting with the GluK2 subunit’
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--------------------

stripeoutha rebloggatopabloestaqui

“Da un eterno esilio

eternamente ritorno

/

e coi giorni mi volgo e mi confondo,

vado, da me sempre più lontano,

divelto per erbe prati e tempi

d’ottobre

e silenzi confidati agli orecchi

da stelle e monti”

—

 

Andrea Zanzotto (via 

pabloestaqui)

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

stripeoutha rebloggatopabloestaqui

“La vita è ciò che facciamo di essa. I viaggi sono i 
viaggiatori. Ciò che vediamo non è ciò che vediamo, ma ciò 
che siamo.”

—

 

Fernando Pessoa, da Il libro dell’inquietudine (via 

pabloestaqui)

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

stripeoutha rebloggatopabloestaqui

“
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Questa terra grigia lisciata dal vento nei suoi dossi

nella sua cavalcata verso il mare,

nella sua ressa d’armento sotto i gioghi

e i contrafforti dell’interno, vista

nel capogiro degli spalti, fila

luce, fila anni luce misteriosi,

fila un solo destino in molte guise,

dice: “guardami sono la tua stella”

e in quell’attimo punge più profonda

il cuore la spina della vita.

Questa terra toscana brulla e tersa

ove corre il pensiero di chi resta

o cresciuto da lei se ne allontana.

Tutti i miei più che quarant’anni sciamano

fuori del loro nido d’ape. Cercano

qui più che altrove il loro cibo, chiedono

di noi, di voi murati nella crosta

di questo corpo luminoso. E seguita,

seguita a pullulare morte e vita
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tenera e ostile, chiara e inconoscibile.

Tanto afferra l’occhio da questa torre di vedetta.

”

—

 

Mario Luzi, Dalla torre, da Dal fondo delle campagne (via 

pabloestaqui)

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

seleneha rebloggatopavelvonsanktpetersfeld

detroitlibFonte:

401

http://detroitlib.tumblr.com/post/100609569605/more-coleridge-from-our-stacks-the-rime-of-the
http://pavelvonsanktpetersfeld.tumblr.com/post/100737552982/detroitlib-more-coleridge-from-our-stacks-the
http://selene.tumblr.com/
http://pabloestaqui.tumblr.com/


Post/teca

402



Post/teca

403



Post/teca

404



Post/teca

405



Post/teca

406



Post/teca

detroitlib:

More Coleridge!

From our Stacks: The Rime Of The Ancient Mariner. In Seven Parts. By Samuel Taylor Coleridge.  

Illustrated by Gustave Dore, Birket Foster, and Others.  Published by Estes and Lauriat. Boston, 

1884.

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

rispostesenzadomandaha rebloggatopaz83

myborderlandFonte:

“In caso di dubbifragio, tergiversare.”
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—

 

La Fata Carabina @anobianJulie   (via 

myborderland)

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

yesiamdrowning

il ritorno dei cervelli.

Tornare in Italia dopo un soggiorno di vacanza all’estero è un classico dello straniamento. Basta 

sentire i racconti a cadenza giornaliera di chi all’estero ci vive, per rendersi conto di due realtà 

distinte e separate sotto molti punti di vista. Compreso quello musicale, ovviamente. La regola del 

buon senso, più che sanitaria, consiglierebbe un periodo di quarantena; di distacco forzato da 

qualsiasi forma di informazione musical-nazionale. Per abituarsi di nuovo al giroscopio di notizie 

farlocche che per bontà divina non erano venute a cercarti fino in capo al mondo: e non per 

gratificarti. Gli amici, io per primo, ti guardano con quel misto di compatimento che i siciliani, per 

dire, conoscono già da tempo: quando dici di venire dalla Sicilia, e ti trovi al nord, leghisti esclusi, 

anche quando tacciono, sai benissimo cosa stanno pensando. E così adesso, basta dire che sei stato  

una settimana a Londra, ma anche in Finlandia fa la sua porca figura, per leggere negli occhi 

altrui una certa costernazione: “E che ci fai qua?”. 

Hai voglia a smentire, a dire che in fondo la vita all’estero non è così bella, che senza gli amici poi 

non è la stessa cosa vedersi un concerto che inizia a un orario decente, finisce che tutti i mezzi 

pubblici ancora sono attivi, in un posto dall’acustica apprezzata da decenni su dischi conosciuti 

dai più, a un prezzo che confrontato ai 25€ per Moreno varrebbe da solo il viaggio. Lo sguardo 

successivo del tuo interlocutore è la mesta conferma di quanto sia vano ogni tuo diniego: “Ma che 

cavolo stai dicendo?”. Insomma, tornando in Patria scopri a tue spese che tutto quello che avevi 

lasciato di “bello” in tua assenza è diventato “bellissimo”. A leggere le inezie pubblicate dai 

giornali on line o meno, a distanza di tempo, intuisci che non c’è stato un concerto brutto, hai la 

conferma che qualsiasi uscita discografica è stata pregevole. Certo un live degli Unbelivable 

Cazzons ha destato qualche dubbio nella nota penna di Rumore e i Salaminchiachisonoio su xL di 

Repubblica hanno preso solo 6.8, ma per il resto non ci piove: anche il 2O14 si appresta a essere 

consegnato ai posteri come un anno col botto. Cosa abbia poi distinto una performance dei Cold 

Cave da una di Bob Dylan o che differenza passi tra l’ultimo Sunn O))) e l’ultimo Gianluca 

Grignani, ecco, è difficile da definire con esattezza: quando vale tutto non vale niente, si dice. 

Già da lontano, a giudicare dalla vivacità che hai trovato in città come Berlino, ma anche a Praga 

fa lo stesso, capisci di essere di fronte a una degenerazione ulteriore del già mefitico scenario 

nazional-popolare. Ti domandi così come mai all’estero ci sia una concezione del verosimile così 
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radicata nel pubblico e in chi vuole fare informazione musicale. Perché una valutazione sufficiente,  

mediana o insufficiente di  Barry Nicolson o di Larry Fitzmaurice viene presa serenamente in 

considerazione, come ponderata analisi di qualcuno che se ricopre quel posto un motivo dovrà 

pure esserci; ma se tu nutri delle perplessità sull’acustica del Palasport di Scandicci deve essere di 

sicuro sintomatico del fatto che hai provato a scoparti la sorella del Sindaco e lei non te l’ha data. 

Ce n’est pas possible. A maggior ragione se poi, al momento di tirare le somme, si fatica da anni 

ormai a stilare una lista coerente del salvabile: i pochi giornali alla canna è da tempo immemore 

che mettonno in copertina memorabila vintage, e vi vorrei far leggere le classifiche provvisorie del 

Premio Tenco 2O14 per farvi rendere conto dell’incertezza pressoché totale (a tratti farsesca) degli  

addetti ai lavori. 

Ecco, allora non bisognerebbe cadere alla tentazione di liquidare la questione come l’ennesimo 

derby calcistico tra Italia e il resto del Mondo, da cui tenersi quindi alla larga. Di non adagiarsi 

nella pigrizia post vacanziera, prolungando l’ozio delle meningi - che tanto le cose non cambiano 

di certo dall’oggi al domani. Permettendosi di non avere opinioni in proposito - che tanto le cose di  

certo non cambiano dall’oggi al domani. Perché in fondo di opinione ne basterebbe una, che si 

riesce a riassumere anche in modo estremamente breve: si stanno cibando del nostro cervello e noi 

glielo stiamo lasciando fare. Insomma, mi verrebbe di dire: cari e rispettati colleghi, avrete il 

nome, i mezzi e i danari per creare articoli meravigliosi, ma anche voi vivete dei nostri stessi 

problemi. Che sono poi quelli oramai globalmente noti. Non fraintendetemi, non sono qui a dare 

lezioni di giornalismo a quelli che sono (almeno in alcuni casi) degli autentici maestri per la 

categoria, ma solo a verificare un triste dato di fatto riscontrato parlando con chi, di ritorno nella 

Penisola a forma di stivale, tolte le parole, le promesse, i nomi e le immagini… ha trovato il solito 

vuoto.

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

kon-igi

anonimo ha detto:

A volte vorrei avere una persona adulta con cui parlare. Ho 26 anni e non sono altro che una cazzo 

di bambina terrorizzata da quello che accadrá o non accadrà. Ancora baso le mie scelte su quello 

che penserá mia madre e il resto del mondo. Ancora non so dove cavolo voglio andare e mi 

spaventa a morte pensare che ho già 26 anni e niente di pronto. Nessun programma. Ho paura e 

vorrei essere giá arrivata. Sarà sempre così difficile essere 'grandi'?
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Arrivata dove?

Quando avevo 25 anni è nata mia figlia più grande ma adesso che ne ho 42, quando sono giù di 

morale, appendo un piumone al termosifone e mi ci nascondo sotto per sentirmi protetto.

Trovami e portami la persona più sicura, affermata, equilibrata, stabile che tu possa conoscere e 

nel giro di mezza giornata verranno fuori le sue paure, le sue fobie, le sue insicurezze e i vuoti che 

si porta dentro.

E non perché sia bravo io o pessimo attore lui, ma semplicemente perché veniamo sbattuti in un 

mondo inadatto, pieno di tigri acquattate e di dragoni nascosti, e se sei fortunato da essere amato 

fin da subito, forse sentirai meno il peso dell’egoismo delle persone, ma in ogni caso lo dovrai 

conoscere ed esserne travolto.

La gente è gretta, superficiale, approfittatrice ma fondamentalmente sola, proprio come te.

Sta a te decidere dove e come trovare la forza per combatterla o per capirla, finché non arriverai a 

comprendere che in mezzo alla gente ci sono anche persone, che magari ti stanno aspettando per 

costruire una vita con te.

Comunque, per non smentirmi, ti lascio con una delle mie storielle zen:

Siu Lin spezzò il suo bastone di bambù sul ginocchio

e la montagna dall’altra parte del mondo non si mosse.

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

heresiae

millikaFonte:
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urulokid:

millika:

Who’s Alex?

Billboard demonstrating gender stereotypes as most people automatically assume that Alex is 

the boy.

Actually, I’ve studied design and advertising, and I can tell you that the reason people would look 

at this and immediately assume Alex is the boy is because, quite simply, the boy is the focal point 

of the ad.

English-speaking readers’ line of sight goes from left to right and up to down. This ad leads the 

viewer from the words MEET ALEX etc straight to the boy and then over and down to the girl. I 

didn’t even notice there was a set of parenthesis with words in them in the ad until I looked the 

fourth time. 

This is a fallacious confirmation bias, as anyone looking at it will assume Alex is the focal point 

(i.e. The Boy) and then if they’re perceptive they’ll notice the words at the bottom. Aha! Those 

damn gender stereotypes gotcha again! Except no, because the ad literally forces you to read it as  
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“Alex is the boy” by the visual language and lines of sight. 

A better ad would have been structured from top to bottom instead of left to right, and wouldn’t 

have pushed the girl, the real subject of the ad (who, by the way, has been VISUALLY PUSHED 

OUT OF HER RIGHTFUL SPACE ON THE AD BY HER BROTHER) off to the corner as far 

away from her identifiers as possible. 

Here, I’ll make you a better ad.

Bam. Shitty stock photo but you get the point. If anyone sees this and assumes Alex is the boy, they  
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don’t have the the ad layout to use as an excuse for their internalized gender shittery. Likewise, 

the ad isn’t actively trying to make you read it a certain way and THEN making you feel guilty for 

interpreting it the way they designed it to be. 

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

acosaservonoibacisenonsidanno

acosaservonoibacisenonsidannoha rebloggatoarchsmile

Disgustoso

“Quando la tempesta sarà finita, probabilmente non saprai  
neanche tu come hai fatto ad attraversarla e a uscirne 
vivo. Anzi, non sarai neanche sicuro se sia finita per 
davvero. Ma su un punto non c’è dubbio. Ed è che tu, uscito 
da quel vento, non sarai lo stesso che vi è entrato”

—

 

Haruki Murakami -Kafka sulla spiaggia (via 

lovenocciolina)

Esattamente. Così.

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

biancaneveccpha rebloggatomdma-mao

“

- Usi precauzioni a letto?

 

- Sì, ho messo le sbarre per non cadere mentre dormo

”

—

 

(via mdma-

mao)
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Arlo Guthrie ~ Presidential Rag

You said you didn’t know

That the cats with the bugs were there

And you never go along

With that kind of stuff no where

But that just isn’t the point, man

That’s the wrong, wrong way to go

If you didn’t know about that one

Well, then what else don’t you know

You said that you were lied too

Well, that ain’t hard too see

But you must have been fooled again

By your friends across the sea

And maybe you were fooled again

By your people here at home

Because nobody could talk like you

And know what’s going on

Nobody elected your family

And we didn’t elect your friends

No one voted for your advisers

And nobody wants amends

You’re the one we voted for

So you must take the blame
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For handing out authority

To men who were insane

You say its all fixed up now

You’ve got new guys on the line

But you had better remember this

While you still got the time

Mothers still are weeping

For their boys that went to war

Father still are asking

What the whole damn thing was for

And people still are hungry

And people still are poor

And an honest week of work these days

Don’t feed the kids no more

Schools are still like prisons

‘Cuz we don’t learn how to live

And everybody wants to take

Nobody wants to give

Yes, you will be remembered

Be remembered very well

And if I live a long life

All the stories I could tell

A many who are in, in poverty

Of sickness and of grief

Hell yes, you will be remembered
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Be remembered very well

You said you didn’t know that the

That the cats with the bugs were there

You’d never go along

With that kind of stuff no where

But that just isn’t the point, man

That’s the wrong, wrong way to go

You didn’t know about that one

Well, then what else don’t you know?!…

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

yomersapiens

Oltre l'amore, oltre la birra. Ma non più di tanto prego.

Sperduto tra le montagne si trova il birrificio "Moerbräu", il simbolo è un leone dorato su sfondo 

amaranto che gorgheggia fiamme rosso accese dalle fauci ma i più le scambiano per rutti 

folgoranti, spesso sono ubriachi quando cominciano queste allucinazioni. Il responsabile del 

magazzino è il giovane Helmut. Ventotto anni, una vita passata nelle vicinanze della fabbrica 

locale. Colazioni a base di birra inzuppandoci i cereali.

L’amore è una scintilla che può essere trasmessa in molti modi, anche senza il contatto diretto. 

Questo è quello che ha imparato Helmut leggendo libri di merda mentre si annoiava a sistemare 

casse su casse nello smisurato magazzino. Così ogni sera, dopo l’orario di chiusura, aspettava 

l’uscita dei colleghi per restare solo e aprire le casse ed estrarre le lattine una ad una. Non ha mai 

avuto nessuno, il povero Helmut. Prende le lattine e le bacia con passione, la passione di chi ha 

dato il primo bacio ad una festa delle medie e da allora mai più contatto con anima viva. Il piano è 

semplice. Bacerò tutte le lattine finché un giorno qualcuno sentirà la scintilla e capirà di aver 

trovato la persona giusta e verrà a cercarmi in questo magazzino e mi porterà via dalla solitudine. 

Nessuno pulisce veramente le lattine prima di appoggiarci sopra le labbra, quindi potrebbe anche 

riuscirci. 

Passano anni di baci a metallo freddo senza risultati. Ma una sera l’aria diventa frizzante. Helmut 

è sempre solo nel magazzino a svolgere la sua routine romantica. Si apre la porta. Entra una donna  

vestita bene, con i capelli freschi di parrucchiere e un tacco basso sinonimo di poca fiducia nelle 

sue gambe. Probabile alcolista? Lo guarda negli occhi. Lui capisce subito. È lei quella giusta, lei 

ha risposto al suo richiamo.
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"È lei il signor Helmut, responsabile magazziniere addetto al reparto smistamento lattine?"

"Sì, sono io. Erano anni che ti aspettavo, che aspettavo di vedere che faccia aveva il mio destino."

"L’attesa è finita. Sono qui per lei. Ufficio igiene, mi segua."

Helmut fu poco dopo licenziato ed è tutt’ora sotto processo per aver baciato miliardi di lattine non 

consenzienti.

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

ple0nasmosha rebloggatophluph

fucking-historyFonte:
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fucking-history:

Scribe: Muhammad ibn Mustafa Izmiri, c.1865-1866
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”This folio from Walters manuscript W.577 is the right side of this illuminated double-page incipit  

is the incipit for chapter 1 (Surat al-fatihah). The page is divided into three compartments: an 

upper and lower panel flanking a central area. In the upper and lower panels the chapter title and 

number of verses are inscribed in headings in Riqa’ script in white ink. In the central area the 

Qur’anic verses are written in vocalized Naskh script in black ink with reading marks in red. The 

border contains polychrome trefoils and floral scroll work on a blue ground.” Walters Art 

Museum

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

seleneha rebloggatotrailserioeilfaceto

historynetFonte:
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historynet:

The Dangers of Italian Fascism 1934 [395x609]
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20141024

Gli amari consigli, di Nicolò Pellizzon

L’ultimo libro di uno dei migliori nuovi talenti del fumetto italiano, appena pubblicato 
da Bao
Andrea Coccia

Il 21 maggio del 2005, davanti alla classe di laureati del Kenyon College di Gambier, in 
Ohio, David Foster Wallace cominciò il suo discorso con una storiella che in seguito è 
diventata molto famosa:
 
Ci sono questi due giovani pesci che nuotano tranquilli e a un certo punto capita loro di  
incontrare un pesce più vecchio che nuota nella direzione opposta, fa loro un cenno e 
dice: «’giorno, ragazzi. Com'è l'acqua?» E i due giovani pesci continuano a nuotare per 
un po', fino a quando uno dei due si volta verso l'altro e gli fa: «Ma che diavolo è 
l'acqua?»
Non sono un fanatico del David Foster Wallace narratore, apprezzo decisamente di più 
la profondità e l'acume dei suoi reportage che la dispersione un po' annacquata del paio  
di suoi romanzi che ho letto, ma questa storiella mi ha sempre stregato per la sua 
semplicità, e, insieme, per la sua profondità.

Se la cito ora, per iniziare a parlare di un fumetto di Nicolò 
Pellizzon che si intitola   Gli amari consigli ed è appena uscito per i tipi di Bao 
Publishing, è perché il rapporto di quei pesci con l'acqua mi sembra la figura perfetta 
per descrivere il complicato rapporto che noi abbiamo con la nostra, di acqua: quella 
realtà, presente e contemporanea, in cui nuotiamo ogni giorno, che è poi — almeno mi 
sembra — il territorio più difficile da affrontare per chi prende la parola in un fumetto,  
in un romanzo, in un film o in una qualsiasi opera d'arte narrativa.
Descrivere il presente, difatti, è molto più complicato che raccontare il passato o 
inventarsi pazzeschi futuri. E se probabilmente questa affermazione è stata vera per 
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tutti gli artisti della storia e per tutti i rispettivi presenti nei quali nuotavano, ho 
l'impressione che in questi anni sia ancora più difficile.
Posso tranquillamente sbagliarmi, ma ho l'impressione che questi anni, insieme ai loro 
temi portanti — dalla precarietà lavorativa all'incertezza esistenziale, passando per la 
globalizzazione, la desolazione interiore e il deserto sociale che il crollo delle ideologie  
si è lasciato dietro — siano difficilissimi da affrontare anche per lo scarto tecnologico e 
contemporaneamente esistenziale che hanno segnato rispetto al passato prossimo, 
quello che ci siamo da poco lasciati alle spalle.
È per questo, forse, che ho apprezzato ancora di più questo ultimo fumetto di Nicolò 
Pellizzon — un ragazzo veronese, classe 1985, il cui tratto non è meno potente della 
allucinatoria fantasia — che mi sembra proprio essere riuscito a trovare la sua strada 
per affrontare il presente, una strada che è sostanzialmente prendere la rincorsa sulle 
macerie della realtà e spiccare il volo.
Gli amari consigli — almeno per come l'ho letto io — è proprio la storia di una rincorsa. 
Una rincorsa che parte da un'esistenza apparentemente normale, quella di Sara, 
ventenne precaria che come tanti della sua generazione non sa che fare della propria 
vita e che intanto vivacchia, passando da un call center a un negozio di abbigliamento; 
un'esistenza che però, tra le pieghe della normalità — ogni tanto pure un filo 
stereotipata — porta con sé una vita parallela fatta di pazzesche allucinazioni e di voci 
inquietanti: il baratro più profondo della vita di Sara e, contemporaneamente, l'unica 
rampa disponibile per saltarlo.
Ormai sono quasi due le generazioni la cui normalità — la cui acqua, direbbe Wallace — 
è l'incertezza totale, la precarietà esistenziale prima ancora che lavorativa. È una 
realtà complicata da vivere, chiaramente, ma ancor più complicata da rappresentare.
Se Pellizzon ce la fa è proprio perché riesce a rappresentare l'estrema contraddittorietà  
e follia del presente senza impantanarcisi. Ci riesce facendo collidere la realtà con il 
più perturbante dei fantastici — un immaginario che va a nozze con la tricromia 
arancio-nero-rosa — senza cercare di porre domande, né di dare risposte. Portandoci a 
ridosso dell'abisso per prendere la rincorsa.

fonte: http://www.linkiesta.it/recensione-gli-amari-consigli-nicolo-pellizzon-bao-
publishing

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

VIVERE DI SECONDA MANO – IL MERCATO DELL’USATO VALE 18 MILIARDI DI EURO 
– IL 47% DEL TOTALE PASSA PER INTERNET – IL 71% DI CHI ACQUISTA LO FA PER 
RISPARMIARE, MENTRE IL 57% DI CHI VENDE VUOLE LIBERARSI DEL SUPERFLUO

La tendenza si alimenta anche grazie alla crescente connettività, con il continuo aumento di persone 
che comprano o vendono oggetti usati online. Ma pesa anche la crisi economica, con sempre più 
gente che ha bisogno di disfarsi di oggetti “inutili” e persone che hanno necessità di risparmiare…

Giuliano Balestrieri per “Repubblica.it”
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 subito.it
L'usato non esiste più: gli addetti ai lavori preferiscono chiamarla "second hand 
economy" (economia di seconda mano) anche perché si tratta ormai di un settore che 
vale 18 miliardi di euro, il 47% generato da internet. Un mercato cresciuto e alimentato  
dalla crisi che ha svuotato le tasche degli italiani e ridotto all'osso i consumi.
 
La stima del comparto emerge da un'indagine Doxa realizzata per Subito.it, portale per 
la compravendita dell'usato con una quota di mercato per gli annunci del 68,5%: solo 
negli ultimi sei mesi sulla piattoforma sono stati venduti beni per 2,3 miliardi. Il 47% 
delle compravendite avvengono attraverso internet con buone possibilità di guadagno 
anche per chi vende con ricavi medi annui di 1.050 euro.
 
"La Second Hand Economy è oggi una realtà in molti paesi, e lo sta diventando anche in 
Italia, e non è un caso che questo fenomeno si stia espandendo proprio ora, in un 
momento storico di grande cambiamento e dinamismo caratterizzato da un bisogno 
dell'individuo di avere un ruolo sempre più attivo nella propria società ed economia e 
nelle scelte della vita di tutti i giorni" dice Guido Argieri di Doxa.
 
Il trend si alimenta su tre grandi direttrici: tecnologica, economica e valoriale. La 
diffusione dei nuovi dispositivi mobili e un sempre più elevato livello di connettività, 
infatti, ha incrementando il numero di persone che comprano o vendono oggetti usati 
online - 3 su 10 tra chi compra/vende usato. La crisi economica, inoltre, ha contribuito 
alla crescita del mercato - il 71% ha acquistato l'usato per risparmiare (anche se il 57% 
ha venduto usato per liberarsi dal superfluo)  -  ma ha anche generato un approccio ai 
consumi più attento che vede l'usato come un modo intelligente e eco-sostenibile di 
fare acquisti  -  secondo 3 italiani su 5.
 
"In questo contesto il nostro obiettivo è quello di sostenere l'evoluzione del settore, 
accrescendo nelle persone la consapevolezza del valore dell'usato e della semplicità e 
efficacia dell'online per vendere e acquistare oggetti di seconda mano" spiega Melany 
Libraro, General Manager di Subito.it.

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/vivere-seconda-mano-mercato-
dell-usato-vale-18-miliardi-euro-87137.htm

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

“La sinistra è idealista: respinge la guerra come male assoluto, accoglie i “migranti”. La 

destra è realista: accoglie la guerra quale male necessario, respinge gli immigrati. Grillo 

è coerente: ognuno a casa sua, no alla guerra, no agli immigrati. Alcuni paesi, ad 

esempio il Regno Unito nell’èra Tony Blair o il Canada, sono schizofrenici: interventisti e 

multiculturalisti. Sono volenterosi alleati degli Stati Uniti nella guerra al terrore, al 

contempo allevano il nemico in casa, in nome della fede nel politically correct. Coraggiosi  

incoscienti.”

—

 

Daniele 

Montani

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

curiositasmundiha rebloggatocorallorosso
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falcemartelloha rebloggatoquestionidilingua
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facciosplashFonte:

“Ho imparato a svegliarmi prima della  
sveglia solo per non darle 
soddisfazioni”
—

 

Splash (via 

facciosplash)

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

dimmelotuha rebloggatobiancaneveccp

avereunsogno62Fonte:

“Dentro ogni grande problema ce ne è uno più piccolo che 
sta lottando per venir fuori.”

—

 

(Artur 

Bloch)

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

avereunsogno62

“La sera è l’inquietudine della giornata, e perciò si accorda 
con noi, che pure siamo inquietudine.”

—

 

(J.L.Borg

es)

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

biancaneveccpha rebloggatoeleancorechilesalva

tripps42Fonte:

“La curiosità nei confronti dell’altro è 
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una profondissima forma d’amore.”
—

 

Fabrizio De André. (via 

ildiariodicharlotte)

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

avereunsogno62

“Non cercare il favore della moltitudine: raramente esso si 
ottiene con mezzi leciti e onesti. Cerca piuttosto 
l’approvazione dei pochi; ma non contare le voci, 
soppesale.”

—

 

( Immanuel 

Kant)
---------------------
avereunsogno62

L’ostentazione delle cariche è come qualcosa che è rimasto dal passato feudale. Hai bisogno di 

un palazzo, di un tappeto rosso e di molte persone dietro di te che dicono “Si, signore”. 

Credo che tutto questo sia orribile.
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(José Mujica - Presidente dell’Uruguay dal 2010)

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

If programming languages were 
vehicles:

C was the great all-arounder: compact, powerful, goes everywhere, and reliable in 

situations where your life depends on it.
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C++ is the new C — twice the power, twice the size, works in hostile environments, 

and if you try to use it without care and special training you will probably crash.
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C♯ is C++ with more safety features so that ordinary civilians can use it. It looks 

kind of silly but it has most of the same power so long as you stay near gas pumps 

and auto shops and the comforts of civilization. A well-known heavily muscular 

intimidator keeps touting it.

Java is another attempt to improve on C. It sort of gets the job done, but it's way 

slower, bulkier, spews pollution everywhere, and people will think you're a redneck.

Python is great for everyday tasks: easy to drive, versatile, comes with all the 

conveniences built in. It isn't fast or sexy, but neither are your errands.
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Perl used to serve the same purpose as Python, but now only bearded ex-hippies use 

it.

431



Post/teca

LISP is programming stripped down to the bare essence. It's been around since 

forever. Using it makes you stronger, but only an athlete or a maniac can make a 

living with with it.
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Haskell is like a hipster version of LISP.
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PHP is this hand-me-down deathtrap that you only use because you're stuck with it, 

and when you hit a speed bump the wrong way it sets you and your passengers on 

fire.
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Go is a shiny new toy that tech nerds say will be the way of the future, but it's only 

practical if you limit everything you want to do to stay within its range.

COBOL probably seemed like a good idea at the time.
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MATLAB is what scientists use to do special scientist things.
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R is what scientists use when they can't afford MATLAB.
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OCaml is this funny shaped thing that Europeans like for some reason.
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This is Javascript. If you put big wheels and a racing stripe on a golf cart, it's still a 

fucking golf cart.

fonte: http://s3.crashworks.org.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/if-programming-
languages-were-vehicles/

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

Rossocramaha rebloggatoconstructionpaperandtears
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out-o-maticha rebloggatostetirasso
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stetirasso:

• Mititei•

Un piatto direttamente dalla Romania, per ricordarvi che stasera inaugurerà la mostra “Est! Est!  

Est!” al Kowalski di via dei Giustiniani, a Genova. 8 Illustratori, tra cui me medesimo, 

interpreteranno a loro modo gli usi ed i costumi dell’Europa orientale. Buffet e tanta vodka, non 

potete mancare!

Interessante…

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

gazzellaneraha rebloggatothor-godofscienceandreason

liveauctioneers.comFonte:
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archaicwonder:

Roman Gold Phallic Ring, c. 1st-2nd Century AD

Ancient Romans wore phallic jewelry (fascinus) as talismans against the evil eye. The fascinus 

was thought particularly to ward off evil from children, mainly boys, and from conquering 

generals. Pliny notes the custom of hanging a phallic charm on a baby’s neck, and examples have 

been found of phallus-bearing rings too small to be worn except by children.

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

thegendercriticFonte:
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hermionejg:

grimgrinninggoats:

terfosaurus-rex:

thegendercritic:

Gender is a hierarchy.  Gender is oppression. 

funny how dudes that don’t even question suffrage don’t realize they are recycling the same 

boring ass arguments as anti-suffrage males from back in the day
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"Nobody loves me. Guess I’ll be a suffragette" is just "Feminists are ugly" from a century ago

WHAT WILL MEN WEAR WHEN WOMEN WEAR TROUSERS IS MY NEW FAVOURITE THING  

AND I WANT A POSTER IN MY ROOM TO LOOK AT EVERY SINGLE DAY.

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

il-vaso-di-pandora-blog:

 

Di tutto restano tre cose:

la certezza

che stiamo sempre iniziando,

la certezza

che abbiamo bisogno di continuare,

la certezza

che saremo interrotti prima di finire.

Pertanto, dobbiamo fare:

dell’interruzione,

un nuovo cammino,

della caduta,

un passo di danza,

della paura,

una scala,
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del sogno,

un ponte,

del bisogno,

un incontro.

 

Fernando Pessoa, Restano tre cose

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

ilpessimista

Bedtime stories - e01s01

C’era una volta, nel regno fatato della provincia di Piacenza, una giovane ragazza, bella e 

talentuosa, da tutti ammirata e rispettata, chiamata col leggiadro nome di Franca. Franca era 

bellissima, con lunghi capelli castani, occhi verdi come il pesto di Giovanni Rana e due zinne 

dotate di campo gravitazionale proprio. La sua bellezza era superata soltanto dalla suo spirito: 

intraprendente e curiosa come un etero in una dark room, ella viveva alla perenne ricerca di novità  

e stimoli intellettuali e clitoridei. 

Ma Franca non era felice, ahimè. Nonostante la sua beltá ed intelligenza era perennemente sola e 

non trovava un compagno con cui durasse più di qualche mese e non riusciva a farsene una 

ragione. Fu così, che presa dalla disperazione, si rivolse al suo fido consigliere, lo psicanalista 

magico, per avere consigli. “Psicanalista, psicanalista delle mie brame, chi è la più bella della 

provincia di Piacenza?” “Minchia, e chi cazzo sono, l’istat?” rispose lo psicanalista, che di 

domande del cazzo s’era un po’ rotto i coglioni. “Psicanalista, psicanalista delle mie brame, perché  

non riesco a sposare lo straccio di un cane?”. 

“Perchè sei una cagacazzi.”

“Grazie” Rispose Franca un po’ risentita. “Non ti preoccupare, te la do io la soluzione. Ogni 

quarto di l’una, in un castello fatato, si riuniscono tutti i principi dei quattro regni, in cerca di una 

principessa. Sto sabato c’è Gigi D’Agostino e l’ingresso omaggio per le donne, vai e limona duro il  

più figo che trovi. Ma mi raccomando, non aprire bocca non pronunziar motto, se no quello 

s’ammoscia e va a casa a guardare le repliche di top gear”
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E così Franca fece, si imbellettò il viso, mise l’abito più bello che aveva, un tanga rosso in 

poliestere infiammabile, e si avviò verso il castello fatato, a bordo della sua hyundai fatata, 

trainata da quattro pistoni malamente carburati. 

C’erano principi da tutti i regni, dalla contea di Pavia, con la facce lampadate e le Clio ribassate, 

dal ducato di Alessandria, con i capelli ingellati e le camicie da boscaiolo e dal principato di 

Genova, con le barbe incolte e i maglioncini radical chic. Una volta dentro la nostra eroina era 

persa, in mezzo a tutto quel mondo, come scegliere, come decidere a scatola chiusa senza aver 

visionato tutto? Poi, come d’incanto lo vide.

Appoggiato al bancone della sala revival, con la sua abbronzatura ultravioletta fecale e una 

camicia finto Cavalli sbottonata e sudata come una maglia della nazionale, stava il principe più 

figo di tutta la disco. Franca trasecolò di fronte al guardaroba, mentre da distante osservava 

cotanta baldante beltà intenta a trangugiare un vodka-redbull ed uno shot di tequila. Potea lei, pur 

con sua leggiadria ed arguzia, ambire ad un nobile di tal levatura? Potea lei azzardar ad attaccar 

bottone con cotanto bel giovine, senza finire a tostargli la minchia sulla coniugazione del 

congiuntivo imperfetto? La nostra bella s’arrovellava lo cerebello su tali quesiti quando, dall’alto 

del cielo, in un manto di polvere di stelle le apparve la fata madrina:”Dioporco, c’hai trentanni e 

ancora ti fai ‘ste seghe mentali?”

Sbottò la fata che non era usa alle mezze misure.

"Ma non l’hai capito che scopa solo chi sa usare il sacro potere di sticazzi?” Il sacro potere di 

sticazzi tramandato per secoli attraverso le generazioni, era l’arma segreta che permise per anni, a  

roiti di classe A++ di trovar compagno e accasar famiglia. A quelle parole, Franca si scosse dal 

torpore, ed invocando il sacro potere a piene mani, tirando la minigonna in zona ascellare e 

spingendo i prosperosi seni verso  la scura volta celeste di quella sera di mezza estate, s’avviò 

verso l’oggetto delle sue bramosie.

[To Be Continued…]

[Si accettano suggerimenti perchè ho il blocco dello scrittore su questo]

---------------------
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giovedì 16 ottobre 2014

Ora

Sono quarant’anni e più che studio l’universo paranoico in cui abitate, quindi comprendo  

la vostra sofferenza, anzi, mi sembra di palparla proprio, dove s’indurisce in stizza e  

dove cede in smarrimento,  insomma, capisco:  ancora non avevate fatto l’abitudine a  

dover  dire  che  gli  omosessuali  «devono  essere  accolti  con  rispetto,  compassione,  

delicatezza» (1), che «va deplorato con fermezza che siano stati e siano ancora oggetto di  

espressioni malevole e di azioni violente»(2), perché così vi avevano detto convenisse in  

faccia  al  mondo,  e  di  dar  mostra  di  distinguere  tra  peccato  e  peccatore,  e  poi  tra  

inclinazione e atto, e solo Dio sa quanto vi costasse, visto che per secoli non si era andato  

troppo  per  il  sottile,  ché«coricarsi  con  uomo  come  si  fa  con  una  donna  è  cosa  

abominevole» (3), ché«autori di tali cose meritano la morte» (4),  ché «le passioni degli  

omosessuali  sono sataniche e le  loro vite  sono diaboliche»  (5),  ché il  loro è «un vizio  

scellerato e obbrobrioso che deturpa tutte le cose, macchia tutto, contamina tutto e nulla  

di ciò che lo circonda rimane puro» (6), e ora – ora, cazzo! – pretendono vi convinciate  

che «le persone omosessuali hanno doti e qualità da offrire alla comunità cristiana [e  

addiritura  che] vi  sono casi  in  cui  il  mutuo sostegno fino  al  sacrificio  costituisce  un  

appoggio prezioso per la vita dei partners» (7), in pratica di buttare al cesso un’omofobia  

che  ha  radici  nel  Vecchio  Testamento,  attraversa  rigogliosa  tutta  la  storia  del  

Cristianesimo,  e  mette  carnosi  fiori  nella  Patristica,  e  dà frutti  succosi  che  vi  hanno  

sbrodolato  il  muso  fino  all’altrieri:  questo  pretendono  da  voi,  e  non  potete  neanche  

mandarli a cagare, perché voi siete il gregge, loro sono i pastori e questa è la pastorale,  

ora. Capisco, più che immaginarlo sento come vi sentite. Ed è uno spasso.
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(1) Catechismo della Chiesa Cattolica, 2358

(2) Lettera per la cura pastorale delle persone omosessuali (Congregazione per la Dottrina della Fede,  

1986)

(3) Lv 18, 22

(4) Rom 1, 32

(5) Giovanni Crisostomo (Homiliae, IV)

(6) Pier Damiani (Liber Gomorrhianus, II, 27)

(7) Relatio post disceptationem, 52-55 (Sinodo dei vescovi, 5-19 ottobre 2014)

Pubblicato da luigi castaldi a 06:47 

fonte: http://malvinodue.blogspot.it/2014/10/ora.html

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

Roque Dalton, “A proposito del mal di testa”
È bello essere comunista,

sebbene procuri molti mal di testa.
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È che il mal di testa dei comunisti 

si presume storico, vale a dire

che non cede alle pastiglie analgesiche

ma solo davanti alla realizzazione del Paradiso in terra. 

Così stanno le cose.

Sotto il capitalismo ci fa male la testa 

e ce la strappano via.

Nella lotta per la Rivoluzione la testa è una bomba a scoppio ritardato.

Nella costruzione del socialismo 

pianifichiamo il mal di testa

il che non lo fa diminuire, anzi tutto al contrario.
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Il comunismo sarà, tra le altre cose,

un’aspirina grande come il sole.

fonte: http://mmnt17.tumblr.com/post/100816950943/roque-dalton-a-proposito-del-
mal-di-testa

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

quartodisecoloha rebloggatokon-igi

sgabrioz ha detto:

Doc, da quando ti ho chiesto chi fossero gli altri soci nello Zombie Team non mi hai mai risposto :(

kon-igi ha risposto:

Oh…riparo subito l’errore.

La struttura dello Zombie Response Team è fluida, intercambiabile e non particolarmente 

gerarchica, sebbene maggiori competenze portino maggiori responsabilità decisionali.

Demolition Team.

madonnaliberaprofessionista axeman72 heresiae imcubo

Engineering Team.
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masuoka gigiopix quartodisecolo

Scientific Team.

thec8h10n4o2 spaam gianlucavisconti firewalker 

Logistic Team.

3nding iceageiscoming

Esistono sottogruppi suddivisi per aree di conoscenza/competenza, alle quale poter fare richiesta di  

adesione in base al proprio profilo e al livello di allarme in cui si trova lo ZRT in quel momento.

Ci tengo a precisare che, per una solenne promessa fatta ai miei professori delle superiori, non 

sono ingegnere.

--------------------------
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1. LE EX CONIGLIETTE DI “PLAYBOY”, DAL ’54 AL ‘79, POSANO DI NUOVO E 
RACCONTANO LA LORO RIVOLUZIONE: NON SI DENUDAVANO PER ECCITARE GLI 
UOMINI MA PER LIBERARE LE DONNE - 2. LE EX “PLAYMATE” SONO DIVENTATE 
GIORNALISTE, IMPRENDITRICI, AGENTI IMMOBILIARI. IL RUOLO DI CONIGLIETTA 
DAVA SICUREZZA, FIDUCIA, RENDEVA INDIPENDENTI - 3. NEL QUARTO NUMERO 
DI “PLAYBOY”, MARZO 1954, APPARIVA DOLORES DEL MONTE (CHE VEDETE 
NELLA FOTO QUI SOPRA). NON SEPPE DI ESSERE FINITA SULLA COPERTINA 
FINCHÉ IL FIGLIO, ORMAI AL COLLEGE, RICONOBBE LA MADRE IN UNA 
RETROSPETTIVA DELLA RIVISTA - 4. IL PRIMO NUDO FRONTALE FU DI MARILYN 
LOWNES, 1972. SUO PADRE LE DICEVA CHE LE FOTO ERANO COME I DIPINTI DI 
RUBENS. LEI E LE COLLEGHE TROVAVANO L’ESPERIENZA LIBERATORIA - 5. 
ALL’EPOCA LE FOTO ERANO PIÙ CASTE. NEGLI ANNI, CON LA CONCORRENZA DI 
“PENTHOUSE” PRIMA E DI YOUPORN POI, SONO DIVENTATE SPINTE, E MOLTE DI 
LORO NON LO RIFAREBBERO OGGI. MA NON SI PENTONO: HANNO PRECORSO LA 
RIVOLUZIONE SESSUALE FEMMINISTA -

http://nymag.com
 

 miss november 1975 janet lupo
Nel quarto numero di “Playboy”, pubblicato nel marzo 1954, appariva Dolores Del 
Monte, aspirante attrice convocata per posare per “un calendario”, senza vestiti, per la  
cifra di 50 dollari l’ora. Accettò e di lì a poco si sposò, ebbe tre figli. Non seppe di 
essere finita su “Playboy” finché il maggiore, ormai al college, non si imbatté in una 
retrospettiva della rivista e riconobbe la madre.
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 miss november 1975 janet lupo
Inizialmente la rivista sceglieva le più belle ragazze della porta accanto, poi si 
trasformò in un impero con club a suo nome, jet noleggiati dalle celebrità tipo Elvis 
Presley, la famosa grotta dove si svolgevano le sontuose feste di Hugh Hefner. Riuscì 
addirittura a far diventare le orecchie da coniglietta un accessorio sexy, una di quelle 
cose che i futuri studiosi di relazioni del ventesimo secolo non riusciranno a 
comprendere.
 
Helena Antonaccio posò nel 1969. Aveva visto un “Playboy” da piccola, nel garage di suo  
padre, e aveva sempre sognato di diventare una “Playmate”. Divenne Miss Giugno, 
tenendo un cono alla fragola in mano e leccandosi i denti. A guardarle, queste modelle,  
sembrano tremendamente innocenti. La Del Monte dice infatti che oggi non poserebbe: 
«Si mostra troppo». 

 miss march 1954 dolores del monte
 
Prima ancora di competere con il porno on-demand, “Playboy” ha avuto per rivali 
riviste più esplicite come “Penthouse” e “Hustler”, dando inizio alle “guerre pubiche”.
 
La prima nudità frontale fu di Marilyn Cole Lownes, anno 1972. Suo padre le diceva che 
quelle foto erano come i dipinti di Rubens, e in effetti, lei come le colleghe, trovavano 
l’esperienza liberatoria. Non pensavano a eccitare gli uomini, ma a celebrare le donne.
 

464



Post/teca

 miss march 1954 dolores del monte
Tutte le modelle immortalate in queste pagine, da allora diventate giornaliste, 
imprenditrici, agenti immobiliari e, per l’occasione, modelle sessantenni, raccontano 
che il ruolo di “Playmate” dava sicurezza, fiducia in se stesse, rendeva indipendenti 
dagli uomini anche economicamente. Per loro “Playboy” precorse la rivoluzione 
sessuale femminista.
 
Nonostante la pornografia oggi sia più esplicita e le bionde conigliette siano le ragazze 
della porta accanto però con un sacco di botox, il classico scatto con la donna centrale 
è vivo e vegeto. Il selfie nudo estromette la figura del fotografo e anche quella della 
rivista. La donna che si fa l’autoscatto può decidere come riprendersi, dove, con quale 
luce, può decidere di tenere la foto per sé o mandarla a qualcuno. Ha il competo 
controllo del suo corpo: è sia oggetto che soggetto. Ora queste ex Playmate hanno 
deciso di tornare a posare per un fotografo del “New York Times”. Sono invecchiate, ma  
una volta raggiunto lo status culturale di “Playmate”, quel fascino rimarrà per sempre.

 miss june 1969 helena antonaccio
 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ex-conigliette-playboy-54-79-
posano-nuovo-87212.htm
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Vieira, per gli indios e per gli ebrei

Andrea Galli

10 giugno 2013

È stata presentata come la più grande impresa editoriale della storia del Portogallo. 

Quindicimila pagine, di cui un quarto inedite, per trenta volumi, di cui sono appena 

usciti i primi tre e gli altri saranno pubblicati a ritmo serrato da qui alla fine del 

2014. Si tratta dell’opera integrale del gesuita Antonio Vieira (1608-1697), 

«l’imperatore della lingua portoghese» secondo Fernando Pessoa, colui al quale si 

inchinava un altro spirito anticlericale, quello di José Saramago: «Non vi è 

portoghese bello come quello scritto da questo gesuita». 

Che un’impresa di questa portata – promossa dall’università di Lisbona, con 52 

studiosi coinvolti tra cui l’italiana Mariagrazia Russo dell’università di Viterbo – 

veda la luce in un momento durissimo per l’economia del Portogallo è un segno 

incoraggiante per la cultura. Ed è una coincidenza felice che si concretizzi a poche 

settimane dalla Giornata mondiale della Gioventù di Rio de Janeiro, con la visita del  

primo Papa latinoamericano nel Paese perno del Sudamerica. Vieira è stato infatti 

anche un protagonista della formazione del Brasile moderno. Nato a Lisbona, Vieira 

crebbe a Bahia, dove il padre era emigrato come scrivano del tribunale. Lì entrò 

nella Compagnia di Gesù e si mise in luce per le sue doti intellettuali e le sue 

capacità oratorie. Da studente partecipò alla difesa della città assediata dagli 

olandesi e divenne un ardente sostenitore della causa portoghese. 

Dopo l’indipendenza del Portogallo dalla Spagna, nel 1640, venne inviato in patria 
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insieme al vicerè del Brasile per confermare la sottomissione della colonia al nuovo 

sovrano, João IV di Braganza, di cui Vieira divenne uomo di fiducia oltre che 

predicatore di corte. Per il gesuita iniziò un periodo di delicate missioni 

diplomatiche tra le corti europee, dall’Olanda alla Francia all’Italia. Negli anni in 

cui l’Inquisizione portoghese perseguiva i cristão-novos, gli ebrei sospettati di falsa 

conversione al cristianesimo, Vieira si espose pubblicamente contro la 

discriminazione nei loro confronti. Lo fece sia per motivi di real politik, convinto che 

dai ricchi cristão-novos sarebbero potuti arrivare investimenti strategici per il 

Portogallo, sia probabilmente per l’influsso di una tensione messianica che 

percorreva l’Europa alla metà del ’600 – e che vedeva nella conversione degli ebrei 

un segno escatologico – ma anche per un’apertura intellettuale e uno spirito di 

tolleranza che segnò il suo vulcanico operato. 

E che lo portò a gesti audaci per quei tempi, come quando, in un suo soggiorno ad 

Amsterdam, volle conoscere la comunità ebraica e sostenne dibattiti teologici con il 

rabbino Menasseh ben Israel. Il sospetto di filo-giudaismo e le sue tesi sulla missione  

salvifica del Portogallo nei confronti della cristianità – in odore di sebastianesimo, 

una dottrina eterodossa nata un secolo prima dalla predicazione dell’ebreo converso 

Gonçalo Annes Bandarra – gli attirarono da subito le attenzioni dell’Inquisizione, 

che gli tenne il fiato sul collo quasi per tutta la vita. Vieira si salvò per la protezione 

prima di João IV di Portogallo e del generale dei gesuiti Giovanni Paolo Oliva, poi 

di papa Clemente X. Fu lui tra l’altro a contribuire alla promulgazione di un breve 

pontificio, nel 1673, che ordinò la sospensione dei processi e degli auto da fé, le 

punizioni pubbliche inflitte dall’Inquisizione portoghese. Accanto all’attività di 

diplomatico e scrittore eclettico in giro per l’Europa, l’altro grande capitolo della 

sua vita si svolse in Brasile. Dal 1651 al 1661 in particolare lavorò alla 
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ricostruzione delle missioni gesuitiche nel Maranhão. 

Compì numerosi viaggio lungo il Rio delle Amazzoni, difendendo gli indios dalle 

razzie e dai tentativi di schiavizzarli da parte dei coloni, scrivendo lettere al re per 

denunciare le violenze di cui era spettatore. Divenne una sorta di Bartolomeo de Las 

Casas del Brasile. Alla sua morte lasciò un’opera sterminata, fatta di sermoni 

spirituali, scritti politici, teologici e letterari. Il fatto che non siano stati mai 

pubblicati integralmente – spiega Josè Eduardo Franco, direttore del Centro di 

letterature e culture lusofone dell’Università di Lisbona – «si spiega con la loro 

dispersione in biblioteche e archivi di Portogallo, Francia, Inghilterra, Italia, 

Brasile e Stati Uniti. L’altro ostacolo è stata la grande varietà dei generi – dai 

trattati profetici, agli epistolari, ai sermoni, alle opere letterarie – che ha ostacolato 

a lungo un’edizione critica». Il lavoro ha avuto bisogno di un finanziamento 

cospicuo, a cui hanno contributo – anche questo è un dato singolare – istituzioni 

cattoliche come la Compagnia di Gesù, il santuario di Fatima e, in modo decisivo, la  

Santa Casa della Misericordia di Lisbona, la principale istituzione caritatevole del 

Paese. 

Tra le novità di questa opera omnia, spiega ancora Franco, ci saranno appunto 

«migliaia di pagine di testi inediti o editi finora solo parzialmente, in particolare una 

delle opere più importanti di Vieira, la Chiave dei profeti, e vari capitoli della Storia 

del futuro, oltre a opere teatrali e molti discorsi». E lo storico sottolinea l’attualità di  

una figura considerata tra le maggiori della cultura del Portogallo, ma pur sempre 

di tre secoli fa: «Padre Vieira fu un uomo d’azione che riteneva possibile un 

Portogallo forte, un’Europa cristiana unita e un mondo migliore, rinnovato dalla 

forza dello Spirito. Combattè per la giustizia sociale e denunciò le diseguaglianza di 

468



Post/teca

una società fondata sui privilegi ereditari. La sua utopia del quinto impero, destinato  

a portare nuova gloria alla Chiesa e al Portogallo, fu in realtà anticipatrice di una 

cultura ecumenica».

fonte: http://www.avvenire.it/Cultura/Pagine/Vieira-indios-ebrei-Brasile.aspx

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

24 ottobre 2014

L'origine delle penne e il senso dei dinosauri per i colori

 L'evoluzione delle penne non sarebbe legata allo sviluppo del volo 
ma alle ottime capacità dei dinosauri di distinguere i colori e all'importanza che 
avevano per essi i segnali visivi. Le penne sono state il migliore compromesso fra 
l'esigenza di conservare la complessa comunicazione cromatica e la necessità, vitale per  
le specie di dinosauri in via di miniaturizzazione, di trovare un mezzo per non 
disperdere eccessivamente il calore  (red) 

E' stato a causa dell'eccellente visione cromatica dei dinosauri che si sono evolute le 
penne. In estrema sintesi, è questo il senso della ricostruzione della genesi delle penne 
compiuta da Marie-Claire Koschowitz e Martin Sander, dell'Università di Bonn, e 
Christian Fischer, dell'Università di Göttingen, che riferiscono   su “Science” i risultati 
della loro analisi degli ultimi vent'anni di studi sull'argomento.

I dinosauri, come gli uccelli e la maggior parte dei rettili, avevano una visione 
tetracromica, dovuta alla presenza nella retina, oltre che dei coni per la visione del 
rosso, del verde e del blu, anche di coni in grado di reagire ai raggi ultravioletti. Ciò 
consente un notevole ampliamento delle tonalità che si possono distinguere e la 
conservazione di questa capacità nel corso di centinaia di milioni di anni testimonia 
quanto fosse importante per la loro sopravvivenza.
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Mic
roraptor, appartenente al gruppo dei Maniraptora, era già dotato di penne di tipo 
moderno.  (© Science Photo Library/Corbis)

Per tutti i gruppi di dinosauri che stavano andavano incontro a una riduzione delle 
dimensioni era però altrettanto vitale garantirsi un isolamento termico: con la 
miniaturizzazione, il rapporto fra superficie e volume corporeo diventa sfavorevole e 
rischia di determinare un'eccessiva dispersione di calore. La prima soluzione evolutiva, 
presente per esempio in alcuni ornitischi primitivi, fu lo sviluppo di protopenne 
filamentose, che però avevano il difetto di occultare la complessa colorazione della 
pelle.

Il passo evolutivo successivo fu la trasformazione di questi filamenti in strutture più 
articolate, dotate di barbe e barbule, che le rendevano molto simili alle piume degli 
uccelli odierni. Tuttavia, pur migliorando lo spettro di colori che gli animali potevano 
esibire grazie ai pigmenti nelle protopenne, questa soluzione deve essere comunque 
apparsa scialba e poco soddisfacente al sofisticato occhio cromatico dei dinosauri.

Il salto decisivo verso le vere penne arrivò nel corso dell'evoluzione di alcuni piccoli 
dinosauri predatori, gli antichi progenitori di Archaeopteryx noti come Maniraptora. In 
questi animali per la prima volta alcune delle protopenne a piuma si sono trasformate 
in penne vere, più grandi e dotate di un robusto calamo centrale e di barbe e barbule 
in cui la colorazione non era dovuta a pigmenti, ma alla loro capacità di riflessione e 
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rifrazione della luce.

Queste penne planari, che si sovrapponevano alle piume e garantivano colori brillanti, 
intensi e iridescenti, hanno permesso di mantenere i vantaggi energetici offerti dalla 
presenza delle piume e di recuperare una perfetta efficienza della segnalazione visiva.

La capacità di volare è frutto quindi della riconversione verso una nuova funzione delle 
penne, che si sono però evolute per tutt'altre ragioni. Ovviamente, il volo ha poi 
influito su molti aspetti delle penne, soprattutto sulla loro diversificazione tipologica e  
sulla loro disposizione, ma a partire da una struttura che nella sua essenza era già 
perfetta.

fonte: 
http://www.lescienze.it/news/2014/10/24/news/penne_vista_dinosauri_evoluzione_uc
celli-2347653/?rss

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

20141028

Le persone più interessanti sono sempre il frutto di situazioni 
complicate.
Andrea De Carlo 

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

20141029

28 ottobre 2014

Una nuova teoria per le origini della vita complessa

 L'evoluzione dalle semplici cellule procariote, come quelle dei 
batteri, alle cellule eucariote, la base di tutte le forme di vita complessa, sarebbe 
avvenuta seguendo un processo di aggregazione tra microrganismi unicellulari 
ancestrali, non in seguito a simbiosi, come invece previsto dalla teoria più accreditata 
in questo campo  (red) 

   

Le cellule alla base di ogni forma di vita complessa, le cosiddette cellule eucariote, si 
sarebbero evolute da cellule più semplici, le cosiddette cellule procariote, in modo ben  
diverso rispetto a quanto afferma la teoria attualmente più accreditata. Avanzata nelle  
sue linee essenziali da Lynn Margulis nel 1967, questa teoria afferma che le cellule 
eucariote, composte da numerosi organelli e da un nucleo dotato di una propria 
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membrana interna, si siano sviluppate in seguito a un processo di endosimbiosi, cioè 
all'adattamento alla vita all'interno di una cellula procariote, come un batterio (o più 
probabilmente di un archeobatterio), di altri organismi unicellulari. (Gli archeobatteri 
si differenziano dai batteri per un meccanismo di trascrizione dei geni leggermente 
diverso e per il loro metabolismo.)

La teoria della Margulis offre una buona spiegazione della formazione dei mitocondri, 
che hanno un DNA distinto da quello della cellula che li ospita, segno del fatto che un 
tempo erano organismi separati e autonomi. Tuttavia, la stessa teoria non chiarisce 
l'origine degli altri organelli cellulari, come il reticolo endoplamatico e l'apparato di 
Golgi, né la presenza della membrana del nucleo, né l'assenza di forme cellulari 
intermedie dotate di alcuni ma non di tutti gli organelli delle cellule eucariote.

Schema dell'evoluzione della cellula eucariota da quella procariota secondo la teoria di 
David e Buzz Baum. (Cortesia D. A. Baum, Buzz Baum)

Queste difficoltà, osservano i cugini Buzz e David Baum, rispettivamente dello 
University College di Londra e dell'Università del Wisconsin, che firmano   un articolo su 
“BMC Biology”, possono essere superate se si immagina un processo inverso, descritto 
dalla teoria che i due scienziati chiamano “inside-out”. Il nome è dovuto al fatto che 
secondo la nuova teoria gli eventi determinanti per la formazione della cellula 
eucariota siano avvenuti al di fuori dei “confini” della cellula ancestrale e non al di 
dentro.

La differenza tra la teoria dell'endosimbiosi e quella dell'inside-out è spiegata da David 
Baum con una metafora: "Una cellula procariota può essere immaginata come una 
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fabbrica composta da un grande edificio aperto in cui manager, operai, impiegati, 
inservienti lavorano tutti fianco a fianco; una cellula eucariotica è invece come un 
complesso industriale composto da spazi di lavoro diversi collegati: un'unica sala di 
controllo e diverse sale specializzate per ricezione,  produzione, trasporto, 
smaltimento dei rifiuti. Le teorie tradizionali propongono che il complesso industriale 
sia sorto quando all'interno di un singolo grande edificio sono state costruite diverse 
partizioni. La teoria inside-out, al contrario, immagina che intorno a un edificio 
centrale originario, poi diventato la sala di controllo, sia stata aggiunta una serie di 
ampliamenti, con il progressivo trasferimento di molte funzioni nei nuovi spazi 
specializzati."

Secondo i Baum, tutto sarebbe iniziato con un archeobatterio la cui membrana era 
dotata di protuberanze bollose, in cui potevano rimanere intrappolati batteri. Grazie 
all'energia acquisita stando a stretto contatto con questi batteri e allo sfruttamento di 
lipidi di derivazione batterica, questi archeobatteri sarebbero stati in grado di 
ingrandirsi e creare protuberanze di maggiori dimensioni.

Dalla fusione di protuberanze fra loro vicine sarebbe quindi nata la membrana cellulare  
mentre dalla parte esterna della membrana ai lati delle protuberanze si sarebbe 
formato il reticolo endoplasmatico e da quella interna la membrana esterna del nucleo.  
La membrana esterna originale dell'archeobatterio invece sarebbe diventata quella che 
chiamiamo membrana nucleare interna.

Un aspetto interessante della teoria, osservano gli autori, è che permette di fare 
previsioni sulla struttura biomolecolare degli organelli che possono essere testati nelle 
cellule attuali.

fonte: 
http://www.lescienze.it/news/2014/10/28/news/evoluzione_eucarioti_procarioti_vita
_complessa-2351208/?rss

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

VADE RETRO, SATANA! - TRECENTO ESORCISTI SI SONO RIUNITI PER UN 
CONGRESSO IN VATICANO - BERGOGLIO SOTTOLINEA SPESSO LA “PRESENZA” 
DEL DEMONIO NELLE FACCENDE UMANE: “IL DIAVOLO È INTELLIGENTE, SA PIÙ 
TEOLOGIA DI TUTTI I TEOLOGI INSIEME”

Il Papa di recente ha parlato del diavolo anche per prendere in giro i teologi modernisti che 
sostengono che il diavolo non esiste. “Benché alcuni dicano che il diavolo è un'idea, io quest'idea 
voglio averla lontana da me” - La “squadra” degli esorcisti ha ottenuto un formale riconoscimento 
giuridico da parte della Congregazione per il Clero…
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Sabrina Cottone per “il Giornale”
 

 bergoglio esorcista
«Il più grande inganno del diavolo è quello di convincere che non esiste». La frase 
celeberrima, pronunciata da Charles Baudelaire, risuona oggi sulle labbra del portavoce  
dell'Associazione internazionale degli esorcisti. I trecento sacerdoti specializzati nella 
lotta contro il demonio si sono riuniti a congresso in questi giorni a Roma. La “squadra”  
quest'anno ha ottenuto un nuovo statuto in Vaticano: un formale riconoscimento 
giuridico da parte della Congregazione per il Clero.
 
Papa Francesco, che alle tentazioni del demonio dedica spesso riferimenti ampi e 
espliciti nella sua predicazione, ha mandato un messaggio al congresso, in cui invita gli 
esorcisti, «in comunione con i propri vescovi», a manifestare «l'amore e l'accoglienza 
della Chiesa verso quanti soffrono a causa dell'opera del maligno». Come riporta la 
Radio Vaticana, i risultati del congresso parlano di un aumento di vessazioni, ossessioni 
e possessioni diaboliche.

A che cosa sono legate? Anche a pratiche piuttosto comuni. Soprattutto occultismo, 
satanismo ed esoterismo. Molte persone vanno dai maghi a cuor leggero e così aprono la  
strada, sia pur gradualmente, a Satana. Come ha avuto modo di spiegare padre 
Francesco Bamonte, presidente dell'associazione, «la presenza di un sacerdote esorcista  
in una diocesi è importantissima: la sua mancanza, infatti, induce spesso la gente a 
rivolgersi a maghi, cartomanti, fattucchiere, sette».
 
Quasi inutile ripetere che nella stragrande maggioranza dei casi, l'azione del diavolo è 
più ordinaria e opera attraverso la tentazione. Chiacchiere, maldicenze, infamie per 
colpire coloro che si ritengono nemici, liti familiari, a volte devastanti. Tutto ciò che 
invece di unire, separa e getta scompiglio, secondo l'etimologia del termine diavolo, 
che viene dal greco diaballo, divido.

Temi su cui insiste moltissimo il Papa. «Qualcuno di voi, forse, non so, può dire: ‘Ma, 
Padre, che antico è lei: parlare del Diavolo nel secolo XXI!'. Ma, guardate che il Diavolo 
c'è! Il Diavolo c'è. Anche nel secolo XXI! E non dobbiamo essere ingenui, eh? Dobbiamo 
imparare dal Vangelo come si fa la lotta contro di lui» ha detto nell'aprile scorso. E in 
effetti può sembrare strano sentire parlare del diavolo, almeno per chi non è addentro 
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alle tematiche spirituali.
 
E può sembrare strano che nei medesimi giorni in cui Bergoglio parla di Big bang con i 
rappresentanti del mondo scientifico, invii un messaggio agli esorcisti. Eppure 
l'esistenza di Satana è un insegnamento della Scrittura, ribadito con continuità dal 
magistero della Chiesa, accettabile (e spesso accettato) da una ragione scientifica 
aperta al soprannaturale. Un aspetto, la conciliazione tra fede e ragione, su cui si è 
particolarmente soffermato Papa Ratzinger nel suo pontificato.

Francesco ci torna spesso su, nel suo stile concreto e ricco di immagini. Di recente ha 
parlato del diavolo anche per prendere in giro i teologi modernisti che sostengono che 
il diavolo non esiste. «Benché alcuni dicano che il diavolo è un'idea - ha ironizzato 
durante una Messa per la Gendarmeria Vaticana - io quest'idea voglio averla lontana da 
me». E del legame tra il diavolo e la teologia ha parlato di recente, in un'omelia a 
Santa Marta del 26 settembre scorso: «Il diavolo è intelligente, sa più teologia di tutti i  
teologi insieme».
 
Bergoglio commentava il celebre episodio delle tentazioni di Gesù nel deserto, quando 
Satana usa proprio le Scritture per cercare di far cadere Gesù. Un modo per dire che la 
parola di Dio può essere usata e manipolata per allontanare dall'amore di Dio. E in 
un'udienza sui doni dello Spirito Santo: «Il Maligno esiste ed è pronto ad accogliere chi 
non sente la parola di Dio, chi si fa beffe del timore di Dio». Le citazioni potrebbero 
continuare molto a lungo.

 PADRE FRANCESCO BAMONTE

A chiudere vale la pena ricordare un intervento particolarmente potente, perché 
riguarda un tema caldo: la famiglia, al centro dei lavori del Sinodo. «Il Diavolo vuole 
distruggere la famiglia» ha tuonato Francesco nel giugno scorso nello stadio Olimpico 
gremito di fedeli. Lo ha ripetuto pochi giorni fa con altre parole, prendendo di mira 
anche il «relativismo»: «La famiglia non è mai stata così tanto sotto attacco».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/vade-retro-satana-trecento-
esorcisti-si-sono-riuniti-congresso-87497.htm

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

sussultidellanimaha rebloggatobugiardaeincosciente
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“I miei amori non sono mai esistiti,

perché loro non ne sapevano niente.

Oppure non sapevo niente io, 

e ci siamo amati in silenzio

e in tempi diversi.”

—

 

(A. 

Merini)

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

sussultidellanimaha rebloggatoseisolounsogno

ilcastelloerrantedibuzzFonte:

“In questo momento 8 persone su 10 stanno abbracciandosi  
o baciandosi, i restanti due siamo io che scrivo e te che stai 
leggendo questa citazione.”

—

 

Ilcastelloerrantedibuzz (via 

ilcastelloerrantedibuzz)

(via -creep-)

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

microlinaha rebloggatoscience-junkie

we-are-star-stuffFonte:
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we-are-star-stuff:

1,000 Years of Scientific Texts From The Islamic World Are Now Online

Between the 9th and 19th centuries, Arabic-speaking scholars translated Greek, Latin and even 

Sanskrit texts on topics such as medicine, mathematics and astronomy, fostering a vibrant 

scientific culture within the Islamic world.

The library, a joint project of the British Library and the Qatar Foundation, offers free access to 

25,000 pages of medieval Islamic manuscripts. Among some of the most significant texts:

The Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices (1206 A.D.), which was inspired by an 

earlier, 9th-century translation of Archimedes’ writings on water clocks. Devices such as the 

"Elephant Clock" were the most accurate time-keeping pieces before the first pendulum clocks 

were built in the 17th century by the Dutch scientist Christiaan Huygens.

This is one of the only three recorded copies of an influential treatise on the construction and use 

of astrolabes by Abū al-Rayḥān Muḥammad ibn Aḥmad al-Bīrūnī (973-1048), containing 122 

diagrams.

See more manuscripts at the Qatar Digital Library.
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[via io9]

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

Il problema dell’Italia sono i suoi 
giornalisti?
La società britannica Ipsos Mori ha chiesto a un campione rappresentativo di italiani – e  

spagnoli, svedesi, inglesi, tedeschi, etc – un po’ di informazioni sul loro paese. Quanti 

sono secondo loro gli immigrati che vivono nel loro paese. Quanti sono i disoccupati del 

loro paese. Quante sono le persone con più di 65 anni. Quante sono le ragazze madri. 

Quanti sono i musulmani, quanti sono i cristiani. Eccetera. L’Italia è risultato il paese più  

ignorante di tutti: quello che pensa le cose più sbagliate su se stesso.

Crediamo che ogni anno ci siano in Italia un 17 per cento di ragazze madri: sono lo 0,5 

per cento. Crediamo che in Italia ci sia un 20 per cento di musulmani: sono il 4 per cento.  

Crediamo che in Italia ci sia un 49 per cento di disoccupati: sono il 12 per cento. 

Crediamo che in Italia ci sia un lunare 30 per cento di immigrati: sono il 7 per cento. 

Nessuno ha percezioni fuori dalla realtà come noi. Queste sono le percezioni sulla base 

delle quali ci facciamo un’opinione e andiamo a votare; queste sono le percezioni con cui i  

politici devono fare i conti – in un senso o nell’altro – quando cercano il consenso degli 

italiani.

La cosa più istintiva da fare è imputare questa tragica disinformazione agli italiani 

stessi: d’altra parte, in ultima istanza, ognuno di noi è responsabile di quel che è. 

Guardare i telegiornali è gratis; leggere i giornali online pure, richiede solo di chiudere 

Whatsapp per qualche minuto. Un popolo che si informa così poco, che legge così pochi 

giornali, che è così poco interessato a conoscere quello che gli succede attorno se non in 

discussioni da bar, non può che avere terribilmente torto su tutto – spesso anche con una 

certa sicumera – e decidere così le cose sbagliate per le ragioni sbagliate. Ma. Ma. Sicuri 

che il problema sia nella domanda e non nell’offerta? Lo dico da giornalista: sicuri che il 
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giornalismo e l’editoria debbano essere gli unici settori industriali a cui sia concesso dare  

ai clienti la colpa dei loro fallimenti? Nessun venditore di frigoriferi accuserebbe della 

sua crisi le persone che non comprano abbastanza frigoriferi. Già vi sento: “Ma 

l’informazione non è un frigorifero!”. Certo, certo. Se c’è una cosa su cui siamo i migliori, 

in Italia, è batterci il petto declamando solennemente il valore dell’informazione. E poi 

tornare a fare pessima informazione. Sicuri che la patologica e sistematica diffusione di 

notizie false e imprecise, i toni terrorizzanti e apocalittici usati su qualsiasi cosa, non 

abbiano a che fare con la disinformazione degli italiani?

Da un post di Luca Sofri di qualche giorno fa:

Perché la produzione di allarme, enfasi, drammatizzazione, al-lupo-al-lupo, se 

attuata su questa grandissima scala e in questo delicato settore non solo ne stimola 

la domanda, ma cambia radicalmente un paese intero e la sua cultura. Come 

americani diventati obesi a causa dell’offerta di cibo poco salubre, o come tabagisti 

ammalati di cancro perché il mercato del tabacco ha costruito una dipendenza, i 

fruitori di notizie italiani (tutti, da chi legge i giornali a chi guarda la tv a chi sta su 

internet) sono stati formati e assuefatti a un modo di pensare per cui ogni singolo 

evento – o persino la mancanza di un evento – è foriero di drammi o comunque 

brutte sorprese: sulle scale più diverse, dalla politica alla cronaca allo sport ai 

grandi eventi naturali ai palinsesti della tv, ogni giorno tutto è “sull’orlo di”, 

annuncia rivolgimenti, o minaccia tragedie. Che poi – peraltro – non si verificano 

nella stragrande maggioranza dei casi, ma per allora ne staremo già annunciando 

altre. E questo ha creato un paese obeso di diffidenza, di paura, di sfiducia, di 

egoismo, per i cui cittadini ogni cosa è cattiva, infida o almeno sospetta. E ogni 

singolo fatto non ha più valore di per sé – è sempre troppo poco – ma solo per le 

cose più spaventose che può annunciare.

Prendete lo spazio dedicato dalla stampa a qualsiasi cosa riguardi l’immigrazione in 

Italia. Prendete lo spazio allarmista dedicato agli sbarchi a Lampedusa, quando la 

grandissimissima maggioranza dei migranti irregolari arriva via terra e via aria. 
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Addirittura il 73 per cento arriva in aeroporto con visto turistico e rimane dopo la 

scadenza: una storia enorme, che salvo poche eccezioni i giornali hanno ignorato.

Ancora: prendete il dato sulla disoccupazione. Che ignoranti gli italiani che pensano ci 

sia un 49 per cento di disoccupati, quando in realtà sono il 12 per cento! Peccato che 

siano i giornali italiani, tutte le volte, a presentare i dati sulla disoccupazione – che sono 

gravi, mi sento scemo a doverlo specificare – in modo errato e fuorviante; sono i giornali  

italiani a urlare nei titoli la balla “metà dei giovani senza lavoro” o “un giovane su tre è 

disoccupato“, costringendo l’ISTAT tutte le volte a fare smentite e chiarimenti.

Se è vero che una democrazia può dirsi compiuta solo se è adeguatamente informata, 

allora quello che rende l’Italia una democrazia incompiuta forse non sono né il Patto del 

Nazareno né il gruppo Bilderberg: forse sono i suoi giornali. Si fanno leggere da pochi 

italiani e informano male quelli che ancora li comprano. Hanno prodotto, attivamente o 

per inedia, questo tragico panorama di disinformazione. E quindi se vendono meno forse  

è perché se lo meritano, malgrado tutti noi pronti a batterci il petto: invece che fare il 

baluardo della democrazia, contribuiscono alla sua destabilizzazione.

P.S.: Leggere anche Arianna Ciccone.

fonte: http://www.francescocosta.net/2014/10/29/il-problema-dellitalia-sono-i-suoi-
giornalisti/

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

heresiaeha rebloggato3nding

corallorossoFonte:

La lettera di addio di Reyhaneh Jabbari

efattelaunacazzodirisata:

corallorosso:
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“Cara Shole,

oggi ho appreso che è arrivato il mio turno di affrontare la Qisas (la legge del taglione del 

regime ndr). Mi sento ferita, perché non mi avevi detto che sono arrivata all’ultima pagina del 

libro della mia vita. Non pensi che dovrei saperlo? Non sai quanto mi vergogno per la tua 

tristezza. Perché non mi hai dato la possibilità di baciare la tua mano e quella di papà?

Il mondo mi ha permesso di vivere fino a 19 anni. Quella notte fatale avrei dovuto essere uccisa.  

Il mio corpo sarebbe stato gettato in un qualche angolo della città e, dopo qualche giorno, la 

polizia ti avrebbe portata all’obitorio per identificare il mio cadavere, e avresti appreso anche 

che ero stata stuprata. L’assassino non sarebbe mai stato trovato poiché noi non godiamo della 

loro ricchezza e del loro potere. E poi avresti continuato la tua vita nel dolore e nella vergogna, 

e un paio di anni dopo saresti morta per questa sofferenza, e sarebbe finita così.

Ma a causa di quel colpo maledetto la storia è cambiata. Il mio corpo non è stato gettato via, 

ma nella fossa della prigione di Evin e nelle sue celle di isolamento e ora in questo carcere-

tomba di Shahr-e Ray. Ma non vacillare di fronte al destino e non ti lamentare. Sai bene che la 

morte non è la fine della vita.
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Mi hai insegnato che veniamo al mondo per fare esperienza e per imparare una lezione, e che 

ogni nascita porta con sé una responsabilità. Ho imparato che a volte bisogna combattere. Mi 

ricordo quando mi dicesti che l’uomo che conduceva la vettura aveva protestato contro l’uomo 

che mi stava frustando, ma quest’ultimo ha colpito l’altro con la frusta sulla testa e sul volto, 

causandone alla fine la morte. Sei stata tu a insegnarmi che bisogna perseverare, anche fino 

alla morte, per i valori.

Ci hai insegnato andando a scuola ad essere delle signore di fronte alle liti e alle lamentele. Ti 

ricordi quanto hai influenzato il modo in cui ci comportiamo? La tua esperienza però è 

sbagliata. Quando l’incidente è avvenuto, le cose che avevo imparato non mi sono servite. 

Quando sono apparsa in corte, agli occhi della gente sembravo una assassina a sangue freddo e  

una criminale senza scrupoli. Non ho versato lacrime, non ho supplicato nessuno. Non ho 

cercato di piangere fino a perdere la testa, perché confidavo nella legge.

Ma sono stata incriminata per indifferenza di fronte ad un crimine. Vedi, non ho ucciso mai 

nemmeno le zanzare e gettavo fuori gli scarafaggi prendendoli per le antenne. Ora sono 

colpevole di omicidio premeditato. Il mio trattamento degli animali e’ stato interpretato come un  

comportamento da ragazzo e il giudice non si e’ nemmeno preoccupato di considerate il fatto 

che, al tempo dell’incidente, avevo le unghie lunghe e laccate.

Quanto ero ottimista ad aspettarmi giustizia dai giudici! Il giudice non ha mai nemmeno 

menzionato che le mie mani non sono dure come quelle di un atleta o un pugile. E questo paese 

che tu mi hai insegnata ad amare non mi ha mai voluta, e nessuno mi ha appoggiata anche sotto  

i colpi dell’uomo che mi interrogava e piangevo e sentivo le parole più volgari. Quando ho 

rimosso da me stessa l’ultimo segno di bellezza, rasandomi i capelli, sono stata premiata con 11  

giorni di isolamento.

Cara Shole, non piangere per quello che senti. Il primo giorno che nell’ufficio della polizia un 

agente anziano e non sposato mi ha colpita per via delle mie unghie, ho capito che la bellezza 

non e’ fatta per questi tempi. La bellezza dell’aspetto, la bellezza dei pensieri e dei desideri, la 

bella calligafria, la bellezza degli occhi e di una visione, e persino la bellezza di una voce 

piacevole.

Mia cara madre, il mio modo di pensare e cambiato e tu non sei responsabile. Le mie parole 

sono senza fine e le darò a qualcuno in modo che quando sarò impiccata senza la tua presenza 
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e senza che io lo sappia, ti verranno consegnate. Ti lascio queste parole come eredità.

Comunque, prima della mia morte, voglio qualcosa da te e ti chiedo di realizzare questa 

richiesta con tutte le tue forze e tutti i tuoi mezzi. Infatti, e’ la sola cosa che voglio dal mondo, 

da questo paese e da te. So che hai bisogno di tempo per questo. Per questo ti dirò questa parte 

del mio testamento per prima. Per favore non piangere e ascolta. Voglio che tu vada in tribunale  

e presenti la mia richiesta. Non posso scrivere questa lettera dall’interno della prigione con 

l’approvazione delle autorità, perciò ancora una volta dovrai soffrire per causa mia. E’ la sola 

cosa per cui, anche se tu dovessi supplicarli, non mi arrabbierei – anche se ti ho detto molte 

volte di non supplicarli per salvarmi dalla forca.

Mia buona madre, cara Shole, più cara a me della mia stessa vita, non voglio marcire 

sottoterra. Non voglio che i miei occhi o il mio cuore giovane diventino polvere. Supplicali 

perché subito dopo la mia impiccagione, il mio cuore, i reni, gli occhi, le ossa e qualunque altra  

cosa possa essere trapiantata venga sottratta al mio corpo e donata a qualcuno che ne ha 

bisogno. Non voglio che sappiano il mio nome, che mi comprino un bouquet di fiori e nemmeno 

che preghino per me. Ti dico dal profondo del cuore che non voglio che ci sia una tomba dove tu  

andrai a piangere e soffrire. Non voglio che tu indossi abiti scuri per me. Fai del tuo meglio per 

dimenticare i miei giorni difficili. Lascia che il vento mi porti via.

Il mondo non ci ama. Non voleva il mio destino. E adesso sto cedendo e sto abbracciando la 

morte. Perché nel tribunale di Dio incriminerò gli ispettori, l’ispettore Shamlou, il giudice, i 

giudici della Corte suprema che mi hanno colpita quando ero sveglia e non hanno smesso di 

abusare di me. Nel tribunale del creatore accuserò il dottor Farvandi, e Qassem Shabani e tutti 

coloro che per ignoranza o menzogna mi hanno tradita e hanno calpestato i miei diritti.

Cara Shole dal cuore d’oro, nell’altro mondo siamo io e te gli accusatori e loro sono gli 

imputati. Vediamo quel che vuole Dio. Io avrei voluto abbracciarti fino alla morte. Ti voglio 

bene”.

Reyhaneh

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

hollywoodpartyha rebloggatoyesiamdrowning
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infinitamente Faber.

yesiamdrowning:

Vent’anni fa, Giacomo Pellicciotti scriveva provocatoriamente sulle pagine de La Repubblica che,  

come accade anche per Frank Zappa, alcune cose di Fabrizio De André possono non fare 

impazzire, altre addirittura non piacere affatto, ma un personaggio come Faber, proprio come 

Frank Zappa, non smetterà mai di affascinare e di essere quindi studiato. Perché ci sono artisti 

che lavorano a un livello alto, e lui ha sempre lavorato a un livello altissimo. E’ questo il nocciolo  

dell’intera questione e quello che ci permette di analizzere la sua produzione da una miriade di 

punti di vista. Quando un lavoro è un lavoro mediocre, si possono cambiare le parole decine di 

volte ma alla fine il contenuto varierà di poco. Ma quando il lavoro eccelle, quando l’artista 

lavora duramente, con grande ricerca e disciplina, tolto il reciproco godimento per il risultato 

finale, resta la possibilità di esaminare l’opera compiuta da mille punti di vista. Fino a perdersi 

nella bellezza di uno studio che non ha mai fine, ma non priva la musica(lità) della sua 

incredibile immediatezza. Un po’ come accade al cinema per certe pellicole, di David Lynch o 

Alfred Hitchcock. In passato, sempre qui, ne hoparlato dall’esterno, per come viene percepito, 

capito e anche sfruttato in un mondo in prevalenza pop; oggi invece ne voglio parlare 

dall’interno.   

Scriveva ovunque, Faber. In un corsivo allungato e difficile, che poi si distendeva in uno 

stampatello definitivo, quando le parole si erano finalmente composte in un testo che lo 

soddisfaceva. Scriveva su buste, fogli per quaderni ad anelli, sacchetti per il mal d’aria, 

cartoncini da disegno e anche sui libri. Bocca di Rosa, per dire, la protagonista della canzone che  

“metteva l’amore sopra ogni cosa”, nasce almeno in parte da una storia realmente accaduta e 

annotata in treno sopra un libro come si legge nell’omonimo libro di Andrea Podestà (Zona, 

2OO9). E da lì, da quegli appunti presi in un’Italia pre-sessantottina e pronta a fare esplodere 

quella rivoluzione (anche sessuale) che avrebbe cambiato per sempre i nostri costumi, 

prendevano forma le canzoni, le risposte per le interviste, gli intermezzi per i concerti. Ne è 

rimasto un patrimonio che la Fondazione intitolata a Fabrizio De André conserva in quello che è 

diventato il Centro studi interdipartimentale presso la facoltà di Lettere di Siena. E lì, tra le mura 

dell’edificio della città del Palio, viene custodito in una cassaforte e protetto da cartelline 

antiacido il materiale sopravvissuto e raccoto dalla Fondazione, principalmente per mano della 

moglie del cantautore genovese, Dori Ghezzi: partono poi da qui, numerosi degli oggetti che 

vengono esposti nelle varie mostre dedicate alla sua opera.
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Ci sono cinque contenitori di manoscritti legati al lavoro e altri che racchiudono documenti 

personali, come foto, vecchie pagelle, certificati e contratti. Oltre a circa 3OO libri: una 

collezione che spazia dagli autori italiani a quelli stranieri, dalla saggistica alla poesia, fino ai 

romanzi, ai volumi di astrologia e ai manuali di agricoltura. E si tratta quasi esclusivamente di 

materiale risalente agli anni Novanta e che, da un punto di vista discografico, riflettono 

soprattutto il lavoro di “Le Nuvole” e “Anime Salve”. Con rare tracce anteriori, per lo più 

curiosità. Come un’agenda del 1976, un piccolo nucleo di lettere infantili conservate dai genitori,  

una breve biografia scritta dalla mamma Luigia “Luisa” Amerio, parte dei verbali relativi agli 

interrogatori dopo il sequestro e una lettera al padre Giuseppe durante i giorni della prigionia 

sui monti della Sardegna. Faber balza fuori da quelle pagine, che disegnano il ritratto di un 

uomo anarchico anche nel modo di lavorare, che scrive tanto e dappertutto. Su una busta di una 

lettera, per dire, appone una variante di Ottocento.E sul retro di un foglio, una versione di 

Smisurata Preghiera a braccetto con una classifica del Campionato. Poi ricette, numer di 

telefono e liste di cose da comprare. E salta a gli occhi quanto a De André non piacesse usare il 

computer, ma neanche la macchina da scrivere: siamo tra il 199O e il 1996 e tutto è scritto a 

mano, a matita o con la penna.

Scriveva, come accennato, anche sui libri, che usava quasi come bloc notes: tante frasi 

sottolineate, tanti  appunti che raccontano un rapporto corpo a corpo con i volumi e con gli stessi  

autori. C’è anche di che sorprendersi, come quando su uno scritto del poeta Avaro Mutis si 

incontra l’espressione “vene celesti" - usata anche da lui poi in Khorakanée qui evidenaziata con  

un simpatico e poco fraintendibile “Ma tu guarda!”.Quindi non solo appunti con nomi antibiotici  

e domande scomode fatte o ricevute, come si legge sull’ultima pagina di un libro di Elias Canetti, 

ma anche spunti e analisi per il suo futuro lavoro. Un esempio è proprio l’ultima strofa di 

Smisurata Preghiera. Ispirata agli Elementi del Disastro, De André sottolinea nella poesia di 

Mutis il verso “ricorda Signore che il tuo servo ha osservato pazientemente le leggi del branco”. 

Lo trascrive fedelmente a lato del foglio. Capovolge il senso aggiungendo un “non” così che il 

verso divenga “non ha osservato pazientemente le leggi del branco”. Allora lo corregge di nuovo,  

e il verso diventa: “Ricorda Signore che il tuo servo non ha obbedito alle leggi del branco”. Poi 

“Ricorda Signore questo servo disobbediente alle leggi del branco” che diventerà il definitivo: 

“Ricorda Signore questi servi disobbedienti alle leggi del branco”. 

E se ogni tanto io vi suggerisco qualche libro bello per notti brutte, dai libri in De André nasceva 

sicuramente l’ispirazione. C’è un Perché Leggere i Classici di Italo Calvino, in cui sottolinea 

diverse parole e le annota come input per testi di nuove canzoni. Mentre tra le pagine de L’Ultima  

Lacrima di Stefano Benni, butta giù la prima idea per quella che poi sarà Dolcenera. Un abbozzo  

narrativo, simile a un soggetto cinematografico (ritorna Lynch, ritorna Hitchcock), da cui partire,  
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come abitudine, per scrivere un testo. Emerge così un lavoro di continua analisi e limatura, con 

tanti cambiamenti e una costante ricerca di termini e situazioni efficaci. Partendo dagli (appunti) 

iniziali in prosa o in versi, prima abbondando e poi tagliando. E nulla rimaneva immune al 

contagio delle idee: dalle vecchie scalette dei concerti con note per l’esecuzione dei pezzi alle 

cartoline confidenziali dalle vacanze, ai quaderni del figlio Cristiano ai ritagli di giornale con 

interviste e nemmeno necessariamente a lui.

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

maudelynnha rebloggatomaudelynn
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Joan Crawford as a “modern witch” on the cover of “Mid Week Pictorial” October, 1927

via http://sexywitch.wordpress.com

-----------------------
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Al Qaeda sfida Isis: “Il loro paradiso fa schifo e le loro vergini sono tutte 
cesse”

Scritto il   29-10-2014
                                                                                                              

          
Scure nubi di tempesta si addensano sopra il magico mondo dell’estremismo islamico. 
Quello che sembrava un consesso idilliaco, fatto di onesti kamikaze, indefessi tagliatori  
di teste ligi al dovere, mariti e padri esemplari che si farebbero uccidere, pur di non 
far mancare a mogli e figlie il burka quotidiano, si è trasformato in un teatro di guerra,  
per ora solo dialettica, tra le diverse fazioni fondamentaliste.
A dare fuoco alle polveri è stata una dichiarazione al vetriolo del n° 37 di Al Qaeda, 
Muhammad Karkassa, che ha pesantemente criticato la qualità dei servizi offerti nel 
pacchetto Paradiso riservato ai combattenti Isis: “Noi di Al Qaeda abbiamo sempre 
promesso ai nostri martiri un trattamento impeccabile, dopo la morte. Nei fiumi del 
nostro paradiso scorrono latte di capra appena munto, raffinati vini di Borgogna – Lo 
sappiamo, sarebbe vietato, ma che paradiso sarebbe? – e finissimo miele d’acacia. Non 
vediamo, ahinoi, la stessa cura da parte dei nostri amici e colleghi, nonché concorrenti,  
di Isis. Al massimo qualche brick di latte a lunga conservazione, o di vino senza marca, 
e un paio di vasetti di miele di forbicine. Francamente crediamo che chi si fa saltare 
per aria o si fa crivellare di proiettili nel nome dell’Islam meriti delle illusioni, se non 
proprio delle balle, migliori“.
Ma la stoccata peggiore, Karkassa la riserva a quello che viene ritenuto il fiore 
all’occhiello tra tutte le offerte sul paradiso dei martiri jihadisti: le 72 vergini 
promesse in spose: “Le nostre ragazze – afferma Muhammad – sono selezionatissime, 
educate alle buone maniere, di bell’aspetto e tutte maggiorate. Perché noi teniamo 
così tanto alla felicità dei nostri aspiranti suicidi da sparare le più grandi cazz- ehm, 
proposte, pur di farli morire contenti. Qualcuno dovrebbe spiegare ai combattenti di 
Isis che le donne nel loro paradiso sono vergini perché scorfani che non si è mai filato 
nessuno, con seni avizziti, gambe storte e puzza di hamburger nella vagina. Il nostro 
non vuole essere uno spot, ma se volete davvero credere, fatelo in grande: Scegliete Al 
Qaeda! Al Qaeda: un’esplosione di felicità!”
Nonostante la sobria chiusura c’è chi ipotizza dietro l’astio di Al Qaeda un risentimento  
dovuto al crollo delle vocazioni che l’organizzazione ha subito negli ultimi mesi, 
proprio a vantaggio di Isis. Non stupisce, in questo senso, la replica di uno dei leader 
del Califfato Islamico Alì Eksdrugo, noto alle cronache mondane per la stravaganza di 
usare occhi umani al posto dei gemelli da polso che sceglie accuratamente dalla sua 
ricca collezione di teste decapitate: “Non sappiamo se il nostro paradiso sia peggio o 
meglio del loro, – afferma Alì - ma sappiamo che i metodi di Al Qaeda sono deleteri per 
questo mondo. L’idea antiquata del terrorista usa e getta è ormai incompatibile con un 
pianeta che ha disperatamente bisogno di ridurre gli sprechi. Per questo i nostri 
miliziani sono riciclabili, non si fanno esplodere ma uccidono cercando di non morire, e 
possono essere riutilizzati in diversi attentati, fino alla naturale usura da proiettili. 
Scegliete Isis, scegliete il futuro!“.
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Lo scontro sembra destinato a non placarsi, vista l’immediata controreplica di 
Karkassa: “Le vostre offese sono gravissime, dovete solo ringraziare che non siamo 
persone violente!“.
Gianni Zoccheddu

fonte: http://www.lercio.it/al-qaeda-sfida-isis-il-loro-paradiso-fa-schifo-e-le-loro-
vergini-sono-tutte-cesse/

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

Cronache dai decenni inutili

Racconti di studenti di Lettere e Filosofia all’Università Statale di 
Milano, fra anni ’80 e Tangentopoli, in un nuovo libro pubblicato da 
Bompiani  

29 ottobre 2014    

È uscito per Bompiani   Festa del perdono. Cronache dai decenni inutili, un’antologia di 
racconti di Alessandro Bertante, Igino Domanin, Helena Janeczek, Aldo Nove, Giacomo 
Papi e Antonio Scurati, con una postfazione di Mauro Novelli. Nel libro i sei autori 
ricordano episodi legati alla loro esperienza di studenti di Lettere e Filosofia fra gli 
anni Ottanta e i primi Novanta all’Università Statale di Milano, che si trova appunto in 
via Festa del Perdono.
In questo estratto tratto dal suo racconto Atlante di un attimo, una sorta di viaggio 
nella storia dell’area intorno all’Università, Giacomo Papi rivive la giornata della 
morte di Giannino Zibecchi, nel 1975.

***
Quando usciamo, la piazza è di nuovo deserta. Ma proprio di fronte ai miei occhi, a un 
paio di metri dal punto in cui mi sono fermato a guardare il giornale martedì 18 
febbraio 1992 – una giornata tersa che negli anni la memoria ha infittito di bruma – 
noto una stele di cemento alta due metri, così brutta da risultare invisibile. Mi 
avvicino. Una corona di foglie secche con la coccarda tricolore del comune di Milano e 
un mazzo di fiori vecchi con la scritta “Per non dimenticare” pendono da un chiodo 
arrugginito. Sul davanti un bassorilievo in bronzo raffigura i volti di due giovani con i 
capelli lunghi, uno ha anche la barba, e più sotto figure umane, ragazzi e ragazze, 
pugni chiusi, scene di piazza. Sulla base leggo: “NO ALLO STATO DELLA VIOLENZA. ORA E  
SEMPRE RESISTENZA.” La memoria riaffiora.
È la mattina di giovedì 17 aprile 1975. Gli alunni della scuola elementare Emilio 
Morosini (patriota) sita nell’omonima via vengono fatti uscire prima del tempo. Passano  
in fila indiana davanti a una squadra di poliziotti in assetto da guerra che li osservano 
andare via con i mitra spianati. Ho sei anni. Faccio la prima elementare. Al mio fianco 
un compagno sussurra.
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“Sembra il Cile.”
Da due anni il telegiornale trasmette quasi ogni giorno le immagini del golpe di 
Pinochet. Dopo pochi metri, un altro bambino si mette a correre e a gridare.
“Santa Maria del Suffragio in fiamme!”
Ci solleviamo in punta di piedi. In fondo alla via qualcosa sta bruciando. Macchine. Il 
cielo è azzurro. Il fumo nero. L’aria è limpida e immobile: massima a 22 °C, minima a 
5, il vento soffia a 1,9 km/h. Il giorno prima in piazza Cavour è morto un ragazzo di 18 
anni. Si chiamava Claudio Varalli. Gli hanno sparato i fascisti. (In casi come questi gli 
assassini vengono quasi sempre nominati al plurale, come a sciogliere la colpa del 
singolo nella responsabilità collettiva.)
Per protestare contro l’uccisione di Varalli organizzano un corteo che arriva fin qui 
perché qui c’è via Mancini, la sede provinciale del MSI e del Fronte della gioventù, il 
posto dove stanno i fascisti, e per questo i poliziotti si sono schierati a proteggere 
l’ingresso della via, e sono volati sassi e sono state fatte cariche e sono stati sparati 
lacrimogeni, ma a un certo punto la polizia sta per cedere, e così chiama rinforzi, e 
accorrono i carabinieri dalla vicina caserma di via Lamarmora, arrivano il più 
velocemente possibile, e quando una camionetta imbocca contromano corso XXII marzo,  
i manifestanti cercano di scappare, si schiacciano contro le serrande abbassate dei 
negozi, i portoni e i muri delle case, ma il blindato sale sopra il marciapiede e in molti 
nella fuga ritornano in strada, ma il blindato fa retromarcia ed è di nuovo in 
carreggiata e per terra, all’altezza dell’imbocco di via Cellini, c’è un corpo, un altro 
oltre a quello di Varalli, è Giannino Zibecchi, 26 anni, insegnante di educazione fisica. 
La camionetta lo ha travolto, e un pezzo del suo cervello è finito sull’asfalto, appena 
più in là, a meno di un chilometro dalla lapide che i compagni gli avrebbero presto 
eretto in piazza Santo Stefano.
Ma nell’istante in cui usciamo da scuola, Zibecchi deve ancora morire. Accade poco 
dopo le 12.45. Nel ricordo a un certo punto c’è qualcuno – forse è mia madre – che dice 
sottovoce “hanno ammazzato un ragazzo” e poi la strada vuota, un silenzio di tomba e 
una irreale assenza di automobili. Corso XXII marzo è deserto, la gente osserva dai 
marciapiedi timorosa di distinguersi dalle cose, dall’intonaco, dal cemento, 
dall’asfalto, dal grigio di cui è dipinta Milano; un poliziotto – è un ufficiale, il 
comandante suppongo – cammina su e giù in mezzo alla via con l’aria da padrone. Mio 
padre si stacca, attraversa per andare a parlargli. Ho paura che il poliziotto gli spari e 
sono arrabbiato con lui per il suo coraggio, e perché lo spreca così. Ho il dubbio che 
voglia farsi notare e lo detesto e mi detesto per il dubbio che ho. Per fortuna, il 
poliziotto non gli spara. Gli ordina di andarsene. Da quel giorno mi stanno antipatici gli  
eroi.
Leggo in rete articoli e foto di allora e mi manca il respiro. Le immagini in bianco e 
nero ritraggono la strada dove sono cresciuto in un giorno di cui ho memoria. Lì davanti  
c’era un cinema, il primo in cui sono andato senza genitori, ci ho visto Firefox con Clint  
Eastwood, e poi Grizzly e Shining. Più avanti le insegne di Tic tac… drin drin, un negozio  
che vendeva spillette fasciste e naziste, orologi da taschino, coltelli, tirapugni e 
adesivi, e che per i bambini risultava irresistibile. Superavi via Amatore Sciesa 
(patriota) e arrivavi ai magazzini All’Onestà, per Milano l’insegna era un presagio 
morale. L’UPIM stava di fronte, all’angolo con via Mancini, dove nessuno entrava mai 
perché c’era la sede del MSI e all’incrocio stazionavano sempre ragazzi in dolcevita 
nero o camicia bianca – i fasci – che distribuivano volantini con la croce celtica e le 
scritte appuntite. Se tu non li prendevi o li buttavi eri coraggioso ma rischiavi, perché 
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potevano picchiarti e anche ammazzarti come era appena successo a Varalli, anche se 
oggi, a ricordarli in piedi all’angolo di una via triste, i fascisti appaiono giovani, magri 
e infelici.
Le immagini su Internet sfilano davanti agli occhi come in una photogallery. Il cadavere 
di Zibecchi indossa i jeans e una felpa scura. È vestito bene. La felpa – ma forse è un 
golf – appare stranamente moderna. Porta i capelli lunghi ed è caduto in avanti con la 
faccia girata a sinistra. È la foto di un altro Che Guevara cadavere, ma al contrario. 
Tutto è ancora in bianco e nero. Sui volti e nei gesti di chi era presente trasuda la 
lancinante e impotente euforia che dà la morte violenta di uno dei tuoi, l’avere un 
morto dalla propria parte: il culto dell’eroe è un sopruso soprattutto verso l’eroe. Del 
giorno successivo, rimane la foto impressionante di una foresta di pugni chiusi intorno 
al vuoto della bara in piazza Duomo.
Rileggo i giornali e le didascalie di quei giorni. Osservo le immagini. I carabinieri hanno 
la faccia rassegnata, vacua e inespressiva. Uno di loro monta la guardia al cervello di 
Zibecchi con un mitra in mano. Questa la didascalia del giornale che la pubblica: “Tra i 
carabinieri, trattenuti a stento da un commissario di PS, non c’era nessun pentimento. 
Due di loro passando davanti al cervello di Zibecchi, schizzato al momento 
dell’incidente lontano dal cadavere, hanno commentato: ‘non pensavo che il cervello di  
un comunista fosse così grosso’.” Sull’assoluta malvagità del nemico non si possono 
nutrire dubbi.
Intorno a Zibecchi sono in tanti: compagni in lacrime, stravolti dalla rabbia e dal 
dolore, poliziotti in borghese, questori in grisaglia. In una sequenza un prete che 
assomiglia ad Andreotti benedice la salma circondato da celerini e fotografi; in un’altra  
compare il giudice Emilio Alessandrini insieme ad altri servitori dello stato. Indossa un 
abito chiaro e una cravatta regimental. Fissa il morto, che qualcuno nel frattempo ha 
voltato – la camicia di Zibecchi era bianca a quadri –, con pietà come se la visione gli 
pietrificasse lo sguardo. Tre anni prima il magistrato ha condotto le indagini sulla 
bomba di piazza Fontana. Quattro anni dopo, mentre va al lavoro al Palazzo di 
Giustizia, Prima linea uccide anche lui.

Il processo Zibecchi sarebbe durato cinque anni. Imputati “per aver, in cooperazione 
colposa tra di loro, cagionato la morte” sono “il cap. Gonella Alberto, quale 
comandante della colonna”, “il ten. Gambardella Alberto, quale ufficiale capo 
macchina e il carabiniere Chiarieri Sergio, quale conducente dell’automezzo Fiat CM 52  
tg. EI 601206”. Chiarieri – che il testo della sentenza n. 4334/79 del tribunale di Milano  
a volte storpia in “Chiarirei” – ha 18 anni, viene da Pescara e asserisce, si legge, “di 
aver perduto il controllo dell’autocarro per essere stato colpito da oggetti contundenti 
al volto e al collo”. Alla fine il tribunale gli crede. L’accusa e i giornali di sinistra 
sostengono che il lancio di oggetti si sia verificato in seguito e non prima della morte di  
Zibecchi.
Si arriva a sentenza il 28 novembre 1980. “Il tribunale, letto l’art. 79 c.p.p., assolve 
Gonella Alberto e Gambardella Alberto dai reati loro rispettivamente ascritti per non 
aver commesso il fatto. Assolve Chiarieri Sergio dal reato ascrittogli per insufficienza di  
prove.” La firma è del “presidente, estensore: Francesco Saverio Borrelli”. Il pool di 
Mani pulite è lontano dodici anni. Palazzo di Giustizia dista appena trecento metri. 
Mario Chiesa è stato appena nominato assessore ai lavori pubblici del comune di 
Milano.
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Sergio Chiarieri, oggi, a meno che non sia un omonimo, è titolare di una ditta di 
trasporti. Ho provato a chiamarlo. Volevo chiedergli se è una cosa a cui continua a 
pensare. Ma il telefono ha squillato, nessuno ha risposto e non me la sono sentita di 
insistere.
Sono ritornato in via Mancini trentotto anni dopo. Anzi, ci sono arrivato per la prima 
volta, perché da bambino non mi era permesso. Al posto della fiamma dell’MSI, 
un’insegna segnala la sede provinciale di Fratelli d’Italia. Immagino che serate: 
ragazzini e fossili degli anni settanta che si riscaldano al fuocherello dei loro morti. Sul  
muro della palazzina qualcuno ha scagliato da poco palloncini pieni di vernice rossa per 
mostrare il sangue versato. C’è sempre qualcuno che combatte le guerre finite. Ma nel 
1975 ci si fa la guerra ogni giorno. Il 29 aprile, dodici giorni dopo le morti di Varalli e 
Zibecchi, i compagni ammazzano a sprangate un altro ragazzino, Sergio Ramelli, di 18 
anni, militante del Fronte della Gioventù.
Dal marciapiedi osservo l’asfalto nel punto in cui Zibecchi è caduto. Durante il 
processo, è il padre a parlare con la stampa. Doveva avere una cinquantina d’anni 
almeno. È improbabile che sia ancora vivo. Dopo un po’ non rimane più nessuno a 
provare dolore.
(c) 2014 Bompiani / RCS Libri S.p.A.

fonte: http://www.ilpost.it/2014/10/29/festa-del-perdono-cronache-dai-decenni-
inutili/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+
%28Il+Post+-+HP%29

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

Dopo 77 anni il caso si riapre

Il frammento sull'atollo? È dell'aereo di Amelia Earhart la donna che voleva 
fare il giro del mondo

I resti trovati nel 1991 a Nikumaroro, secondo una nuova ricerca, apparterrebbero al bimotore 
Lockheed Electra scomparso nel Pacifico il 2 luglio 1937

 
di Laura Squillaci 30 ottobre 2014Che fine ha fatto l'aereo di Amelia Earhart? Il caso, 
ancora irrisolto dopo 77 anni, rimane uno dei più dibattuti negli Stati Uniti tanto che se  
ne parla ancora oggi. A riaprire il confronto arriva ora un foglio di alluminio che 
secondo alcuni apparterrebbe al velivolo sui cui viaggiava la prima aviatrice americana 
della storia. La prima donna che nel 1937 tentò di effettuare il giro del mondo.

Il ritrovamento
Il frammento in realtà è era stato recuperato nel 1991 sull'atollo di Nikumaroro ma non  
aveva destato corrrelazioni. Oggi una nuova ricerca, rileva Fox News, fa pensare che il 
resto identificato sia quello del bimotore Lockheed Electra, scomparso nell'Oceano 
Pacifico 77 anni fa.
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La scomparsa
Dopo 35mila chilometri di volo, il 2 luglio 1937, a mezzanotte, Amelia Earhart parte da 
Lae, in Nuova Guinea. Con lei, il navigatore Freed Noonan. La destinazione era l'atollo 
di Howland, nel Pacifico, poco a nord dell'Equatore. Ma del suo aereo si perdono le 
tracce  proprio nella zona di Nikumaroro, 2 mila chilometri a sud ovest delle Hawaii. Le  
ricerche non portano a risultati. Solo tre anni dopo sull’atollo sono recuperate ossa 
umane e due scarpe. Elementi che però nel frattempo vanno persi.

Le teorie
Da allora sono decine le teorie sulla fine di Amelia. C'è chi pensa sia stata catturata dai  
giapponesi e accusata di spionaggio. Che abbia organizzato una finta scomparsa. O che 
abbia avuto un'avaria e sia stata costretta ad un atterraggio d'emergenza sull'atollo. 

Spunta una nuova foto
Teorie che si inseguono fino ad oggi: una foto dell'aereo scattata dal Miami Herald nel 
1937 fornirebbe la prova del nove sull'appartenenza di quel pezzo di alluminio al 
bimotore. L'immagine mostra infatti un buco nella scocca dell'aereo che potrebbe 
corrispondere al pezzo scoperto dagli investigatori. Ed in effetti analisi di laboratorio 
rivelerebbero che quel tipo di materiale era usato comunemente nella produzione di 
aerei americani di quell'epoca. 
- See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Il-frammento-su-atollo-di-
aereo-di-Amelia-Earhart-la-donna-che-voleva-fare-il-giro-del-mondo-c19e00be-551f-
45aa-8af6-adbcd409f9e2.html#sthash.TngK7PHF.dpuf

fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Il-frammento-su-atollo-di-aereo-di-
Amelia-Earhart-la-donna-che-voleva-fare-il-giro-del-mondo-c19e00be-551f-45aa-8af6-
adbcd409f9e2.html

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

CUCÙ!LA REPUBBLICA DELLE BANANE NON C’È PIÙ - IL COLOSSO AMERICANO 
“CHIQUITA”, CHE HA SPADRONEGGIATO IN CENTRO E SUD-AMERICA PER 
DECENNI, FINISCE NELLE MANI DEI BRASILIANI DI CUTRALE E SANFRA PER 1,3 
MLD DI DOLLARI

L’espressione «Repubblica delle banane» fu coniata per il modo con cui in Guatemala il gruppo Usa 
condizionava la politica grazie ad agenti Cia infiltrati nominando dittatori corrotti allo scopo di 
tutelare le proprie rendite - Quegli aerei United Fruit impiegati per fermare i controrivoluzionari 
cubani...

Rodolfo Parietti per “il Giornale”
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 ciquita
Se non ci fosse di mezzo una montagna di quattrini - 1,3 miliardi di dollari per la gioia 
dei contabili - si potrebbe parlare di legge del contrappasso. È infatti uno strano 
destino quello di Chiquita, finita nella braccia dei brasiliani di Cutrale e Sanfra dopo 
aver spadroneggiato, per il lungo e per il largo, sull'intero centro-sudamerica per 
decenni. 
 

Sarà forse per la natura un po' contorta di quelle stesse banane su cui ha costruito la 
propria fortuna, ma nella storia di Chiquita c'è stato spesso qualcosa di storto, fino a 
trasformarla nel Dr. Jekyll e Mr. Hide delle corporation. Così, c'è la capacità 
imprenditoriale e lo spirito di innovazione già visibili una manciata di anni dopo la 
fondazione, avvenuta a Cincinnati nel 1871 (la Coca-Cola nascerà soltanto vent'anni 
dopo) sotto le insegne della United Fruit Company, quando sulle navi bananiere vengono  
impilate le prime scatole di cartone indistruttibili, destinate a proteggere durante il 
trasporto il frutto giallo; e anche quando, nel 1904, è la prima azienda al mondo a 
usare il telegrafo.

E c'è poi la ricerca ossessiva della qualità, quella che fa scartare ben la metà dei 
prodotti destinati all'esportazione. Basta un minimo difetto, un aspetto poco invitante,  
e la banana non è degna del famoso bollino blu di cui si favoleggia sia ancora 
appiccicato a mano. Sulla linea d'attacco sono poi schierati, da sempre, i centravanti 
del marketing. 
 
Dalla banana gonfiabile ai teli mare, dalle penne ai giacconi, dalle palline da golf agli 
ombrelli, tutto fa brodo per catturare il cliente. E vendere, vendere, vendere (non a 
caso il fatturato sfiora i 2 miliardi) grazie anche alle campagne pubblicitarie 
martellanti e ai jingle memorabili. Insomma: 10 e lode in affari.
 
Ma non c'è solo lo yang. C'è anche un lato oscuro, capace di dare crampi allo stomaco 
che neppure la dose massiccia di potassio contenuta in un casco di banane può mitigare.  
Del resto, quando gli scrittori si occupano di aziende, ne viene sempre fuori un cuore di  
tenebra conradiano.
 
E Chiquita è finita sia nel poema di Pablo Neruda «La United Fruit Co.», sia nelle 
pagine di «Cent'anni di solitudine», quando il colombiano Gabriel Garcia Marquez 
racconta la strage del 1928 dei lavoratori-manifestanti in una piantagione del Caribe. 
Accusata ripetutamente di tenere gli operai in condizioni di semi-schiavitù, di 
espropriare terreni sotto la minaccia delle armi e di usare pesticidi tossici, United Fruit  
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è stata però soprattutto una potenza che ha condizionato le sorti dei Paesi in cui ha 
operato.

 Oswaldo Lopez Arellano
La locuzione «Repubblica delle banane», ancora in voga oggi, fu coniata per il modo 
disinvolto con cui in Guatemala, negli anni '50, il gruppo Usa nominava dittatori 
corrotti allo scopo di tutelare le proprie rendite. Altri raccontano di aerei United Fruit 
impiegati nell'invasione della baia dei Porci per fermare i controrivoluzionari cubani. 
Negli anni '70 fu poi la volta del Bananagate, con accuse di corruzione nei confronti 
dell'allora presidente dell'Honduras, Oswaldo Lopez Arellano. 
 
Negli ultimi 25 anni il gruppo ha cercato di rifarsi una verginità, ponendo più 
attenzione all'ambiente (il 10% dei ricavi va a un fondo per la riforestazione). Ma nel 
2007 è stato condannato dal tribunale di Washington a una multa di 25 milioni di dollari  
per aver pagato, tra 1997 e il 2004, 1.700.000 dollari ai paramilitari colombiani per 
difendere i propri interessi. Business is business. Ancora.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/cuc-repubblica-banane-non-pi-
colosso-americano-87522.htm

-------------------
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1. I VENTENNI DI OGGI SONO LE NOSTRE CAVIE DA LABORATORIO: È LA PRIMA 
GENERAZIONE CHE HA ATTRAVERSATO LA PUBERTÀ AVENDO ACCESSO A PORNO 
ONLINE ILLIMITATO - 2. MOLTI SI SONO FATTI UN’IDEA DISTORTA DEL SESSO, E 
ORA HANNO DECISO DI SMETTERE - 3. “PRIMA DI FARE SESSO HO PASSATO 4 
ANNI A MASTURBARMI SU INTERNET E COME I MIEI COETANEI SONO DIVENTATO 
FISSATO COL PORNO ANALE. HO INSISTITO CON LA PRIMA FIDANZATA PER 
FARLO. LEI NON TRASSE NESSUN PIACERE, IO NEANCHE: NON ERA COME 
PENSAVO” - 4. “CERCAVO ROBA SEMPRE PIÙ HARDCORE E TROVAVO COSE 
RACCAPRICCIANTI: LA SIMULAZIONE DI UN INCESTO, DONNE CHE PIANGEVANO 
MENTRE SCOPAVANO. SONO OVUNQUE” - 5. ANCHE LE RAGAZZE CONSUMANO 
PORNO E NE SUBISCONO GLI EFFETTI: “HO PASSATO L’ADOLESCENZA A 
TRASFORMARMI IN OGGETTO SESSUALE: MI SCHIARIVO I PELI, CERCAVO UOMINI 
PIÙ GRANDI. MI FACEVANO MALE, NON GODEVO, MA PENSAVO FOSSE NORMALE” 
- 6. L’ECCESSO DI PORNO DE-SENSIBILIZZA E FA CERCARE SITUAZIONI SEMPRE 
PIÙ ESTREME PER AVERE UN’EREZIONE. “DA QUANDO NON LO VEDO PIU', 
RAGGIUNGO L’ORGASMO PIÙ FACILMENTE” -

DagoTraduzione da   www.independent.co.uk
 
C’è chi vuole bloccare l’accesso dei più giovani alla pornografia e chi chiede restrizioni.  
Ma nessuno discute il rapporto dei ragazzi col porno con la pazienza che l’argomento 
merita. I ventenni di oggi sono le nostre cavie da laboratorio: è la prima generazione 
che ha attraversato la pubertà avendo accesso illimitato al porno on line. I più 
interessanti fra loro sono quelli che si identificano come “post-porn”.
 
Chris (i nomi sono inventati) ha 24 anni e ha guardato il porno per imparare qualcosa 
del sesso: «Ho iniziato a 13 anni, ma il mio primo rapporto sessuale l’ho avuto a 17. 
Essendomi formato per 4 anni sui siti porno, avevo precise idee su cosa significasse 
avere successo al letto. Avevo visto molto porno anale e ho sviluppato una fissazione 
per il genere. Alla mia prima fidanzata chiesi: «Vuoi provare a farlo?». Lo facemmo e 
mi vergognai moltissimo. Lei non ne trasse alcun piacere, e nemmeno io. Non era 
affatto come pensavo. E, in fondo, non era nemmeno qualcosa che volevo».
 
Chris non è l’unico. Uno studio recente sul sesso anale fra le coppie eterosessuali ha 
scoperto che esiste un “clima di coercizione”. Il sesso anale è molto diffuso fra gli 
adolescenti, più che in passato, dato che è spiattellato come normalità sui siti porno. 
La maggior parte di loro ha infatti spiegato che riproduce ciò che vede, ritenendo che 
quello sia il sesso che ci si aspetta.
 
I ragazzi danno per scontato che per le ragazze sia una pratica dolorosa, ma, anche 
nelle relazioni più amorevoli e comunicative, tentano di persuadere le partner 
riluttanti. Le richieste sono costanti e insistenti. La ricerca ha anche riportato molti 
casi di penetrazione non consensuale, con il dito o con il pene, sperando di non venire 
fermati.
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E’ dunque un’esperienza comune, quella di Chris, che prosegue raccontando il processo 
di normalizzazione dei contenuti violenti: «Ho sviluppato una tolleranza ai video che 
guardavo. Cercavo roba sempre più hardcore e trovavo cose raccapriccianti, tipo la 
simulazione di un incesto, donne che piangevano mentre scopavano. E’ un mercato 
vastissimo, non puoi evitarlo».
 
Gli uomini guardano il 72% del porno on line, ma anche le donne vi accedono.
 
Lara, 21 anni, racconta: «Il sesso, nel porno che ho guardato, si focalizza sulle donne 
che hanno poco controllo e potere e che stabiliscono una relazione con l’uomo sulla 
base della violenza. Il porno mi ha fatto sviluppare la tendenza ad andare a letto con 
uomini più grandi e a fare esperienze sessuali incredibilmente dolorose, nessuna delle 
quali mi dava piacere. Da quando ho smesso di guardare il porno, non mi faccio più 
trattare in modo violento, non mi faccio chiamare coi nomi più degradanti.
 
Ho passato la mia adolescenza a trasformarmi in un oggetto sessuale. Mi vestivo come 
le donne che vedevo nel porno, mi schiarivo i peli, mi truccavo molto. Per me era 
quella l’immagine della sensualità. Smisi di guardare il porno dopo un video in cui si 
simulava uno stupro. L’attrice diceva che un parente l’aveva violentata da bambina e 
poi si vedeva un uomo che la penetrava ripetutamente. Non ce l’ho fatta più».
 
Dalle indagini di “The Sex Education Show”, in onda su “Channel 4”, il 60% degli 
adolescenti che guarda porno viene intaccato nell’autostima. Il 45% delle ragazze non è 
soddisfatto delle proprie tette e prende in considerazione un intervento estetico, 
mentre il 27% dei ragazzi non amava la misura del proprio pene.
 
Non tutto il porno è violento. La nuova ondata di “feminist porn” intende presentare il 
sesso come ciò che dà piacere a entrambe i sessi. E che ne è del porno per gay? E’ 
violento come quello maistream per gli eterosessuali?
 
A rispondere è Saeed, 25 anni: «Il “gay porn” è fondamentalmente rapporto anale. Sui 
siti gay c’è solo quello, ma nella realtà molti uomini evitano il rapporto anale, o lo 
fanno senza violenza. Sul web invece c’è solo quella. Un corpo è carne da ammansire, 
ogni rapporto è desinsibilizzato».
 
Spesso il porno non è realistico perché interpreta le fantasie più nascoste, mostra atti 
che non possono essere riprodotti o che gli stessi spettatori del video non intendono 
concretizzare. Anche se è solo una fantasia, però, perché la si guarda con un’erezione?
 
Il neuroscienziato nordamericano Gary Wilson, ha creato un sito chiamato “Your Brain 
On Porn”, che spiega gli effetti del porno sul cervello, dalla dipendenza alla 
disfunzione erettile. Guardando porno si rilascia dopamina nel cervello, si cercano 
stimoli e novità per eccitarsi, sempre di più, sempre più estremo. Gli effetti collaterali  
arrivano dopo. Lo racconta il suo paziente Richard, 23 anni: «Consumavo porno 
regolarmente. Da quando ho smesso ho più stima di me, sono più felice, raggiungo 
l’orgasmo più facilmente».
 
A marzo lo studio di “ATVOD” ha scoperto che, in un mese, il 6% di ragazzi con meno di 
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15 anni ha visto siti per adulti. In un anno, almeno 473.000 ragazzini fra i sei anni e i 17  
anni hanno visitato siti porno. Come si può evitare? David Cameron ha proposto di 
mettere dei filtri. Ma filtri e divieti non sono forse un altro modo per evitare la 
conversazione sull’argomento? Sarebbe meglio puntare sulla qualità dell’educazione 
sessuale.
 
Su “www.change.org” è partita la petizione per inserire lezioni ad hoc nelle classi. Si 
deve parlare con i ragazzi di porno, di sesso, di consenso e dei problemi connessi. 
Oppure ci ritroveremo una generazione di masturbatori accaniti, individui confusi e 
pericolosi.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ventenni-oggi-sono-nostre-cavie-
laboratorio-prima-87533.htm

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

"EL PAÌS" PUBBLICA UN DOCUMENTO SENSAZIONALE: L'IMMAGINE, INEDITA DEL 
CADAVERE DI CHE GUEVARA RIMASTA NASCOSTA PER OLTRE 47 ANNI IN UNA 
SCATOLA DI SIGARI

A realizzarle fu Marc Hutten, fotografo e giornalista francese, unico reporter europeo presente nella 
località boliviana quando il Che fu assassinato. Hutten aveva conosciuto un certo Luis Cuartero, e 
gli aveva affidato una copia di sicurezza delle foto nel caso non fosse riuscito a portarle tutte con sè 
in Francia…

Liberoquotidiano.it
 

 
FOTO INEDITA DELLA MORTE DI CHE GUEVARA

Il giornale spagnolo "El Paìs" ha pubblicato un documento sensazionale: è l'immagine, 
inedita, del cadavere di Che Guevara, guerrigliero argentino ucciso a Santa Cruz, in 
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Bolivia, il 9 ottobre 1967, dall'esercito locale. A realizzarle fu Marc Hutten, fotografo e  
giornalista francese, unico reporter europeo presente nella località boliviana quando il 
Che fu assassinato.
 
La storia - Le immagini sono rimaste per oltre 47 anni in una scatola di sigari, finché il 
proprietario, Imanol Artiaga, di Saragozza, ha deciso di mostrarle a "El Paìs". Hutten 
aveva conosciuto un certo Luis Cuartero, zio di Artiaga, e gli aveva affidato una copia 
di sicurezza delle foto nel caso non fosse riuscito a portarle tutte con sè in Francia: le 
immagini sono rimaste nascoste fino al 2012, poi sono state custodite dalla sorella di 
Imanol, e ora sono passate proprio nelle mani di Artiaga. "Voglio approfondire questa 
storia: gli esperti mi hanno garantito che queste foto sono autentiche, ma purtroppo 
Hutten e mio zio sono morti due anni fa", ha spiegato Artiaga.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/el-pa-pubblica-documento-
sensazionale-immagine-inedita-87542.htm

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

Gli Stati Generali, crisi e giornalismo

Mattia Granata
29 ottobre 2014

In un articolo recente ripreso dalla stampa italiana P. Krugman, giustamente, prosegue 
nel processo di estrazione dai sassi dalla scarpa, e lo fa a nome di molti che, così, 
vedono risarcito almeno l’amor proprio.
Di fronte alla Grandissima Crisi, non tutte le culture, le idee, le analisi hanno fallito. 
Non tutti gli intellettuali, e fra questi gli economisti, hanno fallito. Alcuni hanno avuto 
ragione ma non sono stati ascoltati. Il pensiero unico non nasce unico, viene reso unico,  
per esempio dagli esecutori delle politiche economiche, dai policy makers che hanno 
scelto quel che gli conveniva, interessava, volevano, fra le analisi e le soluzioni. E così 
facendo hanno peggiorato la situazione.
A un anno e mezzo dal palese fallimento (anche scientifico) delle politiche di austerità,  
che altri avevano già interpretato correttamente in precedenza, fenomeni alla 
Katainen o alla Scheauble persistono nello strologare di medicine, medici e cure non 
assunte dai pazienti, con ciò manifestando palesemente il loro disturbo che attiene alla  
scienza psichiatrica, non economica. E fin qui ci siamo.
Manca un imputato fondamentale, però, nell’individuare i motivi per cui un pensiero 
diventa pensiero unico, e per cui chi ha torto, di fronte all’opinione pubblica, diventa 
chi ha ragione.
Questo imputato sono i mezzi di comunicazione, la stampa, i giornalisti. Perchè essi per  
primi, forse anche prima dei politici, hanno sposato le idee che vedevano far brillare 
gli occhi dei potenti. Essi, davvero, citando, commentando, vellicando quelle idee e 
amplificandole facendole diventare luogo comune, le hanno imposte come pensiero 
dominante, l’unico pensiero possibile.
Essi, rendendo quelle idee simbolo – il loden del vecchio austero, le palle d’acciaio del 
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giovane austero, il piglio germanico della “leader” austera – le hanno elevate 
annullando ogni possibilità di contraddittorio, anche di fronte all’evidenza dei fatti.
L’editoriale di prima pagina degli AlesinaGiavazzi, il profluvio domenicale degli 
Scalfari, chi li ha mai contraddetti, chi mai ha avuto la possibilità di farlo? Gli ospiti 
televisivi, gli opinionisti sempre quelli, chi li ha invitati? Le prime dieci pagine di 
annunci di riforma, veline ministeriali riproposte dai quotidiani ogni mattina per anni e  
mai divenute realtà, chi li ha pubblicati?
Il pensiero unico non nasce unico ma ammazzandone tutti i fratelli, diventa tale. Da 
anni, prima pochissimi, poi pochi, poi molti hanno messo in discussione l’andazzo. E non  
l’hanno fatto per ideologia, lo hanno fatto constatando lo scarto, per esempio, tra il pil  
atteso e il pil reale, segno inequivocabile che le “medicine” erano somministrate per 
un’errata diagnosi. Ma di fronte al muro eretto per prima dall’informazione ogni voce 
alternativa era una voce non credibile. Abbiamo fatto fatica persino a convincere i 
parenti, perchè lo diceva il giornale, e la verità del “giornale” era più vera della 
nostra.
Che tutto ciò sia avvenuto per fragilità culturale (quanti professori da sempre 
progressisti sbandati come ubriachi di fronte alla crisi e alla voce del potere) o per 
opportunismo, poco importa.
Per questo è utile che un progetto come GliStatiGenerali veda la luce. Il rischio, 
altrimenti, è che a fare il processo al pensiero unico degli anni passati siano sempre gli 
stessi, nel loro editoriale di prima pagina e nella trasmissione di prima serata. Gli 
stessi, con le coscienze lorde del 13% di disoccupati.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/burocrazia_governo_politica-monetaria/gli-
stati-generali-crisi-e-giornalismo/

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

URBS E CIVITAS: COME SAREBBE BELLO RIPARTIRE DALLA #POLIS

Ilda Curti
29 ottobre 2014
 
Tempo fa un caro amico  – Andrea Sarubbi, ex bravissimo parlamentare PD e giornalista 
– mi regalò una citazione del cardinal Martini che non conoscevo.
Si  parla di città e conferma che occuparsi di cittadinanze, quartieri e trasformazioni 
urbane, territorio significa tentare di tenere insieme il brulichio disordinato e dinamico  
della civitas con la complessità dell’urbs, della  forma, delle funzioni, degli interessi e 
del futuro della città.
La città è il nucleo della complessità da sempre, metafora straordinaria di politica e 
politiche, buoni e cattivi governi. L’allegoria del Buono e Cattivo Governo, Ambrogio 
Lorenzetti  la dipinse mirabilmente alla fine del XIV secolo riferendosi a quel gioiello di  
armonia urbana che è Siena.
La Gerusalemme del Cardinal Martini disegna quello che ci vorrebbe e quello che non 
sempre c’è, nelle nostre città.
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“La meta del cammino umano non è ne’ un giardino ne’ la campagna, per quanto fertile  
ed attraente, ma la città. E’ la città descritta nell’Apocalisse, con dodici porte, lunga e  
larga dodicimila stadi; una città dunque in cui sono chiamati ad abitare tutti i popoli 
della terra. Di giorno le porte non saranno mai chiuse e non ci sarà più notte (Ap 
21,25). Non occorre necessariamente avere davanti agli occhi una città ideale, ma 
almeno un ideale di città. Una città fatta di relazioni umane responsabili e reciproche, 
che ci stanno dinnanzi come un impegno etico. La città non è, dunque, il luogo da cui 
fuggire a causa delle sue tensioni, dove abitare il meno possibile, ma il luogo nel quale 
imparare a vivere. (…)”. (“Verso Gerusalemme, ed. Feltrinelli)
In questa città ci sono 12 porte: 3 per ogni punto cardinale. Perché la città è connessa  
a quello che gli sta intorno e non può pensare di bastare a se stessa. Le porte sono 
aperte: ai city users, ai nuovi abitanti, a chi vuole scommettere sul futuro della città. 
Ci sono tutti i popoli della terra: la pluralità e la diversità come elemento vitale della  
vita urbana. Ci sono il giorno e la notte che dialogano tra di loro: perché i tempi 
della città sono continuamente in cerca di equilibrio e rimescolamento. C’è la 
responsabilità e la reciprocità che devono connotare le relazioni tra i pezzi, gli sfridi,  
i diversi interessi che connotano lo sviluppo e la vita urbana. Nella città si impara a 
vivere, se la si abita e la si percorre.
La città ideale non esiste ma è indispensabile produrre un ideale di città. Una 
visione, una prospettiva, un modo di tenere insieme i popoli della terra, le 12 porte, i 
12 mila stadi, il giorno e la notte, le tensioni e la vita, il lavoro e la produzione, la 
ricchezza e la povertà, la sostenibilità e la trasformazione, la coesione e la 
competitività.
Avendo io un filtro di lettura tutto politico e laicamente umano, che poco ha a che fare  
con la sacralità del Divino, credo che la Gerusalemme del cardinal Martini sia una 
straordinaria metafora per raccontare di cosa avremmo bisogno.
Vale a dire  una visione che produca senso, che tenga insieme, che intervenga sulla 
forma della città per  renderla adatta alla forma della civitas, adeguata ai tempi, 
capace di generare  modernità e senso. Una visione adattiva e non regolativa e basta, 
capace di “corrompersi” alla luce delle dinamiche e delle opportunità che cambiano ma  
che aborre il termine dal punto di vista etico e morale.
Cosa voglio dire? Regalo un’altra citazione, questa volta di Daniel Picouly, scrittore 
francese di origine meticcia nato e vissuto in una banlieue parigina. Quelle citès 
risultato del poderoso processo di pianificazione urbana che in Francia ha prodotto gli 
agglomerati periferici di case popolari – HLM si dice – che ogni tanto esplodono ma 
sempre producono fatica, conflitto, esclusione e marginalità. Se non ci credete 
andateci: ciascuno di noi, cresciuto nei serpentoni di cemento lontani dalla città 
valorizzata e densa, si sarebbe fatta la domanda di Daniel. E, lì, c’è stata una 
pianificazione dell’urbs così potente da diventare irreversibile nel momento in cui 
milioni di persone hanno cominciato ad abitarla.
Dice Picouly “quando ero piccolo mi chiedevo sempre cosa pensasse di me 
l’architetto che ha deciso che io dovessi vivere in un posto come questo”.
Per evitare che ci siano tanti Daniel che prima o poi – attraverso la letteratura o il 
conflitto – si chiederanno la stessa cosa, il tema è come produrre un ideale di città 
coinvolgendo le comunità di saperi che possono contribuire a generarlo. 
Nelle nostre città – a Torino come a Roma o a Milano – ci sono civitas invisibili e 
nascoste che macinano contemporaneità. Spesso non lo sanno, ancora più spesso 
nessuno si accorge di loro. Il decisore pubblico quando pensa alla città pensa all’urbs, 
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alla forma, alla geografia. Il decreto Sblocca-Italia è solo l’ultimo dei provvedimenti 
che cercano di investire nella forma ritenendo che questa, oggi, produca sostanza. 
Cambiare paradigma, invece, imporrebbe di investire nel software, nell’intangibile, 
nell’energia sprigionata dalle civitas nascoste ed invisibili.
Serve coinvolgere i tanti Daniel che abitano la città (1,5 milioni in Italia, il 50% delle 
nascite ogni anno) e per il momento sono in panchina aspettando che una specie di ius 
soli li riconosca come figli del posto in cui sono nati. Sono quelli che fra dieci-quindici  
anni saranno grandi abbastanza per lavorare, usare i servizi, mettere su famiglia, 
andare ad abitare da qualche parte, comprare casa e aprire un mutuo. Se questo paese 
avrà interesse a dare futuro ai propri giovani, che si chiamino Daniel, Mohamed o 
Salvatore. E se saprà investire sull’ugaglianza e la mobilità sociale come strumento 
anche di crescita economica e sviluppo, e non solo di giustizia sociale. Richard Florida 
parla delle 3 T come fattore di sviluppo delle aree urbane (Tolleranza, Talenti, 
Tecnologia). E’ un po’ tanto citato, è vero. Però poi non si fa nulla per dargli ragione.
Comunità di saperi significa competenze, tecnica, pensiero, interessi, buone pratiche, 
rischio, investimenti, trasparenza, condivisione, complessità degli obiettivi e 
semplificazione dei processi, ascolto ma responsabilità delle decisioni. Significa 
politica, restituendo a questa parola il suo significato generativo: politica che viene da 
polis – sforzo collettivo di produrre bene comune.
In questa fase confusa nella quale la stessa visione della modernità e dello sviluppo 
globale scricchiola un po’ ovunque, abbiamo la straordinaria opportunità di intersecare 
i paradigmi e provare, qui ed ora, in quell’angolo di strada o in quel pezzo di area 
dimessa di coinvolgere la comunità dei saperi. Che è fatta di abitanti vecchi e nuovi, di 
investitori privati con i loro interessi, di produttori di servizi e lavoro, di organizzazioni  
sociali, di urbanisti, architetti, sociologi e economisti, di politica e le sue 
rappresentanze, di istituzioni, di culture e sensibilità. E’ fatta di un patrimonio 
collettivo di saperi, tecniche, culture e punti di vista che vale la pena mettere in gioco.  
E’ fatta  di responsabilità..
Per produrre non tanto una città ideale ma almeno un’ideale di città.
E sia chiaro, quello che scrivo è il canovaccio della premessa. Perché viviamo un’epoca 
in cui le domande sono più delle risposte e, come diceva Sergio Leone : ”Nell’West non 
sono indiscrete le domande, a volte lo sono le risposte”. Se non si tenta di individuarle 
collettivamente, può succedere.
Però approfitterò de #Gli Stati Generali per raccontare un po’ di storie di civitas 
invisibili che possono produrre energia. Quelle che conosco, a Torino sono tante e le 
percorro da tanto tempo. Ma sono anche altrove, giacimenti di intelligenza collettiva 
su cui siamo seduti senza saperlo.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/torino/urbs-e-civitas-come-sarebbe-bello-
ripartire-dalla-polis/

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

La guerra civile ai tempi della Boschi no, per favore no

Peppino Caldarola
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30 ottobre 2014
Il titolo di questo appuntamento settimanale é, idealmente, ” compagno si, compagno 
no, compagno un caz” ed e’ ripreso da una canzone del 1978 di Richy Gianco, noto 
cantautore milanese che si aggiro anche dalle parti del Clan di Celentano. Il titolo, 
come si può ben capire, non va spiegato e probabilmente si intuisce anche la ragione 
della mia scelta. Parto dalla convinzione, che cercherò’ settimanalmente di mettere a 
raffronto con la realtà , che in Italia abbiamo la sinistra più pazza del mondo.
Questa sinistra e’ la mia casa da oltre cinquant’anni, una casa molto amata, da cui, 
talvolta, ho pensato di fuggire restandone, invece, ancorato come una cozza, in cui 
abitano i miei affetti ma che oggi e’ uno strano edificio in parte diroccato in parte con 
impalcature provvisorie create da nuovi personaggi che cercano di tirar su nuove mura. 
Non esiste più la sinistra come comunità , non esiste più da tempo. Ma non esistono 
neppure più le cosiddette due sinistre. C’è’ qualcosa che tuttavia sopravvive e che 
viene un passato lontano e tristissimo, ed e’ la sinistra che giudica l’altra un coagulo di 
traditori, portatrice di idee di destra (come non pensare , a questo proposito, allo 
staliniano “social fascismo”?) e c’è’ una sinistra che fa coincidere la storia del mondo 
con la propria data di nascita ed è convinta , come la giovane ministra Boschi, che siano  
comparabili Fanfani e Berlinguer.
Intendiamoci, Fanfani e’ stato un riformatore cattolico prima di diventare l’alfiere 
della battaglia conservatrice contro il divorzio. Ed Enrico Berlinguer ha sostenuto tesi 
che oggi non sentiremmo come nostre. Tuttavia colpisce la confusione di linguaggi che è  
giunta a un punto tale che stalinismo e nuovismo invecchiato stanno assieme, si 
combattono ma si assomigliano. E addirittura si combattono in nome nostro. L’altro 
paradosso di questa sinistra litigiosa e un po’ demente è che non riesce a separarsi 
come accade alla coppie che davvero non si amano. Il troppo amore dà vita a sentimenti  
forti che portano persino al distacco. La freddezza reciproca non vuole la passione della  
rottura. Leggiamo così che Renzi vorrebbe tenersi in casa i suoi oppositori più feroci e 
che D’Alema, in singolare sintonia con lui , prometta battaglie muscolari tutte interne 
ma condanna chi pensa di andar via. Insomma è la guerra civile della sinistra del XXI 
secolo, anch’essa una guerra mondiale a pezzi, come direbbe il nostro caro papa.
Perché siamo giunti a questo? Non voglio farla facile ma l’impressione è che questo 
accade perché la sinistra ha perso, nel suo insieme, il suo ancoraggio, la sua visione, il 
suo stato di necessità che in origine l’aveva portata a essere nel mondo. Per la prima 
volta in Italia, paese di sinistre operaiste, riformiste, produttiviste, quella roba che 
chiamiamo sinistra non sa immaginare una società’. Non un ordinamento, non un modo 
di produzione, ma una società come comunità di produttori. La sinistra, tutta insieme, 
si e’ ammalata di politicismo. Se Lenin rivivesse sarebbe scandalizzato, avendo passato 
la sua vita a combattere l’economicismo.
In questa sinistra è in corso anche una sacrosanta battaglia generazionale. Fatevelo 
dire da un vecchio: e’ bene che sia così. Non critico la Boschi, ai suoi tempi la Bindi o la  
Turco non erano migliori, venivano anche loro da una scelta dall’alto, anch’esse non 
erano nate “imparate” nel mestiere di ministre . Tuttavia la battaglia generazionale 
sta diventando quasi una forma di pulizia etnica che riguarda le persone e la loro 
cultura. Se il renzismo si rivelasse solo questo sarebbe un vecchio film, anche molto 
brutto. E’ un vecchio film sicuramente il modo in cui si combatte Renzi come fosse il 
rinnegato Kautsky, oppure Saragat, oppure Nenni, oppure Craxi. C’è un rigurgito di 
superiorità morale che viene espresso da ambienti di sinistra che dovrebbero lealmente  
ammettere che una storia è finita per manifesto fallimento.
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Invece assistiamo al penoso scambio di battute cretine fra una giovane demitiana 
come la Picierno che dice alla Camusso che si è’ comprata la segreteria con tessere 
false e una anziana socialista, la Camusso, forse crociana, che reagisce come avrebbe 
parlato un esponente della Terza Internazionale. No, il comunismo senza i comunisti è 
insopportabile. Lo era anche prima, ma questo ultimo spettacolo vorrei evitarlo. Se ci 
sarà una guerra civile a sinistra, fatevela da soli. Not in my nome.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/partiti/la-guerra-civile-ai-tempi-della-boschi-
no-per-favore-no/

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

Inversione di polarità magnetica, in meno di un secolo
I poli del campo magnetico terrestre possono invertirsi nell’arco di una vita umana. A 
rivelarne i dettagli, uno studio internazionale sulle proprietà paleomagnetiche di una  

sequenza sedimentaria nel Bacino di Sulmona. La ricerca, condotta da Cnr e Ingv, è  
stata pubblicata sul Geophysical Journal International

 
Non sono ancora chiari i motivi, ma a distanza di migliaia o centinaia di migliaia di anni  
i  poli  magnetici  della  Terra  si  invertono. Risale  a  circa  786.000  anni  fa  l’ultima  
inversione a cui è stato dato il nome di ‘transizione Matuyama-Brunhes’. A gettare una  
nuova luce sulla dinamica di questo fenomeno, uno studio di paleomagnetismo condotto  
da  un  team  internazionale  di  ricercatori  dell’Istituto  di  geologia  ambientale  e  
geoingegneria del Consiglio nazionale delle ricerche (Igag-Cnr), dell’Istituto nazionale  
di geofisica e vulcanologia (Ingv), della Columbia University, Berkeley Geochronology  
Center e Laboratoire des Sciences du Climat et de Environnement (LSCE), CEA-CNRS e  
Gif-sur-Yvette. I  risultati  della ricerca sono stati  pubblicati  sul  Geophysical Journal  
International  (http://gji.oxfordjournals.org/content/199/2/1110.abstract).  Obiettivo 
dello questo studio è stato analizzare le proprietà paleomagnetiche di una sequenza  
sedimentaria deposta sul fondo di un antico lago, ora affiorante in superficie nel bacino  
di Sulmona, nei pressi del paese di Popoli, in Abruzzo. La ricerca fa parte di un insieme  
di  indagini  condotte  dall’Igag-Cnr  volte  a  caratterizzare  l’assetto  stratigrafico  e  
tettonico dei bacini intra-Appenninici in aree caratterizzate da intensa attività sismica.
Alcuni  tipi  di  rocce contengono minerali  magnetici  (ossidi  di  ferro) che tendono ad  
orientare  la  propria  magnetizzazione  secondo  la  direzione  del  campo  magnetico  
terrestre esistente al momento della formazione delle stesse. Perciò, esaminando il  
magnetismo delle rocce di epoche diverse è possibile ricostruire l’andamento del campo  
magnetico del pianeta nel tempo geologico.
 “Le misure condotte nel laboratorio di paleomagnetismo dell’Ingv”, spiega Leonardo  
Sagnotti,  ricercatore  Ingv  che  ha  guidato  la  ricerca,  “hanno  dimostrato  che  questi  
sedimenti hanno eccellenti proprietà per la registrazione delle variazioni del campo  
magnetico nel passato”.
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Inoltre, la successione sedimentaria lacustre del bacino di Sulmona contiene numerosi  
sottili livelli di ceneri vulcaniche emesse durante violente eruzioni esplosive dei vulcani  
laziali, lungo il versante tirrenico della penisola italiana, che sono state datate con  
metodi  radiometrici  nei  laboratori  di  Gif-sur-Yvette  (Francia)  e  Berkeley  (USA),  
fornendo  quindi  precisi  vincoli  cronologici  per  datare  l’intervallo  di  sedimenti  
contenenti l’inversione magnetica.
“L’inversione  di  polarità  del  campo  magnetico  terrestre”,  afferma  Biagio  Giaccio,  
ricercatore dell’Igag-Cnr, “risulterebbe quindi compresa tra livelli di ceneri datati tra  
781mila e 792mila anni fa. Mentre i sedimenti si accumulavano sul fondo del lago con  
un tasso medio di circa 2 cm al secolo”.
L’integrazione dei dati paleomagnetici e geocronologici ha consentito la ricostruzione  
ad  alta  risoluzione  della  dinamica  del  campo  magnetico  terrestre  nei  millenni  
precedenti  e  successivi  all’inversione  dei  poli  e  ha,  per  la  prima  volta,  messo  in  
evidenza  che  l’inversione  di  polarità  Matuyama-Brunhes  fu  estremamente  rapida,  
essendosi  verificata  in  un  intervallo  di  tempo  più  breve  di  quello  che  è  possibile  
risolvere  in  questi  sedimenti,  ovvero  ad  un  tasso  almeno dieci  volte  più  rapido  di  
quanto ritenuto in precedenza.
“Lo studio ha fornito una delle migliori registrazioni disponibili delle caratteristiche e  
variabilità temporale del campo magnetico terrestre durante un’inversione di polarità  
e indica chiaramente che questo fenomeno può svilupparsi in tempi comparabili alla  
durata di una vita umana”, afferma ancora Biagio Giaccio. “In particolare l’inversione  
dei poli magnetici sembra avvenire istantaneamente. La nostra stima più conservativa è  
che si sia sviluppata in meno di un secolo, probabilmente molto meno”.
Il brusco passaggio dei poli geomagnetici da un’area polare all’altra, avvenuto circa  
786mila anni fa, è stato preceduto da un intervallo di generale instabilità del campo  
magnetico terrestre che si è protratto per almeno 6.000 anni.
“Questo periodo di instabilità geomagnetica è stato caratterizzato da due intervalli di  
tempo, di circa 2000 anni ciascuno, in cui l’intensità del campo diminuì drasticamente a  
valori equivalenti a meno della metà di quella che ha il campo attualmente. La brusca  
inversione dei poli avviene verso la fine dell’intervallo di bassa intensità del campo più  
recente”, aggiunge Leonardo Sagnotti.
Anche  se  una  inversione  magnetica  è  un  grande  evento  planetario  legato  alla  
circolazione convettiva nel nucleo fluido metallico della Terra, non ci sono catastrofi  
documentate associate a inversioni magnetiche del passato.
“La  riduzione  di  intensità  del  campo  magnetico  terrestre,  che  di  solito  precede  e  
accompagna le inversioni di polarità, potrebbe potenzialmente avere ripercussioni sui  
sistemi satellitari e sulle reti di distribuzione dell’energia elettrica, per la maggiore  
penetrazione del vento solare verso la superficie della Terra”, concludono i ricercatori.
 
Link alle immagini:
https://www.dropbox.com/sh/0q7qoxoc68a7qde/AAAbAvklR8y8ay5HqRI5zqGla?
n=264995190
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Roma, 30 ottobre 2014
 
La scheda
 
Chi: Istituto  di  geologia  ambientale  e  geoingegneria  del  Cnr  (Igag-Cnr),  Istituto  
nazionale  di  geofisica  e  vulcanologia  (Ingv),  Columbia  University,  Berkeley  
Geochronology  Center  e  Laboratoire  des  Sciences  du  Climat  et  de  Environnement  
(LSCE), CEA-CNRS e Gif-sur-Yvette.
Che cosa: Inversione dei poli  magnetici  terrestri  in meno di un secolo. Lo studio è  
pubblicato su Geophysical Journal Internationa
l (http://gji.oxfordjournals.org/content/199/2/1110.abstract)

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

Guardiamo in faccia il debito e iniziamo a parlare di default

Bernardo Bortolotti
30 ottobre 2014

Rottamata l’austerità antisviluppo, la politica economica del governo 
Renzi cambia verso. Meno tagli alla spesa, più deficit, più debito. La legge 
di stabilità presentata a Bruxelles prevede un aumento dell’indebitamento  
netto (cioè la differenza fra spese e entrate) dello 0,4% nel 2014 e 
dell’1,1% nel 2015 del Pil rispetto al Documento di economia e finanza 
dell’aprile scorso, con un conseguente aumento del rapporto debito/Pil al 
133,4% nel 2015. Il rapporto scenderà, anche se a ritmi molto più lenti del 
previsto, solo a partire dal 2016 grazie alla previsione di crescita 
economica, a tassi di interesse (spread) più bassi e a un ampio saldo fra 
entrate e spesa pubblica al netto degli interessi (il cosiddetto avanzo 
primario) che progressivamente sale dall’attuale 1,7 fino al 3,9% nel 2018. 
Si accolgono le piccole correzioni arrivate da Bruxelles, ma il senso è 
questo: lasciateci sfiorare il parametro del 3 per cento, penseremo domani  
al pareggio di bilancio, quando la crescita economica renderà tutto più 
facile.
Nel frattempo il nostro debito pubblico cresce inesorabilmente. 
Secondo le ultime rilevazioni di Eurostat, ha già raggiunto nel secondo 
trimestre di quest’anno la quota 133,8 per cento del Pil. Ovvero 2.168,855 
miliardi di euro, superando le previsioni per il 2015. Se si escludono gli 
anni del primo dopoguerra, è il valore più elevato della storia italiana 
dalla riunificazione a oggi. Una regola semplice e intuitiva governa 
l’andamento nel tempo del rapporto debito: il rapporto cresce quando il 
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tasso d’interesse reale (=al netto dell’inflazione) è superiore al tasso di 
crescita dell’economia. In queste condizioni se si vuole stabilizzare il 
debito, è necessario generare avanzi primari che coprano la maggiore spesa  
per interessi. Negli ultimi vent’anni, complice la stagnazione e la bassa 
inflazione, i tassi d’interesse reali sono sempre stati superiori al tasso di 
crescita dell’economia e gli avanzi primari, pur considerevoli, non sono 
riusciti a compensare la differenza. Con l’esito paradossale che il debito è 
esploso nonostante un grande sforzo di risanamento. Dal 2008 a oggi, il 
rapporto è salito di 28 punti percentuali di Pil. Anni comunque di sudore e 
lacrime perché nello stesso periodo abbiamo generato avanzi di bilancio 
con cui abbiamo pagato 500 miliardi di euro d’interessi.
È chiaro a tutti, ormai anche a Bruxelles, che l’austerità è una cura 
letale per i paesi periferici dell’eurozona. Ma nelle nostre condizioni è 
opportuno indebitarci ulteriormente? Vale la pena aggiungere ulteriore 
carico a quel gigantesco fardello che da vent’anni affossa le nostre 
prospettive di crescita o ci sono alternative al deficit spending per 
rilanciare la nostra economia? Proviamo a partire da un presupposto che è 
anche un salto culturale: la considerazione che il debito pubblico è nostro, 
non è arrivato da Marte, ma lo abbiamo creato noi, avvallando tacitamente 
le politiche sbagliate che lo hanno fatto esplodere. Molti diranno che non 
siamo noi i veri responsabili, ma i politici che erano al governo. Ma se 
abbiamo accumulato tanto debito negli ultimi quarant’anni è perché 
abbiamo scelto di vivere al di sopra dei nostri mezzi e la politica lo ha 
consentito creando 500mila pensionati baby che percepiscono assegni 
superiori ai contributi versati, assumendo a pioggia nella scuola, nella 
sanità, assicurando prestazioni slegate ai costi in tutti i settori, fornendo 
sussidi e contributi pubblici alle imprese, forniture e appalti a condizioni 
non competitive e creando quei mille rivoli in cui si è incanalata la spesa 
pubblica. Anche i politici hanno certamente goduto di una notevole rendita  
di posizione, ma non avrebbero potuto mantenere il consenso a lungo se 
quei benefici non fossero stati distribuiti largamente fra la popolazione. 
Chi più chi meno, tutti ne abbiamo tratto vantaggio. Gli unici che non 
abbiamo invitato al banchetto della spesa in deficit sono state le 
generazioni future, ma quelle non hanno rappresentanti in Parlamento.
La crisi dovrebbe indurci a prendere atto che il debito è nostro e che è 
giunto il momento di farcene carico. Oggi. Superata l’emergenza delle 
finanziarie lacrime e sangue, un impegno credibile a voltare pagina per 
estirpare alla radice un nostro antico vizio sarebbe la migliore misura per 
ripartire. Da una correzione di bilancio basata sui flussi (cioè entrate e 
uscite), passiamo a interventi straordinari sullo stock di debito che 
consentano una riduzione drastica e definitiva di quell’emorragia che è la 
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nostra spesa per gli interessi.
Ci sono diversi modi per ridurre di colpo il debito: la monetizzazione – 
cioè l’acquisto dei titoli pubblici da parte della banca centrale –, la 
tassazione patrimoniale e il default. Nell’attesa che la Bce riesca a dotarsi 
degli strumenti necessari per monetizzare il debito senza violare trattati e  
urtare sensibilità tedesche, escludendo patrimoniali poco efficaci in un 
paese a così elevata evasione, va considerata la terza possibilità: un 
default controllato e volontario – utilizzando le clausole di azione 
collettiva già presenti nei titoli di nuova emissione – che comporta la 
conversione di una parte del debito in altri titoli con scadenza superiore, 
irredimibili o addirittura in titoli simili ad azioni, che distribuiscano 
dividendi legati alla crescita del Pil (i cd. trills di Robert Shiller). Grazie 
all’immediato risparmio nella spesa per interessi, riduciamo le nostre 
esigenze di finanziamento sul mercato e liberiamo risorse per finanziare 
investimenti pubblici e ridurre in modo strutturale le tasse.
Nel breve termine, non sarebbe un pasto gratis. Il prezzo di mercato dei 
nuovi titoli sarebbe inferiore alle vecchie obbligazioni e questo 
rappresenterebbe una perdita in conto capitale famiglie, imprese e 
banche. La principale obiezione che viene mossa alla conversione è che 
causerebbe il collasso del sistema finanziario visto che le banche hanno in 
pancia 410 miliardi di titoli pubblici e non sopravvivrebbero alle 
svalutazioni. In realtà, la maggior parte delle nostre banche ha appena 
superato uno stress test che prevedeva un aumento dello spread fino a 200 
punti base, che equivale a un notevole haircut sui titoli pubblici. Se 
prendiamo per buono il comprehensive assessment della Bce, le nostre 
banche sembrano piuttosto resistenti agli shock.
L’impatto della conversione potrebbe essere mitigato se i nuovi titoli 
fossero trattati a fini regolatori per un periodo ragionevole come illiquidi 
e quindi esclusi dalle valutazioni mark-to market. Ma al di là degli effetti 
immediati, quali effetti avrebbe sulla sostenibilità di lungo termine delle 
banche italiane aver gettato i semi di un vero risanamento e spezzato quel 
legame vizioso che le rende tanto rischiose quanto i governi a cui prestano?  
Con tassi d’interesse in discesa, cambi stabili grazie all’euro, molti titoli 
trattati sopra la pari, il che consentirebbe una conversione vantaggiosa, 
una quota elevata di detentori di titoli pubblici residenti (circa il 70%), ci 
sarebbero le condizioni per un default controllato di successo. Con un 
doppio dividendo: affrontare una delle maggiori vulnerabilità della nostra 
economia e risvegliare in un paese ormai sfiduciato uno spirito di 
solidarietà e di destino comune.
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fonte: http://www.glistatigenerali.com/euro-e-bce_macroeconomia/guardiamo-in-
faccia-il-debito-e-iniziamo-a-parlare-di-default/

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

Tutte quelle imprese ferme a 14 dipendenti…

Michela Cella
30 ottobre 2014
Nelle ultime settimane anche i non esperti di diritto del lavoro come me sono stati 
coinvolti in molte conversazioni, più o meno erudite, sull’articolo 18. L’articolo dello 
Statuto dei Lavoratori che prevede che il lavoratore licenziato senza giusta causa possa 
essere reintegrato sul posto di lavoro. Ne ho parlato con un’amica che fa l’avvocato del  
lavoro in un grosso studio legale e tra le varie cose che mi ha detto ce n’era una che mi 
ha colpito: “l’articolo 18, per quanto ormai i reintegri siano marginali, spaventa i 
piccoli imprenditori che non lo hanno mai applicato” (visto che vale solo per aziende 
con più di 15 dipendenti ndr). Sempre nelle stesse conversazioni (probabilmente quelle 
meno erudite) la stessa affermazione veniva liquidata come fantascienza. Incuriosita ho  
deciso di vedere se qualche economista si fosse preoccupato di studiare se in effetti 
l’applicazione asimmetrica dello Statuto dei Lavoratori ostacolasse la crescita delle 
imprese, visto che ormai è opinione abbastanza diffusa che la dimensione limitata delle  
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nostre imprese sia un problema. Lo è per svariate ragioni tra cui la scarsa innovazione o  
la difficoltà di accesso al credito, ma queste potrebbero essere argomento di un altro 
post. Tra i vari articoli ho trovato interessante quello di   Pietro Garibaldi   e altri che 
studia l’effetto che una legislazione di protezione del lavoro (EPL in inglese) diversa 
per imprese con diverso numero di dipendenti possa avere sulla dimensione stesse. 
L’articolo si basa su un campione di imprese italiane con dati INPS dal 1987 al 1996 e 
mostra come in effetti il limite dei 15 dipendenti sia rilevante, e lo fa in due modi. Il 
primo, che loro chiamano “effetto di persistenza” mostra che, se si studia la dinamica  
del numero dei dipendenti di un’impresa, le imprese rimangono ferme a 14 dipendenti 
più a lungo di quanto dovrebbero. Il secondo effetto, che loro chiamano “effetto 
asimmetrico“, dimostra come per le imprese che siano vicine al limite dei 15 
dipendenti la reazione a shock positivi o negativi sia diversa. In altre parole è più facile  
che un’impresa di 14 dipendenti licenzi in periodi di crisi piuttosto che assuma in 
periodi di boom, perché assumere vorrebbe dire oltrepassare quel limite che prevede 
l’applicazione dello Statuto dei Lavoratori. Gli autori riescono anche a mostrare come 
le imprese vicine al limite cerchino di aggirarlo con utilizzo maggiore dei contratti 
atipici e, molto probabilmente, lavoro sommerso. Emerge quindi che il fatto che 
imprese di diverse dimensioni debbano applicare una legislazione diversa ha un effetto 
sulla “capacità ” di crescere delle imprese. Il lavoro dell’economista qui si conclude, e 
decidere come rimediare, se necessario, a tutto questo spetta al politico. Un politico 
potrebbe decidere che in realtà il costo sociale in termini di mancato PIL per una 
dimensione subottimale delle imprese sia un piccolo prezzo da pagare per una maggiore  
tutela dei lavoratori di certe imprese. Un altro politico potrebbe decidere di 
uniformare la legislazione togliendo a tutti la protezione dello Statuto, oppure 
potrebbe decidere di estenderla a tutti perché da questo studio, e da molti altri non 
basati su imprese italiane, emerge chiaramente che è l’asimmetria a creare i 
disincentivi alla crescita. Di sicuro però eliminare forme di contratto atipico (ad 
esempio con il contratto di lavoro unico) limiterebbe le capacità delle imprese di 
aggirare il limite dei quindici dipendenti e quindi potrebbe rendere meno rilevante 
l’asimmetria legislativa.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/imprese_liberismo_pmi/lo-statuto-dei-
lavoratori-limita-la-crescita-delle-imprese/

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

Gli Stati generali dal 1789 ad oggi: da dove nasce il cambiamento?
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Matteo Saini
30 ottobre 2014
Dalla crisi economica e dalla pessima gestione delle risorse nella Francia di fine ‘700 
nacque l’occasione per liberare idee ed energie che cambiarono il mondo e che 
determinano tuttora buona parte del nostro universo politico.
La rivoluzione francese incominciò con l’apertura degli Stati generali: convocati nel 
1788 dal re su suggerimento del ministro de Brienne, essi destarono grande interesse e 
partecipazione.
Le comunità civiche di tutta la nazione furono chiamate ad eleggere i rappresentanti 
dei tre stati in cui era divisa la popolazione ed a redigere documenti nei quali rivolgere  
al re richieste e indicazioni in vista dei lavori. Ne nascono i Cahiers de doléances, 
documento eccezionale che rispecchia la varietà della società del tempo: troviamo testi  
semplici e ingenui redatti, ad esempio, in villaggi rurali che presentano problemi 
concreti da risolvere, così come lucide teorizzazioni dello stato di diritto redatte da 
intellettuali parigini.
In ogni caso, dai salotti della capitale fino alle campagne bretoni, la Francia fu 
attraversata da un fremito che scosse, appassionò e coinvolse: diversi storici (l’esempio  
più noto è Furet) ritengono che in quell’occasione nacque la politica moderna. 
Improvvisamente e per la prima volta i francesi erano chiamati a dir la loro, a discutere  
e a votare chi li rappresentasse per affrontare la grave crisi in cui la nazione si trovava.  
Se fino a quel momento erano stati sudditi, ecco che allora cominciarono a diventare 
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cittadini.
Certo, non era la prima volta che gli stati venivano convocati, ma le circostanze, le 
problematiche, la coscienza collettiva e le prospettive di cambiamento erano 
imparagonabili rispetto alle occasioni precedenti.
Già a partire dai mesi successivi alla convocazione nacquero, soprattutto a Parigi, 
pamphlet, giornali, manifesti, volantini e poi i club, i primi “partiti” politici; luoghi 
dedicati prima al divertimento o alla speculazione teorica divennero allora centri di 
dibattito politico, di aggregazione, di pianificazione delle azioni rivoluzionarie.
Da dove nasce tutto questo fermento? Certamente la crisi e le assurdità del sistema 
politico francese suscitarono rabbia, desiderio di rivalsa, urgenza di cambiamento. 
Tuttavia ciò non è sufficiente per spiegare il fenomeno: tante società in tempi e luoghi 
disparati hanno vissuto ingiustizie e povertà peggiori, così come tanti sommovimenti 
rivoluzionari non hanno generato cambiamenti paragonabili per radicalità e portata a 
quelli della rivoluzione del 1789.
I rivoluzionari francesi hanno alle spalle l’illuminismo e quindi un’antropologia che 
sprona l’uomo a dare una forma razionale alla propria vita e alla società; hanno alle 
spalle la riflessione sul potere di Montesquieu, la teorizzazione dello stato liberale con 
Locke, una concezione completamente nuova del rapporto tra stato e cittadini espressa 
da Rousseau, solo per indicare gli esempi più noti.
La nascita della politica moderna, il fervore di cambiamento che anima gli stati 
generali del 1789 poggiano i propri piedi su una cultura che era stata capace di 
esprimere ideali condividi pur dentro una vivace e tagliente dialettica in grado di 
generare modelli antropologici e politici radicalmente nuovi (e ovviamente 
problematici, discutibili).
Le radici del cambiamento sono profonde e pescano da un lungo e paziente lavoro 
culturale in grado di generare una mentalità nuova, diversa da quella promossa dal 
potere. Quali indicazioni offrono queste vicende per il nostro presente?
La crisi politica ed economica che oggi stiamo vivendo è alimentata dalla carenza 
culturale che ci caratterizza, dalla mancanza di progetti o modelli politici condivisi di 
ampio respiro, dalla difficoltà di elaborare un cammino verso una meta comune 
desiderabile.
È stato ripetuto fino alla noia che viviamo un’epoca post-ideologica, che abbiamo 
assistito alla tragica fine delle ideologie degli ultimi due secoli e che per questo siamo 
sfiduciati e cinici. Il giovane Malraux lo diceva già 90 anni fa, prima di vedere i peggiori  
orrori che quest’epoca avrebbe prodotto: “Non c’è ideale al quale possiamo 
sacrificarci, perché di tutti noi conosciamo la menzogna, noi che non sappiamo che cosa  
sia la verità.” (La Tentation de l’Occident, 1926.)
Sarebbe ingenuo tuttavia pensare che viviamo allora in una mentalità “neutra” o 
“naturale”: laddove è carente un lavoro culturale libero, domina la mentalità promossa  
dal potere. Che questo sia oggi in atto è stato ampiamente mostrato dagli intellettuali 
più acuti degli ultimi decenni, da Pasolini a Testori.
La speranza che si possa combattere la crisi, che ci si possa non arrendere ai poteri 
che la determinano, che si possa generare un reale cambiamento, passa allora da un 
lavoro culturale paziente, personale e condiviso. Paziente, perché di ricette istantanee 
che curano ogni male ce ne vendono già ogni giorno, ma pare non funzionino; 
personale, perché nessuno può essere libero in mia vece; condiviso, perché le scoperte 
di uno possano essere per tutti e perché solo da una dialettica costruttiva si può 
generare una cultura vitale.
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Tale lavoro consiste, per quel che capisco, in una ricerca e comunicazione della verità. 
Verità, scriveva Pasolini nel ’68, non anzitutto “affermativa: si tratta piuttosto di un 
atteggiamento, di un sentimento, di una dinamica, di una prassi, quasi di una 
gestualità: essa dunque non può non essere piena di errori, e magari anche di qualche 
stupidità.” (Il caos, ed. l’Unità/Editori Riuniti, p. 18)
Il mio augurio è che i nostri Stati generali contribuiscano a questo cammino, oggi più 
che mai urgente.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/storia-cultura/gli-stati-generali-dal-1789-ad-
oggi-da-dove-nasce-il-cambiamento/

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

Gli Stati Generali

Gli Stati Generali dei vivi nell’Italia moribonda

Jacopo Tondelli
29 ottobre 2014
Il tempo decisivo è arrivato, ed è questo. La partita finale la stiamo giocando e non ci 
saranno tempi supplementari, perché non possiamo buttare via altri venti anni, 
neanche dieci, neppure tre. Questa volta la storia ha tagliato la strada agli italiani in 
maniera netta, si è sdraiata sui binari del nostro treno e non si sposterà: o deragliare o 
prendere sulle nostre spalle il compito, senza altre possiblità. Perché non siamo più il 
paese contraddittorio, corrotto ma vitale, indebitato ma capace di crescere, diviso in 
pezzi e flagellato dalle mafie ma in grado almeno di indignarsi che poco più di 
vent’anni fa liquidava la Prima Repubblica. Non abbiamo più figli su cui scaricare i costi  
di tutto quel che non funziona, perché quei figli, ormai diventati grandi, siamo noi: e 
siamo cresciuti insieme ai mali dell’Italia. Nel mezzo, i vent’anni che sappiamo, e la 
nuova novità che ha un sapore amaramente antico. Una nuova onda carismatica che 
parla bene la lingua del suo tempo, ma che sembra mancare della consapevolezza di 
futuro e del bisogno di decidere guardando lontano, per doloroso, rischioso e 
impopolare che sia.
E insomma, che fare? Lasciare la barca, cambiare paese e lavorare per perdere ogni 
traccia e ogni legame col nostro, rifluire verso le rotte del “meno peggio” 
scommettendo magari, ciascuno, solo sul proprio io e su quel che può rendere? È 
naturalmente una decisione che merita rispetto, noi però ne abbiamo presa un’altra, e 
la nostra strada sono Gli Stati Generali che iniziamo oggi insieme a voi. Abbiamo deciso 
che era il tempo di fare e non di lamentare, di aprire la via a donne e uomini capaci di 
saperi e azioni che possono migliorare il nostro vivere. Crediamo che saranno loro a 
restituirci la parola “futuro” e a liberarci dall’angoscia di chi è destinato al fallimento 
finale. Crediamo che quest’era di pericoli fatali schiuda la strada di opportunità 
irripetibili, dia spazio al coraggio e al successo a chi professa dovere e libertà, in un 
paese malato di permissività conformista. Pensiamo che proprio mentre le rendite 
rischiano di paralizzare irreversibilmente la nostra società ci sia la possibilità di 
incidere davvero: radunando in uno spazio aperto di informazione e di scambio di saperi  
chi ha da dire e da dare, restituendo alla loro generosità e ambizione un diritto di 
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tribuna che oggi è cristallizzato in un oligopolio intollerabile.
Per questo, per tutte queste ragioni, abbiamo pensato di costruire anzitutto uno 
spazio di voci, sguardi e saperi qualificati, che interagiscano tra loro, con noi, con la 
realtà che viviamo e con le nostre città in maniera flessibile e attenta. Abbiamo 
concepito e costruito un sistema di intelligenze che, da punti di vista e da percorsi di 
formazione molto diversi, possano illuminare esigenze, bisogni e meriti nascosti, 
eppure vivissimi, nella nostra società, aprendo le porte ai tanti, troppi talenti 
colpevolmente trascurati ed emarginati. Crediamo naturalmente ancora al giornalismo 
e ai suoi elementi fondativi: la capacità di trovare e raccontare notizie, naturalmente, 
di fare inchieste che consegnino a sguardi vigili verità fastidiose, di costruire analisi 
ricche e opinioni informate. E cercheremo di proporre questi ingredienti con costanza, 
su Gli Stati Generali. Ma mentre non dimentichiamo il valore alto e prezioso del nostro 
lavoro, non possiamo davvero più ignorare quanto il mondo sia cambiato e quanto 
l’accesso massivo ai mezzi di produzione delle informazioni abbia completamente 
stravolto, nei fatti, il rapporto tra chi ha le competenze per produrre contenuti 
rilevanti e chi ha legittimo interesse alla conoscenza. Gli Stati Generali, dunque, si 
fondano sul lavoro redazionale di costruzione e scelta di pochi oggetti giornalistici 
rilevanti, da un lato, e su una pluralità di voci forti e libere, che costituiscono il nostro 
social media di qualità, popolato direttamente dai nostri brains che racconteranno 
l’Italia e il mondo che cambia a partire dalle proprie competenze, esperienze e 
sensibilità. Abbiamo insomma deciso di fondare, anche grazie alla fiducia di una 
quindicina di soci finanziatori e al lavoro di informatici e ingegneri che hanno ritenuto 
di investire tempo e lavoro, un nuovo organo di informazione che è, naturalmente, 
un’impresa. Dell’impresa condivide gli obiettivi economici e imprenditoriali.
Come ogni impresa fronteggia la fatica della burocrazia italiana e di un sistema 
(pubblico-privato) davvero ostile a chi ci prova. E da vera impresa si dà un obiettivo 
pratico ed elementare: l’equilibrio economico. Un equilibrio economico che, nel nostro 
caso, non può fondarsi sulle misure puramente quantitative che ereditiamo dal passato 
e che, nel presente, accompagnano i nuovi media più spesso al fallimento che non alla 
soddisfazione. Per questo, convinti che le aziende possano essere per definizione un 
punto di emersione elevato dell’intelligenza collettiva, puntiamo piuttosto sull’offerta 
di spazi evoluti di pubblicità nativa, in cui le aziende stesse possono comunicare 
trasparentemente a proprio nome e nel proprio interesse, cercando di raggiungere coi 
propri contenuti l’attenzione di persone che in rete cercano soddisfazioni a interessi, 
domande civiche e passioni, e sono stanchi di essere inseguiti da banner invadenti che 
camminano sulle spalle di oggetti redazionali virali e, necessariamente, effimeri.
Una grande scommessa, ne siamo coscienti, cui non manca l’ambizione e un po’ di – 
speriamo sana – follia. Ma sono, questi, gli stessi ingredienti su cui può rinascere un 
discorso pubblico sensato e proficuo nel nostro paese. Senza l’ambizione, la pazienza, 
la disponibilità a soffrire e a tenere duro in nome di un’idea di domani, l’Italia perderà  
l’ultimo passaggio verso il futuro. Servono, come mai prima, voci critiche e 
indipendenti, e un nuovo rapporto tra le competenze e l’azione, tra la sana protesta e 
la proposta, tra chi sa e chi fa. Da oggi dunque proviamo ad aprire questo spazio di 
nuova informazione e nuova cittadinanza, assieme a quanti hanno deciso di dedicare 
un’operosa speranza a Gli Stati Generali. Li ringraziamo fin da ora: per il tempo e le 
energie e perché, come noi e come chi fondò questa Repubblica oggi soffocata dalle 
rendite di posizione, credono che costruire il domani partendo da noi stessi sia un 
diritto. E guai a chi ce lo tocca.
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fonte: http://www.glistatigenerali.com/editoriale/gli-stati-generali/

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

10 trucchi per sembrare intelligente alle riunioni
Ecco i miei dieci trucchi preferiti per sembrare intelligente alle riunioni

Per me, come per tutti, sembrare intelligente alle riunioni è una priorità assoluta. A volte non è 
facile, specialmente se cominci a fantasticare sulla tua prossima vacanza, sulla pennichella che non 
vedi l’ora di fare o su un piatto di bacon. Quando capita, è bene avere qualche trucco a cui ricorrere. 
Ecco i miei dieci trucchi preferiti per sembrare intelligente durante le riunioni.

1. Disegna un diagramma di 
Venn
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Alzarsi e disegnare un diagramma di Venn è un metodo 

infallibile per mostrarsi intelligenti. Non importa se lo butti 

giù a casaccio: anzi, più è impreciso, meglio è. Prima ancora 

che tu abbia posato il pennarello, i tuoi colleghi inizieranno ad 

accapigliarsi sulle esatte diciture per definire gli insiemi e sulle  

giuste dimensioni da assegnare ai cerchi. A questo punto 

potrai sgattaiolare al tuo posto e ricominciare a giocare a 

Candy Crush sul telefono.
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2. Converti le percentuali in 
frazioni

Se qualcuno dice “Circa il 25% degli utenti clicca su questo 

pulsante”, intervieni prontamente chiosando: “Quindi circa 1 

su 4”, e prendi nota. Con una punta di invidia, tutti faranno un  

cenno di assenso, profondamente colpiti dalle tue notevoli 

capacità di calcolo.

3. Invita tutti i presenti a fare 
“un passo indietro”

Alle riunioni arriva quasi sempre il momento in cui tutti 

intervengono tranne te. Tutti i presenti snocciolano dati, 

opinioni e direttive, mentre tu non hai ancora capito la 

differenza tra CTA e OTA. È il momento ideale per lanciarsi in 

un “Ragazzi, ragazzi, possiamo fare tutti quanti un passo 

indietro?”. Tutti si volteranno verso di te, sbalorditi dalla tua 

capacità di sedare la mischia. A quel punto affrettati ad 

aggiungere: “Qual è il problema che stiamo effettivamente 

cercando di risolvere?”. Ed è fatta! Grazie ai punti accumulati 

con questa mossa, sembrerai intelligente per almeno un’ora.
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4. Annuisci continuamente 
mentre fingi di prendere 
appunti

Porta sempre con te un blocco per gli appunti. Il tuo rifiuto 

della tecnologia incuterà rispetto. Prendi appunti trascrivendo 

soltanto una parola per ogni frase che ascolti. Mentre scrivi, 

annuisci in continuazione. Se qualcuno ti chiede se stai 

prendendo nota di ogni cosa, rispondi velocemente che si 

tratta di tuoi appunti personali, e che in effetti qualcun altro 
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dovrebbe tenere un vero e proprio verbale della riunione. 

Bravo compare. Ti sei salvato il culo e ti sei risparmiato un 

lavoro extra. E forse ti sei risparmiato anche il lavoro che ti 

spetta, se giochi bene le tue carte.

5. Ripeti l’ultima frase 
dell’ingegnere, ma molto, 
molto lentamente

Presta attenzione all’ingegnere seduto al tavolo. Memorizza il 

suo nome. Starà in silenzio per gran parte della riunione ma, 

quando arriverà il suo momento, ogni sua parola sembrerà 

sgorgare da una fonte di imperscrutabile intelligenza. Non 

appena avrà pronunciato queste parole divine, intervieni 

dicendo “Permettetemi di ripetere questo concetto”, e ripeti 

l’esatta formulazione, ma molto, molto lentamente. Ora 

l’intelligenza dell’ingegnere si è trasferita su di te. Ripensando 

alla riunione, nella mente dei presenti l’intelligenza di quella 

frase sarà attribuita erroneamente a te.
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6. Chiedi “È scalabile?” a 
prescindere dall’oggetto in 
questione

È importante scoprire se le cose sono scalabili, a prescindere 

dall’oggetto di cui si parla. In realtà nessuno sa cosa significhi,  

ma è una domanda universalmente valida che di solito risulta 

pertinente, e fa impazzire gli ingegneri.

7. Cammina per la stanza
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Se vedi qualcuno che si alza dal tavolo e cammina per la 

stanza, non capita anche a te di provare un istintivo rispetto? 

A me succede. Ci vuole coraggio per farlo, ma se ci riesci 

appari subito intelligente. Incrocia le braccia. Cammina per la 

stanza. Vai nell’angolo e appoggiati alla parete. Emana un 

profondo sospiro contemplativo. Credimi: tutti quanti 

tremeranno chiedendosi cosa stai pensando. Ah, se solo lo 

sapessero (il bacon).
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8. Chiedi a chi sta tenendo la 
presentazione di tornare 
indietro di una slide

“Scusa, puoi tornare indietro di una slide?” Sono le sette parole 

che nessuno vorrebbe sentirsi dire mentre tiene una 

presentazione. Questa domanda, a prescindere dal momento 

in cui la formuli, darà subito l’impressione che tu sia il più 

attento di tutti, perché è chiaro che gli altri si sono persi un 

dettaglio che tu, con mirabile intelligenza, ti appresti a far 

notare. Non hai nulla da far notare? Limitati a un commento 

del tipo “Non mi è chiaro il significato di questi numeri”, e 

appoggiati allo schienale. Grazie ai punti accumulati con 

questa mossa, apparirai intelligente per quasi tutta la 

riunione.

9. Esci per fare una telefonata

Probabilmente hai qualche remora a uscire dalla stanza, 

perché secondo te gli altri potrebbero pensare che sottovaluti il  

valore della riunione. Ma è interessante scoprire che, se esci 

dalla riunione per fare una telefonata “importante”, tutti 
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penseranno che evidentemente sei molto importante e 

impegnato. Diranno “Caspita, questa riunione è importante; 

quindi se lui deve assentarsi per qualcosa che è ancora più 

importante, sarà meglio non disturbarlo.”

10. Punta sull’autoironia

Se qualcuno ti chiede cosa pensi, e onestamente non hai sentito  

una sola parola di quanto è stato detto nell’ultima ora, limitati 

a dire “Onestamente non ho sentito una sola parola di quanto è  

stato detto nell’ultima ora.” La gente adora chi si sminuisce 

con autoironia. Di’ qualcosa del tipo “Forse potremmo 

chiamare gli avvocati che seguono il mio divorzio”, oppure 

“Dio, vorrei morire”. Tutti rideranno, apprezzeranno la tua 

onestà, valuteranno l’idea di rivolgersi alle risorse umane, ma 

soprattutto penseranno che, lì dentro, il più intelligente sei tu.

fonte: https://medium.com/italia/10-trucchi-per-sembrare-intelligente-alle-riunioni-
34997ca5143a

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

abr

tocqueville.itFonte:

““E così tu pensi che il denaro sia alla radice di tutti i mali? Ti sei mai chiesto quali sono 

le radici del denaro? Il denaro è un mezzo di scambio, che non può esistere se non 
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esistono le merci prodotte e gli uomini capaci di produrle. Il denaro è la forma materiale 

del principio che se gli uomini vogliono trattare l’uno con l’altro, devono trattare 

scambiando valore con valore. Il denaro non è lo strumento dei miserabili, che ti 

chiedono il tuo prodotto con le lacrime, né dei pescecani, che te lo tolgono con la forza. Il 

denaro è reso possibile solo dagli uomini che producono. È questo che tu chiami male?”

(Ayn Rand, ne “La rivolta di Atlante”)”

—

 

LA MIA SCOMMESSA: UN’ITALIA UBER ALLES | TocqueVille.it: 

Antonluca Cuoco, Il Denaro

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

sovietcigarettesandstuffha rebloggatoheresiae

myborderlandFonte:

“Torni a casa.

Lei è vestita da Catwoman.

Ti dice: “Oggi facciamo qualcosa di strano”.

Ti entusiasmi.

Mangiate croccantini.”

—

 

Fitzgiulio @Ftzj   (via 

myborderland)

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

ze-violetha rebloggatocuriositasmundi

supercazzolaprematurataFonte:
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curiositasmundi:

supercazzolaprematurata:

… e il presente è solo l’antipasto!

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

curiositasmundiha rebloggatoselene

facebook.comFonte:

“

Finalmente si vede il fascismo

30 ottobre 2014 alle ore 10.01

Sono sorpresa davvero! Non mi aspettavo tanto clamore per le manganellate che ieri 

hanno ferito quattro operai a Roma. Sorpresa e stupita, come se l’Italia fosse finalmente 
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nell’era del disgelo. Come se fuori stagione arrivasse la primavera. C’è chi oggi parla di 

fascismo come se fosse stato finalmente svelato l’ultimo dei segreti di Fatima. Sono così 

sorpresa che mi domando se non sia finito l’incantesimo malvagio che aveva 

addormentato bellamente gran parte del paese. Finalmente il fascismo lo vedono tutti e 

io non sono più visionaria. Ovviamente son pure contenta che se ne parli, che s’intuisca 

finalmente che è ora di accettare una verità per troppo tempo ignorata: l’Italia è stretta 

nella morsa di un fascismo subdolo e codardo che non ha nemmeno il coraggio di 

ammettere se stesso. A memoria ricordo il marzo del 2009, quando Roma i lavoratori 

del’Alcoa di Portovesme subirono lo stesso trattamento. Teste spaccate e lacrime. Era 

gente che perdeva il lavoro in una terra – la mia – che piano diventa deserto. Ma nel 

2009 c’era ancora il debosciato figadipendente, ed era bello insultarlo dandogli del 

piduista, quasi fosse uno scherzo tra amici. Parlare di fascismo era impossibile, perché 

già il fascismo non esisteva più, cancellato dalla storia che era diventata un fatto vecchio,  

una “roba antica”. “Dobbiamo superare le ideologie” era il diktat che spianava la strada 

al futuro. Ma anche nel 2012, sebbene fosse cambiato il governo le teste dei lavoratori di 

Portovesme, vennero spaccate dai manganelli dello stato sempre più fascista. Un 

fascismo diverso, è vero, quello di Mario Monti, che aveva finalmente sdoganato il 

criminale potere economico, più serioso del precedente. Un potere diverso, disintossicato 

dalla figa che aveva a cuore solo l’interesse del padrone. Quelli che spaccarono le teste 

degli operai, furono chiamati “manganelli sobri”, guidati dalla triade Passera, Fornero, 

Profumo. Banchieri, servi dei banchieri. Oggi pur essendo tutto uguale a ieri, tutto è 

cambiato. Il fascismo è riuscito laddove nemmeno il primo burattino debosciato aveva 

fallito: la cancellazione della sinistra, e l’intento ormai raggiunto del partito unico. Il 

fascismo ha rubato i panni alla sinistra, ma son panni che vanno larghi mostrando il 

ridicolo che c’è in questo povero paese distrutto. Lo sciopero è vietato, manifestare sarà 

proibito. Si esigono le scuse del governo che non tratterà mai con i sindacati, che le leggi 

le approva ancor prima di scriverle, che non ha più bisogno nemmeno di nascondersi 

dietro un angolo nel buio. E magari, tanto per continuar la pantomima e lasciare gli 

animi tranquilli, con costernazione sarà pronto anche a farle le sentire e calde scuse. 

“Ops… pensavamo voleste bloccare i treni, scusateci tanto, ma il posto di lavoro lo 

perderete ugualmente, perché così è deciso.” Sì, perché nonostante le teste spaccate e gli 

anni passati, pure l’Alcoa ha chiuso, e insieme alla fabbrica hanno chiuso intere città, 

svuotate della vita e della loro gioventù. Rita Pani (ANTIFASCISTA)

”

—

 

Finalmente si vede il fascismo (via 

mangorosa)
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ecco

(via ze-violet)

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

20141031

ilfrigovuotoha rebloggatoguerrepudiche

myborderlandFonte:

“- Ti piace la poesia ?

- La adoro 

- Lorca ?

- Più il delfino”

—

 

Ty_il_nano @Ty_il_nano (via 

guerrepudiche)

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

pelle-scura

Per qualsiasi cosa tu sia tagliato, mi sa che sei stato tagliato male.

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

a.  1. Il gettone telefonico, questo sconosciuto
b. 2. Il successo del gettone, dagli anni '70 in poi

[ZEUS News -   www.zeusnews.it - 30-10-2014]
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Matteo Renzi, con una battuta delle sue, ha ridato al gettone telefonico un quarto 
d'ora di celebrità.
Ma i ventenni di oggi non l'hanno mai visto né utilizzato e potrebbero chiedersi: che 
cos'era il gettone telefonico?
I gettoni telefonici furono messi in circolazione da varie compagnie americane ed 
europee a partire dai primi anni del Novecento, per consentire un adeguamento delle 
tariffe senza dovere modificare i telefoni stessi.
In Italia il primo gettone telefonico fu messo in circolazione dalla Stipel, una delle 
cinque concessionarie telefoniche di zona; queste concessionarie, fuse fra di loro, 
diedero vita alla Sip nel 1927, in occasione della   Fiera Campionaria di Milano.
La prima cabina stradale, cioè non in un luogo custodito tipo bar, fu installata in   piazza 
San Babila a Milano, nel 1952.

In Italia lo   CSELT, il Centro Studi e Laboratori Telecomunicazioni del gruppo   STET, 
introdusse la possibilità della restituzione dei gettoni, nel caso ne fossero stati 
introdotti in numero maggiore del costo della   telefonata in teleselezione, cioè fuori 
città, perché in ambito urbano la telefonata costava esattamente un gettone. 

La produzione di gettoni ebbe un boom negli anni Settanta e la SIP si servì contempo- 
raneamente di quattro diversi fornitori, due al Nord e due al Sud, che impressero 
ognuno il proprio marchio sui pezzi prodotti.
I fornitori erano:   IPM (Industria Politecnica Meridionale, di Arzano, Napoli);   ESM (Emilio 
Senesi Medaglie, Milano),   UT (Urmet Costruzioni Elettrotelefoniche, Torino), CMM 
(Costruzioni Minuterie Metalliche, Sant'Agata, Catania).
Oltre al marchio, per alcuni anni si trova anche incisa l'indicazione del mese e dell'anno 
di produzione, espressa in quattro cifre: le prime due indicano l'anno, le successive il 
mese.
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Nel corso degli anni Settanta, il gettone finì per sostituire la stessa moneta, anche 
perché la   Zecca dello Stato non riusciva a produrre più abbastanza monete, anche a 
causa dell'inflazione, e il gettone veniva usato come resto o per comprare il caffè o il 
giornale.
Il valore del gettone telefonico nel corso degli anni passò dalle 30 lire del 1959 alle 45 
lire del 1964, quando ancora; nel 1972 un gettone valeva invece 50 lire, nel 1980 100 
lire, fino a valere 200 lire nel 1984: il valore veniva di volta in volta adeguato alla 
variazione del costo e della durata dello scatto telefonico.

Si calcola che nel 1972 si sia prodotto un gettone per ogni abitante mentre nel 1978 si 
giunse a sette gettoni per abitante.
La stima complessiva, secondo i dati dell'Archivio Storico di Telecom Italia, è che dal 
1927 al 1980 vennero emessi in Italia 600 milioni di gettoni telefonici, mentre nel 1976 
fu installato il primo telefono pubblico a scheda.
A partire dal terzo trimestre del 2001, in contemporanea con l'avvento dell'euro, 
Telecom Italia ritirò definitivamente i gettoni in circolazione (che per la verità 
scarseggiavano in giro già da diversi anni); questa operazione terminò il 31 dicembre 
dello stesso anno.

fonte: http://www.zeusnews.it/n.php?c=22009

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

teachingliteracyha rebloggatobooklover

blackoutthesunFonte:

“Some people would like you to believe that a book consists 
of relationships between words, but that’s not true: It is in 
fact about relationships between people.”

—

 

Joël Dicker (The Truth About the Harry Quebert 

Affair)

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

"Due anni prima avevo conosciuto a Boston una persona incredibile, che si chiama Ray 
Kurzweil, e che racconto meglio qui: comunque, una versione contemporanea del 
geniale inventore pazzo, per farla breve (lui non si offenderebbe)"
 
- Luca Sofri (ottobre 2014) 

-------------------
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lasbronzaconsapevole

“Il passato è un paese straniero dove le 
cose si fanno in un altro modo.”
—

 

L.P. Hartley, L’età 

incerta

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

biancaneveccpha rebloggatoburza

ildiariodiginFonte:

“Il diavolo non viene da noi con la sua faccia rossa e le 
corna. Lui viene da noi travestito da tutto quello che hai 
sempre desiderato.”

—

 

American Horror Story (via 

ildiariodigin)

♡♡

(via thebluesuicide)
-----------------

TRANSAZIONI PRO-TETTE - “TITCOIN” E’ IL NUOVO MODO DI PAGARE IL PORNO 
CON GARANZIA DI ANONIMATO - CHI C’E’ DIETRO L’INVENZIONE? UN EX PUPILLO 
DI JORDAN BELFORT, IL LUPO DI WALL STREET

La comunità del sesso ha davvero bisogno di trovare una nuova forma di pagamento. Quello on line 
tipo “Paypal”, le banche alla JP Morgan e i siti come “Kickstarter”, hanno sempre negato la 
collaborazione con i rivenditori di “sex toys”, con le pornostar, i sex blog, insomma con qualsiasi 
iniziativa fosse legata al sesso...

 

www.cosmopolitan.com

531

http://www.cosmopolitan.com/
http://thebluesuicide.tumblr.com/
http://ildiariodigin.tumblr.com/
http://ildiariodigin.tumblr.com/post/81304863646/il-diavolo-non-viene-da-noi-con-la-sua-faccia
http://burza.tumblr.com/post/101398979918/il-diavolo-non-viene-da-noi-con-la-sua-faccia
http://biancaneveccp.tumblr.com/
http://lasbronzaconsapevole.tumblr.com/


Post/teca

532



Post/teca

 SOLDI PORNO
Gli addetti ai lavori finora hanno scelto “Bitcoin”, e a settembre è addirittura nato il 
primo bordello “Bitcoin” a Birmingham, in Inghilterra. Per superare il suo appeal, 
“Titcoin” deve offrire qualcosa di più. Dalle pagine di “Playboy” si chiede che vengano 
tutelati i lavoratori del sesso, discriminati dal sistema finanziario ufficiale. Va sposata 
la causa, non solo i suoi soldi. Ci vuole tutto l’ingegno di un lupo di Wall Street.

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/transazioni-pro-tette-titcoin-
nuovo-modo-pagare-porno-87687.htm

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

IL FENG SHUI DEL SESSO - NELLA CAMERA IN CUI AVETE RAPPORTI EVITATE 
TELEVISORI E COMPUTER, PROIBITA L’ACQUA (SPEGNE LA PASSIONE) E I COLORI 
FREDDI E LA VISTA SUL BAGNO, LE PORTE DEVONO ESSERE SEMPRE CHIUSE

Prima regola, no agli oggetti appuntiti: producono troppo yang (energia maschile), meglio sostituirli 
con oggetti morbidi e dalle curve naturali. Rinunciate alle piante, che siano vive, secche o artificiali. 
Dal letto non si deve assolutamente vedere il bagno...

www.thedebrief.co.uk
 

Il Feng Shui è un’arte che ha 3.000 anni. Finora è servito a rendere armonioso 
l’ambiente, bastava spostare una pianta, capire in che posizione mettere il tavolo, in 
che direzione girare il letto. Adesso, chi crede al sistema, può applicarlo al sesso.
 
Prima regola, evitare gli oggetti appuntiti: producono troppo yang (energia maschile) 
quindi è meglio sostituirli con oggetti morbidi e dalle curve naturali. Nella stanza da 
letto si deve rinunciare alle piante, che siano vive, secche o artificiali. L’acqua è 
proibita dal feng shui in quanto è in conflitto con il fuoco, l’elemento della passione. 
Non va bene neppure tenere acquari e fontane. Al massimo potete mettere un disco 
dalle sonorità liquide.
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 feng shui sex
 
Dal letto non si deve vedere il bagno, o comunque la porta del bagno deve restare 
sempre chiusa perché le tubature asciugano l’energia. Qualche coppia è a proprio agio 
in quell’angolo della casa al punto che lo frequenta insieme e condivide le attività più 
intime, ma se volete fare del buon sesso è meglio dimenticare le funzioni corporee del 
vostro partner. In generale, durante il sesso, dovete isolarvi dal resto del mondo.
 
Le donne dovrebbero evitare di riempire il letto con cuscini, bambole e animali 
imbottiti: il letto migliore è comodo e lineare. State lontani dal blu, bianco, nero e 
grigio, molto meglio i colori caldi come beige, giallo, pesca. Il rosso dà una buona 
energia sessuale, ma non trasformate la stanza in un set di “Playboy”. Le luci devono 
essere rigorosamente tenui.
 
Evitate televisori, computer e attrezzatura da palestra, tutti oggetti che distruggono 
l’energia creata dal feng shui. Al massimo nascondete un laptop sotto il letto, tante 
volte la serata andasse male e optaste per la visione di un film.

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/feng-shui-sesso-camera-cui-
avete-rapporti-evitate-87678.htm

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

SE LEOPARDI DIVENTA SPIDERMAN - “IL GIOVANE FAVOLOSO” BATTE IL 
BLOCKBUSTER “I GUARDIANI DELLA GALASSIA”, PUR AVENDO METÀ DELLE SALE 
- MARTONE È RIUSCITO A TRASFORMARE IL GIOVANE SFIGATO IN UN SUPEREROE

Il regista ha ripreso gli archetipi dei grandi romanzi e delle storie dei supereroi: Spiderman è uno 
“scolaro studioso, timido e impacciato”, condannato a non amare. Come Giacomo, che si 
appassiona alle battaglie in difesa dei deboli, degli oppressi, degli irregolari. Un nerd ante-litteram 
che piace ai venti-trentenni...

Valerio Magrelli per “la Repubblica”
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 giacomo leopardi
La notizia è di quelle da non credersi: Il giovane favoloso supera i 3 milioni di euro al 
box office ed è già diventato il film italiano più visto della stagione. Se all’inizio si era 
parlato di un possibile duello con il Pasolini di Abel Ferrara, adesso le sue ambizioni 
sono cresciute. Altro che scontro fra poeti.
 
Leopardi mira assai più in alto, fino a insidiare l’Empireo dei Supereroi. Siamo di fronte  
a cifre da blockbuster, che consentono all’opera di Martone di confrontarsi con 
corazzate internazionali. Basti dire che ieri il numero dei suoi spettatori è stato 
superiore a quello di chi ha seguito i Guardiani della galassia , basato sui personaggi 
della Marvel Comics (che fra l’altro poteva contare su un numero di copie più che 
doppio, oltre allo sfruttamento di una sola settimana).
 
Come non stupirsi, scoprendo che Rocket, procione geneticamente modificato, Groot, 
alieno simile a un albero umanoide, e Groot, creatura rinata da un ramoscello e tenuta 
in un vasetto, si scontrano contro l’autore della Ginestra? Sono bastate le prime due 
settimane di programmazione perché la pellicola, interpretata da un grande Elio 
Germano, superasse il mezzo milione di spettatori.
 
Registrando una media sala che è sempre stata e continua ad essere la più alta dal 
giorno di uscita, Leopardi mostra un trend di crescita che ha visto aumentare gli incassi  
del secondo week-end rispetto a quelli del primo, segno di un clamoroso effetto tam-
tam. Fra chi? E qui arriviamo alla seconda sorpresa: soprattutto fra i giovani.
 
Aneddoto: trascinato al cinema da mia figlia ventiduenne, sono rimasto stupefatto nel 
trovare solo due posti in prima fila, circondato da un pubblico undertrenta. Non c’è 
molto da aggiungere: sbarazzatosi di Pasolini, liberatosi dei guardiani di ogni galassia 
possibile, Il giovane favoloso aspetta ormai di battersi giusto con L’uomo ragno.
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 elio germanO giacomo leopardi UN 
GIOVANE FAVOLOSO
L’accostamento, si badi, non è casuale, e chiama in causa le ragioni di un simile, 
benemerito successo (perché è superfluo dire quanto dobbiamo esultare per l’arrivo di 
un paladino italiano e poeta).
 
Infatti, Spiderman è “uno scolaro attento e studioso, ma anche timido ed impacciato” 
(Wikipedia dixit), trasformato in imbattibile paladino della giustizia dalla puntura di un  
animale velenoso. E chi è Leopardi, se non un tranquillo bambino che diventa gobbo per  
la sua dannosissima passione della lettura? La forza nel primo, l’intelligenza nell’altro, 
appaiono entrambi prodotti di una mutazione e insieme di un dolore. Inutile spiegare 
quanto la malinconia della New York a fumetti o ripresa nei film, somigli a quella 
Recanati illustrata da Martone.
 
Il punto focale, tuttavia, sta altrove, ossia nel celibato cui si votano questi due 
autentici cavalieri templari. Né cambia molto il fatto che la ragione dipenda ora dalla 
necessità dell’anonimato, ora dalla calamità della bruttezza. Ciò che più conta è 
l’atroce solitudine, sentimentale e erotica, di entrambi. Solitudine che, del resto, fa 
tutt’uno con la loro rivolta verso il conformismo della società.
 

 chris pratt i guardiani della galassia
Nel suo feroce odio per l’ipocrisia cattolica e progressista, Leopardi (peraltro esperto 
nel tradurre La guerra dei topi e delle rane) va incontro all’Uomo Ragno e alle sue 
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battaglie in difesa dei deboli, degli oppressi, degli irregolari. Ora, però, bisogna 
svelare l’arcano di questa alquanto bizzarra congiunzione.

 
Per farlo, occorre convocare un terzo personaggio, avvicinando il poeta deforme al 
Gobbo di Notre Dame. Ciò che li unisce (e unisce Spiderman al Cavaliere della Valle 
Solitaria, a tanti vendicatori senza donna, a Superman o a Batman, per non dire del 
Corvo, addirittura tratto da E. A. Poe), sono elementi comuni a ogni eroe romantico, 
primi fra tutti proprio quelli esaltati da Victor Hugo.
 
In breve, Leopardi è semplicemente L’uomo che ride ( altro romanzo di Hugo), il 
bambino prodigio, nobile e sensibilissimo, rapito dagli zingari e sfigurato, per diventare  
un fenomeno da baraccone. Vogliamo aggiungere Elephant man? Il gioco è chiaro. Il 
meritato successo di Martone sta nell’aver ridato vita a un secolare archetipo 
romantico, trovandolo, però, dove nessuno l’aveva mai cercato: dentro i compiti in 
classe di ragazzi i quali, rifiutando un Paese prostrato, sperano nella voce di uno 
storpio favoloso e ribelle.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/se-leopardi-diventa-spiderman-
giovane-favoloso-batte-blockbuster-87693.htm

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

heresiaeha rebloggatoanonpeggioredelmondo

morganadiavalonFonte:

“

Fino al 1943, nella nottata che passava tra il primo e il due di novembre, ogni casa 

siciliana dove c’era un picciliddro si popolava di morti a lui familiari. Non fantasmi col 

linzòlo bianco e con lo scrùscio di catene, si badi bene, non quelli che fanno spavento, ma 

tali e quali si vedevano nelle fotografie esposte in salotto, consunti, il mezzo sorriso 

d’occasione stampato sulla faccia, il vestito buono stirato a regola d’arte, non facevano 

nessuna differenza coi vivi. Noi nicareddri, prima di andarci a coricare, mettevamo sotto  

il letto un cesto di vimini (la grandezza variava a seconda dei soldi che c’erano in 

famiglia) che nottetempo i cari morti avrebbero riempito di dolci e di regali che 

avremmo trovato il 2 mattina, al risveglio.

Eccitati, sudatizzi, faticavamo a pigliare sonno: volevamo vederli, i nostri morti, mentre 

con passo leggero venivano al letto, ci facevano una carezza, si calavano a pigliare il 

cesto. Dopo un sonno agitato ci svegliavamo all’alba per andare alla cerca. Perché i 

morti avevano voglia di giocare con noi, di darci spasso, e perciò il cesto non lo 

rimettevano dove l’avevano trovato, ma andavano a nasconderlo accuratamente, 
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bisognava cercarlo casa casa. Mai più riproverò il batticuore della trovatura quando 

sopra un armadio o darrè una porta scoprivo il cesto stracolmo. I giocattoli erano 

trenini di latta, automobiline di legno, bambole di pezza, cubi di legno che formavano 

paesaggi. Avevo 8 anni quando nonno Giuseppe, lungamente supplicato nelle mie 

preghiere, mi portò dall’aldilà il mitico Meccano e per la felicità mi scoppiò qualche linea 

di febbre.

I dolci erano quelli rituali, detti “dei morti”: marzapane modellato e dipinto da sembrare 

frutta, “rami di meli” fatti di farina e miele, “mustazzola” di vino cotto e altre delizie come  

viscotti regina, tetù, carcagnette. Non mancava mai il “pupo di zucchero” che in genere 

raffigurava un bersagliere e con la tromba in bocca o una coloratissima ballerina in un 

passo di danza. A un certo momento della matinata, pettinati e col vestito in ordine, 

andavamo con la famiglia al camposanto a salutare e a ringraziare i morti. Per noi 

picciliddri era una festa, sciamavamo lungo i viottoli per incontrarci con gli amici, i 

compagni di scuola: «Che ti portarono quest’anno i morti?». Domanda che non facemmo 

a Tatuzzo Prestìa, che aveva la nostra età precisa, quel 2 novembre quando lo vedemmo 

ritto e composto davanti alla tomba di suo padre, scomparso l’anno prima, mentre 

reggeva il manubrio di uno sparluccicante triciclo.

Insomma il 2 di novembre ricambiavamo la visita che i morti ci avevano fatto il giorno 

avanti: non era un rito, ma un’affettuosa consuetudine. Poi, nel 1943, con i soldati 

americani arrivò macari l’albero di Natale e lentamente, anno appresso anno, i morti 

persero la strada che li portava nelle case dove li aspettavano, felici e svegli fino allo 

spàsimo, i figli o i figli dei figli. Peccato. Avevamo perduto la possibilità di toccare con 

mano, materialmente, quel filo che lega la nostra storia personale a quella di chi ci aveva  

preceduto e “stampato”, come in questi ultimi anni ci hanno spiegato gli scienziati. 

Mentre oggi quel filo lo si può indovinare solo attraverso un microscopio fantascientifico.  

E così diventiamo più poveri: Montaigne ha scritto che la meditazione sulla morte è 

meditazione sulla libertà, perché chi ha appreso a morire ha disimparato a servire.

”

—

 

(da Racconti quotidiani di Andrea Camilleri) – tratto da “Qua e là per 

l’Italia” – Alma Edizione, Firenze, 2008. (via morganadiavalon)

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

periferiagalattica

“Io devo dire che partecipare a un circolo di lettura mi sta servendo molto. Cioè, ero una 

538

http://periferiagalattica.tumblr.com/
http://morganadiavalon.tumblr.com/


Post/teca

persona piuttosto calma e paziente anche prima, adesso però, grazie a questo circolo, sto 

scoprendo sterminati magazzini interiori di pazienza inutilizzata. Ieri, per dire, sono 

rimasto assolutamente impassibile davanti a persone che dicevano che Le correzioni, di 

Jonathan Franzen, è un libro brutto, lento, che non scorre, con personaggi stereotipati, 

con una trama inesistente, una specie di maledizione da leggere, che oltre le 150 pagine 

proprio non si riesce. Ero lì e non ho fatto una piega. Avevo solo questo leggero tremolio 

alla palpebra. Sono fiero di me stesso.”

—

 

Controllo della rabbia libraria 

| MIX
---------------------

Come diventare “quella stronza” in 10 comode lezioni
adessolei:

brondybux:

tentochu:

1. Strappare il compito dalle mani degli studenti, a tempo scaduto, se non lo mollano autonomamente.

2. Farli sedere, fare l’appello, e poi farli alzare tutti e riposizionarli nell’aula a tua discrezione

3. Lasciare due posti liberi davanti per quelli dall’eccessiva comunicazione.

4. Coordinare gli altri assistenti perché stiano sotto a quelli che parlano.

5. Ritirare il compito di quelli che pensano di percularti.
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6. Controllare il documento e anche il nome sul foglio verificando che sia lo stesso, e che la foto corrisponda alla  
faccia

7 separare gruppi etnici in assemblamento da guerra. (Lo so, pare razzista. Ma i cinesi copiano che Dio la 
manda, e hanno vantaggi oggettivi nel farlo).

8. Guardare uno studente fisso mente finge di essere in contemplazione dell’infinito.

9. Se non sei iscritto non dai l’esame.

10. No, se ti ritiri non puoi tenerti il testo d’esame per ricordo.

gristo. Io ho copiato pure all’esame del sangue e mi ritrovo una così in famiglia.

Ho fatto un esame con una professoressa del genere e quattro assistenti, inutile dirvi che la gente ha copiato uguale 
alla grande, roba che su 100 l’han passato in 98. 

giusto per la cronaca, il “se non sei iscritto non dai l’esame” è una vera bastardata perché, per esempio, da noi gli 
appelli e sessioni d’esame sono fatte col culo e se non ci fossero prof. che comprendono questo fatto e ti consentono di 
dare l’esame tenendo il voto sospeso o permettendo pre-appelli, ci si ritroverebbero esami da 12 cfu interi o 6-7 esami 
in una sola sessione.

per il copiare, io sono una di quelle che lo ha fatto due volte nella vita ed è stata beccata, quindi non l’ho più fatto, non  
fa per me hahaha

fonte: http://dentrounanuvolazzurra.tumblr.com/post/101423915787/come-diventare-
quella-stronza-in-10-comode-lezioni

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

scarligamerlussha rebloggatobatchiara

englishpracticenowFonte:
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commonly misused words - learn the proper usage of these words to get your way up to any 

English proficiency exams - IELTS, TOEFL, GRE, etc.

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