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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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Perché Internet ha bisogno di nuove regole

di Stefano Rodotà, da Repubblica, 27 novembre 2014

Perché si è tornati a discutere intensamente di nuove regole per Internet, addirittura di una sua 
“costituzione”? La spiegazione si trova nel congiungersi di una serie di fattori tecnologici, politici e 
istituzionali, che hanno modificato un contesto considerato ormai stabile, spingendo più d’uno a 
sottolineare che siamo di fronte a una possibile svolta storica.

Era sembrato che si fosse consolidata una impostazione che lasciava poco spazio ai diritti. Dalla 
brutale affermazione del 1999 di Scott McNealy — «Avete zero privacy. Rassegnatevi» — fino alla 
sbrigativa conclusione di Mark Zuckerberg sulla fine della privacy come “regola sociale”, era 
emersa una linea caratterizzata dal congiungersi di due elementi: l’irresistibilità tecnologica e la 
preminenza della logica economica. Da una parte, infatti, si sottolineava come le innovazioni 
tecnologiche e le nuove pratiche sociali avessero reso sempre più difficile la tutela della sfera 
privata e dello spazio pubblico, legittimando raccolte di dati sempre più imponenti, soprattutto con 
la giustificazione della sicurezza; dall’altra, l’affermata “morte della privacy” diveniva l’argomento 
per affermare che i dati personali erano ormai divenuti proprietà assoluta di chi li aveva raccolti. Gli 
interessi della sicurezza e del mercato occupavano sempre di più l’orizzonte di Internet.

Queste certezze sono state sfidate dalla forza delle cose. Il cosiddetto Datagate, le rivelazioni di 
Edward Snowden sulle schedature planetarie operate dalla National Security Agency, ha 
determinato una reazione diffusa, mettendo in discussione la legittimità di una sorveglianza di 
massa che non viola soltanto i diritti individuali, ma spinge verso una società del controllo. In 
questa stessa direzione si è mossa la Corte di Giustizia dell’Unione europea che, con una sentenza 
dell’8 aprile, ha cancellato una direttiva Ue sulla conservazione dei dati personali che, giustificata 
appunto con esigenze di sicurezza, violava la Carta europea dei diritti fondamentali sulla tutela dei 
dati personali. E poche settimane dopo, il 13 maggio, sempre la Corte di Giustizia ha pronunciato 
una sentenza, riguardante Google, nella quale si legge che i diritti fondamentali riconosciuti dagli 
articoli 7 e 8 della Carta, che sono norme vincolanti, «prevalgono sull’interesse economico degli 
operatori dei motori di ricerca».

L’impostazione finora seguita appare capovolta. I diritti fondamentali, sacrificati in nome degli 
interessi della sicurezza e dell’economia, assumono valore prioritario, e così viene indicata una 
precisa gerarchia da rispettare quando si opera un bilanciamento tra quei diritti e interessi di altra 
natura. Viene così definito uno spazio costituzionale, riconoscendo alla Carta dei diritti 
fondamentali il ruolo che le compete, avendo lo stesso valore giuridico dei trattati. E questo cambio 
di passo è stato registrato dalla nuova Commissione europea, che ha attribuito al suo primo 
vicepresidente, Frans Timmermans, una esplicita competenza per l’attuazione della Carta.

È questo il contesto mutato che spiega l’attenzione rinnovata per un “Internet Bill of Rights”. Il 
“padre” della Rete, Tim Berners-Lee, sta lavorando proprio intorno a una Magna Carta per Internet. 
E una commissione istituita dalla Presidente della Camera dei deputati ha elaborato una 
Dichiarazione dei diritti di Internet, per la quale è aperta una consultazione, e che ha una 
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caratteristica che la differenzia da tutte le altre iniziative in materia (il Berkman Center di Harvard 
ne aveva contate 87): siamo di fronte a un testo nato in una sede istituzionale e che, proprio per 
questa sua natura, sta destando grande interesse al di là dei nostri confini.

Uno spazio costituzionale, dunque, si è aperto. Come riempirlo? Qui la partita si fa difficile e 
chiama in causa in primo luogo l’Unione europea, che da due anni discute un regolamento che 
vuole rinnovare la disciplina sulla tutela dei dati personali. Riusciranno le istituzioni europee a 
liberarsi da timidezze e pressioni e ad approdare a un regolamento pienamente coerente con i 
principi e i diritti che esse stesse hanno messo al centro dell’attenzione? La questione è essenziale, 
perché l’innovazione costituzionale è destinata ad incontrarsi sempre più direttamente con le 
incessanti innovazioni rese possibili dalla tecnologia.

Ci si interroga intorno agli effetti dei “Big Data”, espressione che non descrive soltanto la crescita 
quantitativa delle informazioni raccolte, ma nuove modalità della loro gestione, con effetti nelle più 
diverse dimensioni della vita sociale. Se non si vuole che qui si riproducano, persino ingigantiti, i 
rischi di concentrazioni incontrollabili di potere, di controlli sempre più capillari e diffusi, è 
indispensabile disporre dell’attrezzatura istituzionale necessaria che ribadisca la necessità che i Big 
Data vengano utilizzati in un ambiente che non perde il suo fondamento nelle libertà e nei diritti.

Questa consapevolezza deve farsi sempre più acuta quando si considera il passaggio, ormai in atto, 
verso l’”Internet delle cose”, che nasce dal fatto che un numero sempre più ampio di cose viene 
costruito in modo da poter comunicare e ricevere informazioni. Gli esempi si moltiplicano, sono 
tratti dalla vita quotidiana, dalla possibilità che il frigorifero venga connesso con il supermercato 
per segnalare la necessità di rifornirmi di ciò che si sta esaurendo. Il mondo materiale viene 
connesso a Internet. Una possibilità che può essere estesa alle persone e ai loro corpi, tanto che si 
parla di un Internet “di ogni cosa”, per annunciare l’avvento di una società che si presenta come una 
rete globale integrata.

Questa descrizione sommaria rinvia a una situazione nella quale i dati, per il modo in cui sono 
raccolti e possono essere utilizzati, consegnano sempre di più le persone alla concreta possibilità 
che la loro identità sia costruita da altri. E il vero problema nasce dal fatto che le informazioni 
raccolte servono non solo a costruire profili che rendono la persona sempre più trasparente e 
vulnerabile, ma vengono affidate ad algoritmi, trattate con tecniche probabilistiche che costruiscono 
una identità “al futuro”, ipotetica e persino distorcente, che tuttavia può divenire strumento di 
conoscenza e valutazione. Di fronte a questa espropriazione, solo il riferimento forte ai diritti indica 
la via per restituire a ciascuno la sovranità su se stesso.

Si compone così il quadro costituzionale definito dall’intreccio tra dimensione delle regole e 
dimensione dell’innovazione e che richiede massima attenzione ai principi di riferimento. Lo ha 
compreso Obama sottolineando l’importanza della neutralità della Rete, riferimento indispensabile 
per garantire l’eguaglianza e la “generatività” della Rete, cioè la sua capacità di innovazione, 
altrimenti sequestrata dai soggetti maggiori con evidenti distorsioni delle stesse dinamiche 
economiche. E nel suo intervento si coglie un riferimento al fatto che soggetti come Google 
svolgono ormai una funzione di servizio pubblico, che esige un nuovo quadro istituzionale.

A queste dinamiche si torna ad opporre l’affermazione che vuole la Rete come luogo di una libertà 
“naturale”, messa in pericolo da qualsiasi regola. Ma la realtà è lontanissima da questa 
rappresentazione. La Rete è tutt’altro che uno spazio vuoto di diritto. È l’oggetto del desiderio 
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d’ogni potere totalitario che impone norme volte a limitare l’accesso, a introdurre discriminazioni e 
censure, dalla Cina alla Turchia, all’Ungheria. Ma soprattutto la Rete è ferreamente disciplinata dai 
grandi soggetti transnazionali che la governano, gli “Over the Top”, che con i loro “terms of 
service”, le condizioni contrattuali, definiscono in maniera unilaterale e incontrollabile la 
condizione di tutti coloro che stanno in Rete, incidono sulla conoscenza, sull’idea stessa di lavoro. Il 
governo non solo dei tre miliardi di persone già presenti su Internet, ma dell’intero spazio planetario 
da esso creato, deve essere ricondotto a una logica costituzionale che comincia ad essere costruita.

(27 novembre 2014)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/perche-internet-ha-bisogno-di-nuove-regole/

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

Danaro, lavoro, macchine in Hegel
 

di REMO BODEI
È appena uscita per il Mulino l’edizione rivista e aumentata di uno dei libri più importanti di Remo 
Bodei, Sistema ed epoca in Hegel. Del testo, che porta un nuovo titolo (La civetta e la talpa. 
Sistema ed epoca in Hegel), pubblichiamo, per gentile concessione dell’autore, un estratto in cui 
viene affrontato il tema dell’immagine hegeliana delle contraddizioni sociali e politiche moderne.

Il modello hegeliano di sistema quale «circolo di circoli» – che non è chiusura al nuovo, ma 
piuttosto la sua costante assimilazione per espansione e ritorno in sé – ha il suo fondamento 
analogico nella natura del danaro. La circolarità del sistema è, infatti, un ininterrotto processo di 
«arricchimento», analogo alla «ricchezza circolante», la quale aumenta ogni volta la sua massa in 
proporzione alle dimensioni già raggiunte, inglobando il concreto, attraverso contraddizioni che non 
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sembrano attualmente trovare una soluzione.
Tale arricchimento del pensiero, mediante ‘circolazione allargata’ è anche storicamente lo schema di 
sviluppo economico e politico di tutta la civilisierte Welt, poiché tutti i fenomeni più diversi hanno 
la radice comune nello Zeitgeist che ha «dato l’ordine di avanzare» e di ingrandire le proprie forze. 
Ormai «la morta ricchezza esiste ora solo nei tesori dei Cosacchi, dei Tartari; nel mondo civilizzato 
si tratta della ricchezza circolante», che, tuttavia, si distribuisce in maniera estremamente disuguale: 
«Nella stessa proporzione in cui si accresce la ricchezza, si accresce pure la miseria, se non si 
provvede a deviarla diversamente tramite ad esempio la colonizzazione».
Uno dei meriti maggiori della Rivoluzione francese, con l’abolizione del feudalesimo, è stato 
appunto per Hegel l’impulso dato alla proprietà e alla ricchezza circolanti, sia pure all’interno di 
laceranti contraddizioni. La dialettica del «danaro» e del «Kapital» si presenta in forma assai 
articolata nelle Vorlesungen über Rechtsphilosophie del periodo berlinese.
Hegel descrive qui – in maniera quasi dickensiana –un’economia contraddistinta dall’elevatissima 
concentrazione della ricchezza in poche mani e dal conseguente crearsi di una immensa massa di 
lavoratori poveri o disoccupati, esseri umani sospinti dalla miseria più spaventosa nell’umiliazione 
e nell’abbrutimento, una situazione alla quale gli Stati cercano inutilmente di porre rimedio con dei 
«palliativi», come l’emigrazione nelle colonie. Di fonte a un simile spettacolo, Hegel giunge a dire 
che l’estrema povertà rende lecito, a chi la subisce, anche il furto finalizzato alla propria 
sopravvivenza: «tale azione è illegale, ma sarebbe ingiusto considerarla come un furto comune. Sì, 
l’uomo ha diritto a tale azione illegale». Il tramonto dell’epoca è quindi per lui connesso, oltre che 
alla «farsa» della Restaurazione, all’insolubilità di conflitti come questi, che la filosofia deve 
indagare con i suoi grandi occhi di civetta.
Il danaro e le banche appaiono ora come strutture portanti non solo della vita economica, ma anche 
della vita politica delle nazioni: «Poiché il danaro è il grande mezzo, il ceto commerciale è ora tanto 
legato alla politica. Esso è, cosi, particolarmente occupato con i bisogni dei diversi Stati in quanto 
corpi politici, e il commercio del danaro, le banche, ha ottenuto questa grande importanza [...]; dato 
che gli Stati hanno bisogno di danaro per i loro interessi, essi dipendono da questa circolazione di 
danaro (Geldverkehr) in sé indipendente». Nel periodo che precede immediatamente la Rivoluzione 
di luglio — che avrebbe visto i Laffitte, i Périer e i Rothschild assumere anche il controllo del 
potere politico — non era sfuggito a Hegel il fatto nuovo che il danaro, in veste di potenza astratta e 
«indipendente», limitava nella sua assolutezza persino la sovranità di quel dio terreno, di quel 
«geroglifico della ragione» che è lo Stato. Del resto, a prescindere dalla traduzione filosofica 
compiuta da Hegel con acutezza di questi temi, essi non erano poi tanto reconditi per un 
contemporaneo del primo Balzac, per un amico di banchieri e di uomini d’affari, quali Beer e 
August Friedrich Bloch, per un conoscitore attento, attraverso i giornali e attraverso Cousin, della 
grande politica londinese o parigina, per un frequentatore del salotto di Rahel, la signora Varnhagen 
von Ense, dove si discuteva di economia politica e di saint-simonismo. È l’abitudine consolidata a 
vedere Hegel come filosofo «puro» che fa guardare ancora a questa sua tematica con l’occhio 
rivolto a semplici «precorrimenti» di Marx, mentre in realtà si tratta di problemi ampiamente 
dibattuti (in quell’epoca ‘prosaica’ seguita alla caduta del mito eroico napoleonico), che Hegel ha 
comunque saputo cogliere «nel pensiero».
Il Kapital, oltre a possedere questa capacità di dettare legge ai governi, ha anche la mirabile 
capacità di crescere per forza propria, di sconfiggere i concorrenti più deboli e di costringere gli 
operai a lavorare a salari più bassi: «Quanto più grande è il capitale, più grandi sono le imprese che 
si possono condurre a termine, ed il possessore del capitale può accontentarsi di un profitto minore, 
per cui il capitale viene di nuovo ingrossato [...] In una situazione di grande miseria, il capitalista 
trova molta gente che lavora per un salario minore e ciò ha, a sua volta, come conseguenza che i 
capitalisti più piccoli cadono in miseria». La «logica» del capitale è un circolo di espansione, di 
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lievitazione dialettica, ma non è facile entrare dentro di esso, né è facile lo sviluppo se non si è 
raggiunto un certo grado quantitativo. Infatti, tale logica si riassume nella proposizione hegeliana: 
«A chi ha, vien dato», e, per converso, a chi ha poco, anche questo poco vien tolto. La ricchezza si 
alimenta della povertà dei più: «La ricchezza, come ogni massa, diventa forza. L’accumulazione 
della ricchezza si verifica in parte per caso, in parte per l’universalità prodotta dalla divisione. È un 
punto magnetico in un modo tale che esso getta il suo sguardo su tutto il resto e lo raccoglie in sé — 
come una massa grande attira a sé la massa più piccola. A chi ha già, a questo vien dato. Il 
guadagno diventa un sistema multilaterale, che dà profitto da tutti i lati, che un’impresa più piccola  
non può utilizzare». Inoltre: «Chi ha capitale, può guadagnare. Questa però è soltanto la condizione 
di base, l’elemento principale è costituito dall’abilità. Ma essa, a sua volta, è condizionata dal 
capitale, poiché [per conseguirla] ci vogliono spese, da investire solo sul soggetto, senza che nel 
frattempo questi produca dapprima qualcosa di scambiabile (ein Vertauschbares)».
L’avanzare della ricchezza e del capitale avviene — come è noto anche dalla Filosofia del diritto 
del 1821 — attraverso immani rivolgimenti sociali e la condanna di grandi masse d’uomini 
all’abbrutimento, alla «ribellione interiore» e al risentimento della povertà. L’introduzione delle 
macchine ha provocato, da un lato, un vertiginoso aumento della produzione, dall’altro 
l’ottundimento spirituale del lavoro di fabbrica, i bassi salari e la disoccupazione. Tuttavia, per 
Hegel, non si può tornare indietro a improbabili stati di natura, a «robinsonate», né si può 
utopisticamente immaginare una qualche soluzione immediata, bisogna accettare le contraddizioni e 
trovare una soluzione che passi attraverso di loro: Hic Rhodus, hic salta!. Certo, la miseria generata 
dal capitale e dall’industria è impressionante: «Non possiamo neppure immaginare come a  Londra, 
questa città infinitamente ricca, siano spaventosamente grandi indigenza, miseria, povertà. 
Accrescendosi, la ricchezza si concentra in poche mani; e una volta verificatasi questa differenza 
per cui grossi capitali sono in poche mani, ciò permette di guadagnare vendendo a prezzi più bassi 
di quelli consentiti da un capitale più ridotto, sicché la differenza diviene sempre più grande». Gli 
operai se la prendono con le macchine e le spaccano: «in Inghilterra sono [state] in parte distrutte da 
operai disoccupati (brodtlose Arbeiter); ma gli uomini potrebbero essere utilizzati per qualcosa di 
meglio che non per le operazioni che sono in grado di svolgere le macchine».
Il fatto è, però, che il lavoro, una volta ricondotto a poche operazioni semplicissime, secondo la 
scissione imposta dall’«intelletto», non richiede più uomini, ma soltanto macchine: «Non appena il 
lavoro è diventato del tutto semplice, astratto, allora si può sostituire l’uomo con le macchine. 
L’Inghilterra avrebbe bisogno di molte centinaia di migliaia di uomini per sostituire il lavoro delle 
macchine. Gli operai, soprattutto gli operai di fabbrica, che perdono il loro sostentamento a causa 
delle macchine, divengono facilmente scontenti, e bisogna necessariamente schiudere loro nuovi 
settori». Hegel sembra adombrare molto cautamente l’ipotesi che il lavoro delle macchine (dato che 
aumenta il prodotto sociale complessivo, pur sacrificando i singoli) possa essere alla fine uno 
strumento di liberazione, nel senso che le macchine potrebbero svolgere quei compiti per i quali 
l’uomo è sprecato e gli uomini potrebbero fare «qualcosa di meglio»: «L’industria sarà certo 
abbandonata spontaneamente, ma col sacrificio di questa generazione e l’accrescimento della 
povertà». Passato un determinato periodo, presumibilmente non limitato a «questa generazione», 
sarà forse lecito liberarsi dagli effetti negativi, individuali e sociali, dell’industrializzazione e del 
lavoro meccanico: «Inoltre, l’astrazione del produrre rende il lavoro sempre più meccanico e, 
quindi, alla fine, atto a che l’uomo ne sia rimosso e possa essere introdotta, al suo posto, la 
macchina».
Ma attualmente, questa soluzione è prematura e la difficoltà di trovare uno sbocco nel presente alle 
contraddizioni spinge verso l’ottativo o il passato remoto: «L’orripilante descrizione della miseria, 
la quale impedisce la soddisfazione dei bisogni, la troviamo particolarmente in Rousseau e in alcuni 
altri. Si tratta di uomini profondamente colpiti dalla miseria del loro tempo, del loro popolo, di 
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uomini che conoscono profondamente ed espongono in modo commovente la corruzione etica che 
ne deriva, la rabbia, la ribellione degli uomini per la loro miseria, per la contraddizione fra ciò che 
essi sono in grado di pretendere e la condizione in cui si trovano, la esasperazione per tale 
contraddizione, la vergogna per questa situazione e con ciò l’interna amarezza, la cattiva volontà 
che ne scaturisce. Tutto questo è causato veramente dalla società civile (bürgerliche Gesellschaft), 
e, nella ribellione contro tutto ciò, quegli spiriti, che pensavano e sentivano profondamente, l’hanno 
rifiutata e son passati ad un altro estremo. Essi non hanno visto altra salvezza in quanto tale che 
nell’abbandonare interamente un sistema (ein System ganz aufzugeben) e, giacché non potevano 
negare i vantaggi della società civile, hanno ritenuto più vantaggioso sacrificarla interamente e 
ritornare ad una situazione che sia senza bisogni così molteplici, ad uno stato di natura come quello 
dei selvaggi del Nord-America, presso i quali la miseria e l’infelicità non può aver luogo così». Non 
si sono accorti che non è più possibile tornare indietro e che, anzi, persino quelle zone residue di 
naturalità e di limitazione dei bisogni stanno per essere travolte da un «sistema» economico che ha 
necessità di non lasciare fuori di sé il diverso non assimilato, di espandersi se non vuol morire, un 
sistema che è costretto ad «avanzare»: Esso deve artificialmente svegliare i bisogni dei popoli per 
poter esportare, e deve esportare per infrangere di volta in volta il circolo 
sovrapproduzione/sottoconsumo. In tal modo, le nazioni che più soffrono di quest’ultima 
contraddizione irrisolta, e della sua più macroscopica conseguenza sociale (il contrasto fra grande 
ricchezza e grande povertà), cercano l’espansione nella conquista di nuovi mercati non saturati, 
esportando contemporaneamente «corruzione», per gli ordinamenti dei paesi che ricevono le merci, 
e civiltà: «Con gli inglesi ciò avviene soprattutto mediante donazioni di armi, polvere da sparo, 
stoffe, acquavite, [mediante] fiere. La felice situazione di una tale nazione che ha un commercio 
mondiale è che il suo benessere è connesso al benessere del mondo intero, la sua cultura alla cultura 
di tutti i popoli; il suo benessere è fondato sul benessere cosmopolitico di tutte le nazioni. In quanto 
queste nazioni imparano a conoscere i bisogni, escono dallo stato di natura, vengono corrotte; 
d’altro canto esse devono creare i mezzi per i loro bisogni – i regali si fanno solo all’inizio – hanno 
necessità di lavorare, sono spinte all’attività, sono portate a prender coscienza di ciò, a questa 
autocoscienza; ne scaturisce sicurezza della proprietà, rispetto dei trattati, e tali nazioni pervengono 
così alla cultura (Bildung) etica».
Il «circolo di circoli», la totalità in movimento, si plasma così nella realtà e nella coscienza 
attraverso la corruzione portata dall’astratto, dal danaro e dal pensiero, dai nemici di ogni 
immediatezza naturale, rappresentati socialmente dalla «classe industriale» (che comprende tutti i 
ceti produttivi, ossia, oltre agli industriali in senso stretto,  gli operai e gli artigiani), nella quale si 
manifesta maggiormente la «coscienza della libertà». Ma la loro prevalenza è, per converso, un 
indice della crisi e del «tramontare» di un mondo reale, che si manifesta con la formazione della 
«plebe» e l’atomismo della società civile. Al pari delle astrazioni giuridiche dominanti nell’antica 
Roma (in presenza di una plebe corrotta e di governanti incapaci di frenare il declino e la caduta 
dell’impero), anche in età moderna astrazione e disgregazione sociale, «scienza» e «rovina» di un 
popolo, si presentano assieme.
L’importanza assunta dalla società civile, e la forte sottolineatura del ruolo dello Stato, devono 
ricondursi a questa crisi storica, alla necessità di subordinare e controllare la disgregazione, di 
arginare gli interessi dei singoli convogliandoli verso l’«universale concreto», la mediazione attiva 
di universalità e particolarità. Il tramonto sul quale si innalza la civetta della filosofia è per Hegel 
questa dissoluzione etica: «Il fenomeno del tramontare ha le sue diverse forme; la corruzione 
prorompe dall’interno, le cupidigie si scatenano, le entità singole cercano la loro soddisfazione, in 
tal modo lo spirito sostanziale viene sconfitto e distrutto. Gli interessi singoli attirano a sé le energie 
e le capacità che prima erano dedicate al tutto [...] Gli individui si racchiudono in sé e tendono a fini 
propri; abbiamo già fatto osservare come ciò sia la rovina del popolo; ognuno si propone i suoi fini 
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secondo le proprie passioni. Ma nel tempo stesso, in questo ritirarsi dello spirito in sé, il pensiero si 
fa innanzi come particolare realtà, e nascono le scienze. Così le scienze e la rovina, il declino di un 
popolo vanno sempre di pari passo». Tuttavia — a differenza delle epoche precedenti — esiste per 
Hegel nel suo tempo la possibilità di guidare la crisi, di gestire il mutamento gettando luce sui lati 
più distruttivi e corrosivi delle presenti forme di vita associata.
Perché ciò accada, si devono scoprire nel pensiero e realizzare nel mondo le istituzioni atte a 
canalizzare creativamente l’energia potenziale degli elementi che generano la crisi. Infatti, da un 
lato non è pensabile l’eliminazione degli egoismi e delle contraddizioni della società civile senza un 
regredire astratto allo stadio dei «selvaggi del Nord-America», senza rinunciare allo sviluppo; 
dall’altro, son proprio questi egoismi scatenati — come espressione individuale di rapporti sociali 
— a produrre la corruzione del presente, di cui la filosofia è la coscienza e il tentativo di andare 
oltre. Nell’urgenza stessa della questione del sistema in Hegel, nell’architettonica della relazione fra 
il tutto e le parti si ha la cifra della situazione storica del tempo, l’allegoria filosofica più alta ed 
‘abbreviata’ dell’epoca trascritta in pensieri: la ricerca di una perpetua ricomposizione della totalità 
che, stimolata dalla contraddizione e dalla disgregazione, si realizzi mediante l’espansione; 
l’avvertito bisogno — se non si vuol scardinare il «sistema» della realtà sociale — di conservare in 
posizione subalterna, teleologicamente asservita, quella stessa cecità istintuale che è «l’elemento 
attivo» della crisi.
Ma con la Rivoluzione di luglio in Francia e con il progetto di riforma elettorale in Inghilterra, per 
Hegel l’orizzonte storico si oscura di nuovo: i conflitti si fanno più acuti e le soluzioni più difficili. 
Come potrà rappresentare l’interesse collettivo quello stesso Stato che è subordinato alla ricchezza 
dei privati? Come potrà trovarsi un equilibrio politico stabile, dopo la già ricordata «farsa» dei 
quindici anni della Restaurazione, che tocca ormai molti aspetti dell’esperienza comune? Come 
potrà porsi rimedio alla povertà, che ha assunto ormai proporzioni tali che neppure lo sbocco della 
colonizzazione, presentato nella Filosofia del diritto, sembra più sufficiente?: «Si è proposto di 
fondare colonie per far partire il sovrappiù dei poveri, ma perché questa misura sia efficace 
dovrebbe assicurare l’esodo di almeno un milione di abitanti; e come ottenere questo risultato?». In 
Inghilterra, inoltre — dove maggiore è lo sviluppo economico e sociale, ma anche il divario di 
ricchezza e povertà — i contrasti, provocati dalla tenace difesa dei privilegi da parte della classe 
dirigente, presentano un’asprezza estrema: «l’attività legiferante del parlamento resta, anche dopo la 
riforma elettorale, nelle mani di quella classe che è tenuta dai suoi interessi, e più ancora dalle sue 
caparbie abitudini, nell’ambito del vigente sistema di proprietà, e che finora si è preoccupata 
soltanto di affrontare le conseguenze del sistema quando il bisogno e la miseria diventano troppo 
clamorosi, ma con palliativi (come il Sub-letting Act) o con pii desideri (che chi possiede beni in 
Irlanda vi stabilisca la sua residenza, e simili)». L’ottusa difesa dei privilegi feudali da parte 
dell’aristocrazia terriera britannica (nella quale è soprattutto «radicato e imperturbabile il 
pregiudizio che colui al quale nascita e ricchezza danno una carica, riceva insieme l’intelligenza 
necessaria ad esercitarla») porta a stridenti ingiustizie: «Nell’Inghilterra vera e propria ai contadini 
vien reso impossibile possedere dei campi: ridotti al rango di fittavoli o di giornalieri, cercano, in 
parte, quel lavoro che è offerto dall’opulenza inglese, e in particolare dalle immense fabbriche, 
quando sono in periodo di prosperità; ma assai più di questo, a proteggerli dalle conseguenze della 
estrema miseria sono le leggi sui poveri, che fanno obbligo ad ogni parrocchia di provvedere ai suoi 
poveri». Ancor più duramente i proprietari inglesi si comportano con i contadini irlandesi: «se 
trovano più redditizia una cultura agricola per la quale abbiano bisogno di minor mano d’opera, 
cacciano dalle loro campagne, che non erano proprietà degli abitanti, centinaia e migliaia di 
contadini i quali, proprio come i servi della gleba, erano legati a quel suolo per il loro 
sostentamento, e le cui famiglie da secoli abitavano capanne edificate su quella terra, e la 
coltivavano; così a coloro che erano già senza alcuna proprietà, viene tolta anche la patria, e la 
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tradizionale possibilità di lavoro, e tutto ciò per via legale. Ed è legale che i proprietari, onde 
cacciare una volta per tutte i contadini da quelle capanne, ed evitare che ritardino la partenza, o che 
tornino di soppiatto sotto quel tetto, le facciano incendiare».
Dalla Francia la scossa rivoluzionaria si è propagata in Europa, e in Inghilterra ha portato alla 
formulazione di un Reformbill per abolire i «borghi putridi» e per ammettere in parlamento anche i 
rappresentanti della ricca borghesia. In tal modo è sorto «il timore da una parte, e la speranza 
dall’altra, che la riforma del sistema elettorale porterà con sé altre riforme materiali». La «plebe» dà 
ora segni di maggior inquietudine: spacca le macchine a vapore in Inghilterra e prende in Francia 
iniziative politiche che dovrebbero spettare al governo. Hegel è indubbiamente preoccupato e 
inquieto per questo riaprirsi di prospettive rivoluzionarie in tal forma, forse perché esse incrinano 
«trop la base sur laquelle repose la liberté» e comunque perché possono sfuggire ad ogni controllo 
‘razionale’. Ma si sforza di comprenderne il senso, di prestar loro ascolto: l’aristocrazia inglese 
ritiene superfluo indagare i fondamenti dell’organizzazione politica e del diritto vigente, «mentre i 
popoli che ne sentono l’oppressione, sono stimolati a far ciò dalle miserie esteriori, e dal bisogno 
della ragione che esse suscitano». L’oppressione e le miserie esteriori spingono nuovamente la 
filosofia all’indagine, alla prefigurazione di soluzioni razionali per una crisi reale.
Dopo le giornate parigine del luglio 1830 la talpa ha ripreso a scavare più alacremente in un mondo 
che comincia a farsi più buio, anche se non è ancora giunto alla «notte polare di fredde tenebre e di 
stenti», quale si manifesterà più tardi. L’atteggiamento hegeliano diventa allora più «amletico», ma 
nel senso della talpa: in un appunto che egli aveva preparato per l’introduzione al corso di filosofia 
del diritto del 1831-32, al posto tenuto dalla civetta nella Prefazione del 1820, compare ora la 
«talpa», quasi a significare che l’avvenire è segnato dalle oscure forze dell’istinto e che l’unica cosa 
che gli occhi di civetta della filosofia sembrano ora cogliere è proprio l’incertezza del futuro. Il 
mondo ha di nuovo accelerato il suo movimento inconscio, costringendo la filosofia a portare i 
propri ‘lumi’ in un crepuscolo su cui incombe lo «spirito nascosto, che batte alle porte del 
presente». Il lavoro di decifrazione della realtà effettuale attraverso il pensiero non può, dunque, 
giungere a compimento […].
Analogamente, anche il nostro avvenire, oscurandosi, sembra aver accentuato la sua natura di 
assoluta contingenza, di luogo di esplicazione di forze che sfuggono sempre più al controllo degli 
uomini. L’incertezza si è perciò estesa, insinuando negli animi la percezione della precarietà come 
normale condizione dell’esistenza, un atteggiamento che allenta i legami sociali, mina la fiducia 
reciproca e rende più difficile l’individuazione di possibili vie d’uscita a una crisi che non è soltanto 
economica o politica (che è grave, ma certo non peggiore delle tante che si sono attraversate solo 
nel secolo scorso).
Diversamente da Hegel, noi non abbiamo però (e non crediamo ragionevolmente di avere) alcun 
coerente sistema di idee che pretenda di orientarci a capire il nostro tempo e il nostro futuro, alcuna 
civetta filosofica che, con sguardo panoramico, interroghi la sua apparente oscurità. La talpa della 
storia continua, come sempre, a scavare in profondità e direzioni imprevedibili le sue gallerie, da 
cui emergerà non si sa quando e non si sa dove, quasi a conferma dell’asserzione di Keynes, 
secondo cui «l’inevitabile non accade mai, l’inatteso sempre».
(25 novembre 2014)

 

Commenti a “Danaro, lavoro, macchine in Hegel”
 

Carlo Ghiringhelli scrive:
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25 novembre 2014 alle 20:33

Gent.mo professore Bodei, ricordandosi di una antica sentenza greca il Montaigne ci ammoniva che 
gli uomini sono tormentati dalle opinioni (io includerei anche le visioni filosofiche) che essi hanno 
delle cose, non dalle cose stesse
Dunque vale anche per Hegel che credeva che la contraddizione non dovesse essere considerata una 
macchia, ma essenzialmente momento dialettico del pensiero- il pensiero secondo lo svevo si 
svolgerebbe imbattendosi in contraddizioni per superarle, ma sono contraddizioni create dal 
pensiero stesso!
Ora quando si riesce a dialettizzare l’esistente si ottiene la realtà effettuale che manifesta tutte le sue 
contraddizioni.
Peccato poi che Hegel non abbia applicata la sua legge della trasformazione della quantità in qualità 
al Kapital poichè avrebbe potuto parlare della trasformazione del denaro da mezzo a fine della 
produzione e della soddisfazione dei bisogni.
Inoltre è accaduto l’inatteso al tempo di Hegel, morto nel 1831, nel senso che l’impero britannico, 
potente fattore di civilizzazione a meno che non si voglia approfondire…, a cavallo tra Ottocento e 
Novecento non è più stato in grado di sopportare i costi della produzione cedendo il primato 
all’America che ha realizzato la seconda rivoluzione industriale con l’impiego delle macchine su 
grande scala e con il taylorismo. Oggi forse sono gli Stati uniti d’America a mostrarsi incapaci di 
sopportare i costi della riproduzione vitale ed ambientale.
Da ultimo se noi non disponiamo di un sistema di idee al modo di Hegel, possiamo contare su una 
bussola in senso socratico quale è la consapevolezza operativa -ossia il pensiero che ritorna sul 
pensiero- se non altro dopo la lezione del maestro inverosimile S.Ceccato.
Mi consenta una civetteria: il sistema hegeliano è la prova della serietà del grande filosofo, ma alzi 
la mano chi ha capito il metodo dialettico, non certo Marx che ha insistito sul NON, la negazione 
della negazione al fine di superare le contraddizioni della società capitalistica.
Grazie della Sua attenzione.

 

Carlo Ghiringhelli scrive:

26 novembre 2014 alle 09:29

Gentile professore, mi perdoni per la libertà che mi prendo, ma gradirei aggiungere al mio 
commento un’ultima osservazione critica.
Allorquando si evocano le forze oscure della storia si suscita l’impressione di uscire fuori di noi, 
perchè non sappiamo cosa c’è dentro. Invero pensare è facile, essendo una spontaneità biologica; 
mentre è difficile sapere come si fa (del resto dire una cosa è pure facile, difficile è capirla!). La 
nostra testa resta ancora una scatola nera.
RingrziandoLa saluto cordialmente.

13

http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/11/25/danaro-lavoro-macchine-in-hegel/comment-page-1/#comment-156976
http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/11/25/danaro-lavoro-macchine-in-hegel/comment-page-1/#comment-156593


Post/teca

 

MicroMega scrive:

28 novembre 2014 alle 00:33

Gentile dottor Ghiringhelli,
vedo con qualche ritardo (perché ero e sono in viaggio e Le rispondo da un aeroporto) le sue due 
mail di commento al testo del mio libro “La civetta e la talpa” apparso sulla versione on-line di 
“Micromega”. Lei pone una serie di questo che richiederebbero lunghe argomentazioni e riscontri 
testuali. Le rispondo quindi con brevità e nonchalance, come Lei suggerisce.
Comunque, per Hegel (e per il Marx cui si riferisce) le contraddizioni non sono create dal pensiero 
stesso, ma sono insite nella realtà effettuale che il pensiero decifra (lo spiego ampiamente nel libro). 
Si fraintende inoltre il pensiero di Hegel quando si vede solo il lato della dialettica, che non è altro 
se non il omento negativo e corrosivo del pensiero (deriva da una riproposizione dello scetticismo 
antico). E’ vero che la nostra testa è una “scatola nera”, ma noi formuliamo pur sempre ipotesi che 
possono trovare o no conferma nella realtà Come ha dimostrato Lamberto Maffei in Elogio della 
lentezza, il pensiero lento è una lenta conquista più tarda rispetto al pensiero veloce che serve 
all’auto-conservazione, alla reazione istintiva. Quindi andiamo piano nel giudicare (lo dico anche a 
me) questioni tanto complesse. Infine, ho conosciuto Ceccato e discusso con lui in qualche 
occasione.
Un cordiale saluto,
Remo Bodei

 

Carlo Ghiringhelli scrive:

29 novembre 2014 alle 15:30

Gentile professore Bodei, è possibile semplificare le questiono trattate se si tiene fermo al 
patrimonio critico-costruttivo offerto da Ceccato.
Breve, in chiave operativa:
I) Secondo Crccato parliamo, in atteggiamento scientifico, di ‘verità’ per le asserzioni accertate 
come ripetibili, di ‘realtà’ per le cose asserite che ottenute una volta si possono rifare. La filosofia, 
invece, pone il raddoppio tra ‘reale’ e ‘conosciuto’ -ipotizzato-, creando una metafora irriducibile.
Dunque il pensiero di Ceccato critica il realismo di ogni qualità (ingenuo/popolare, critico, nuovo, 
negativo e simili).
II) Il mio riferimento alla dialettica hegeliana voleva significare una cosa semplice. Volevo dire che 
Hegel crede di aver scoperto il meccanismo profondo di una logica consustanziale con il pensiero 
-lo svevo si forma in un ambiente luterano!- e ricondotta al principio di contraddizione che in 
circolarità dialettica con il principio di identità mette in movimento il pensiero. Ora il meccanismo 
mentale con cui funziona la dialettica è rimasto nascosto nelle analisi svolte dagli hegeliani e dagli 
hegelisti. Purtroppo una simile analisi operativa non è compatibile con le dimensioni di questo 
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commento.
Occorre per lo meno distinguere il piano logico -proprio di un pensiero consecutivo che si applica, 
secondo regole, a dei costrutti già ottenuti mentalmente- dal piano mentale -proprio di un pensiero 
non vincolato che costituisce i suoi propri oggetti-.
III) L a formula hegeliana “reale è razioale, razionale è reale” che significa, sapendo che per Hegel 
‘pensare’ vuol dire ‘logicizzare’ ed anche ‘conoscere’ la ‘realtà’ in quanto fatta dal pensiero, cioè 
spirituale (ontologicizzare)?
Grazie infinite, caro professore, per l’interloquire, avendo molto apprezzato la passione per le idee 
che alberga in ciò che Ella scrive.

fonte: http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/11/25/danaro-
lavoro-macchine-in-hegel/

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

28 nov

Gli insoddisfatti e gli entusiasti

Il progetto politico di Beppe Grillo non potrà finire con il suo passo indietro di oggi, né affondare 
nelle esplusioni o nelle polemiche interne al Movimento Cinque Stelle. Questo non potrà accadere 
per la semplice ragione che il progetto politico del comico genovese, quella di una democrazia 
diretta mediata dalla Rete era una assurdità fin dall’inizio. Non ha funzionato, così come non 
funzionano mai, matematicamente, le cose che non esistono.
Lo scrivo da molti anni, fin dai tempi in cui Grillo era un semplice blogger apocalittico di successo, 
ai tempi in cui nessuno avrebbe potuto immaginare la nascita del M5S, il suo grande rapido 
successo elettorale e la sua graduale successiva parabola discendente. E non lo scrivevo allora e non 
lo scrivo oggi per convincimento politico personale ma per semplice, minima coscienza delle 
dinamiche di rete. Se ci pensate è curioso: chiunque avesse guardato un po’ a Internet con occhio 
curioso anche solo dieci anni fa, sapeva perfettamente che il castello ideologico di Casaleggio, 
basato su una sorta di misticismo digitale adattabile ad ogni contesto, era un sentiero impraticabile 
ovunque, anche in un Paese digiuno di esperienza di rete come l’Italia.
La banalizzazione delle dinamiche di rete che Casaleggio e Grillo hanno raccontato agli italiani 
come nuova frontiera della democrazia contemporanea, consente a chiunque di applicare loro il 
beneficio del dubbio. Erano (e sono) Casaleggio e Grillo due ingenui incolti digitali, innamorati di 
una idea romantica ed impossibile che ora gli sta franando addosso, o andavano considerati, fin 
dall’inizio, come due spregiudicati affaristi sentimentali capaci di intuire il codice di accesso alla 
credulità di molti utilizzando Internet come grimaldello?
Personalmente non ne ho idea, non conosco Grillo né Casaleggio al di fuori del filtro deformante 
delle loro apparizioni pubbliche (e ho abbastanza anni ed abbastanza esperienza di relazioni dentro 
e fuori la rete per sapere che non tutto può essere compreso osservando il mondo da dietro una 
schermo) quello che però so – da tempo – è che il grande successo che il M5S ha ottenuto in questi 
anni è stato alimentato da due differenti categorie di persone: gli insoddisfatti e gli entusiasti.
Mentre i primi sono una quota storica e molto volatile dell’elettorato (una quota che contro ogni 
apparente scapigliatura rappresenta il borbottante tratto conservatore delle “patate da divano”), i 
secondi sono stati la vera interessante eccezione italiana allo sviluppo digitale.
Gli entusiasti, conquistati dal racconto internettiano di Casaleggio (divulgato con grande efficacia e 
fantasia da Grillo), sono stati la miglior espressione della nostra arretratezza culturale di inizio 
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secolo sui temi digitali. Dentro un Paese con un digital divide culturale fortissimo, Grillo, 
dall’apertura del suo blog in avanti, ha coagulato un’armata di nuovi navigatori dai grandi 
entusiasmi ma sovente dalle competenze digitali esilissime. Nuovi ingenui navigatori dalla 
maiuscola e dal punto esclamativo facile. Per tutti costoro il racconto superficiale e pressapochista 
su come Internet avrebbe cambiato la nostra società è stato più che sufficiente. Mentre ovunque nel 
mondo le società complesse indagavano con cautela e raziocinio pregi e (soprattutto) difetti di 
alcuni miti fondanti della rete Internet (tutte cose che verso la fine del secolo scorso si erano 
rapidamente mostrate nella loro grande ambivalenza) come l’impatto della rete nel rafforzamento 
del pluralismo, della trasparenza, le frontiere possibili della democrazia elettronica, ecc. in Italia la 
vulgata semplificatrice di Grillo e Casaleggio attecchiva fra gli entusiasti.
Questa è stata la traiettoria nostrana verso esperimenti di democrazia elettronica in questi primi anni 
del nostro essere digitali. Compresi gli ultimi, imbarazzanti, andati in onda sul blog di Grillo in 
questi giorni. Il castello che sorreggeva tutto quanto, un’idea che tutti gli altri nel mondo avevano 
già da tempo prima immaginato e poi rapidamente rifiutato, non poteva fare altra fine. Una fine che 
se non è ora sarà domani o dopodomani. Perché non c’è nulla di più inevitabile del nodo giunto al 
pettine di una mistica digitale alla quale in molti hanno creduto fino a sperimentarne direttamente 
l’assoluta impraticabilità. Fino alla constatazione finale che essere digitali, come forse si poteva 
capire già dieci anni fa, non è la soluzione ai problemi del mondo, ma è una nuova maniera di 
essere noi stessi. Uguali a prima, con i medesimi pregi e gli stessi difetti, con forse qualche arma in 
più, ma con nessun problema vecchio e nuovo che possa essere risolto con un colpo di bacchetta 
magica. Nemmeno se la bacchetta magica fosse anche lei digitale.

fonte: http://www.mantellini.it/2014/11/28/gli-insoddisfatti-e-gli-entusiasti/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini%2Ffeed+
%28manteblog%29

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

La scienza di dare ai siti i colori giusti

La scelta cromatica è essenziale su internet: per questo va fatta seguendo criteri precisi. Questi
   

Lo sanno tutti: i colori condizionano le nostre scelte di acquisto.   Come spiegano qui, hanno un 
potere emotivo sul cervello che sfugge al nostro controllo. Comunicano messaggi e sensazioni in 
pochi secondi. Forse, però, non avete pensato che i colori hanno una funzione fondamentale anche 
quando si tratta di internet. Soprattutto, per le landing page, le pagine cui viene indirizzato chi 
clicca su un link. Qui, in media, l’utente impiega poco più di due secondi per decidere se restare o 
no (in media restano 2,4 secondi). Sta nella bravura di chi progetta la pagina afferrare il lettore e 
non farlo scappare. E qui i colori hanno un ruolo vitale.
Ogni colore, per motivi storici e culturali, è associato a una particolare area emotiva. Azione, 
passione, energia, entusiasmo e desiderio vogliono, come è ovvio, il rosso. La speranza, invece, il 
verde (non a caso si dice “verde speranza”), come l’equilibrio, la crescita, la sicurezza. Il blu c’entra 
con l’intelligenza, l’autorità, la serenità. Mentre il giallo indica gioia, amicizia, ottimismo. Per chi 
volesse saperne di più, qui sotto lo si spiega con un grafico:
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Facciamo esempi pratici: il rosso, il blu e il nero sono perfetti per gli acquisti impulsivi. Non a caso 
si trovano nei fast food, negli outlet e nelle svendite. E anche nei pulsanti per acquisti istantanei in 
rete. Per chi invece ha un budget più controllato, funziona il blu tè, o blu mare. Lo si vede nei 
negozi e nei siti di retail banking.
Il giallo, invece, comunica felicità e allegria: deve essere usato con parsimonia, perché potrebbe, 
alla lunga, risultare irritante. Un esempio di un utilizzo intelligente è questo:
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Il giallo è centrale e disseminato in tutta l’immagine. La sensazione di allegria scherzosa, solare e 
fresca è indiscutibile.
Il verde è uno dei colori più interessanti. Comunica pulito, salute e ricchezza. Lo si trova nelle 
istituzioni finanziaria perché indica disponibilità, salute economica e crescita. È anche il colore più 
semplice da elaborare per i nostri occhi, e questo lo rende il miglior colore di sfondo per 
concentrare l’attenzione su altri elementi. Ad esempio, così:
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Oppure, così: il verdone di McDonald’s comunica un interesse della catena per la sostenibilità. Il 
rosso, impulsivo, viene lasciato da parte. Ci si rivolge a una sensibilità diversa e, come è probabile, 
anche a un pubblico diverso, più istruito e ricco.

Infine, non poteva mancare l’arancione (è pur sempre LinkPop): più invitante del rosso, perché 
meno violento, ma comunque vivace. Ed è anche il colore più utilizzato per creare bottoni di call to 
action, e chiedere risposte immediate:
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Tutte le immagini sono tratte da   The Converser. Si ringrazia Talia Wolf per averci permesso di 
utilizzarle.

fonte: http://www.linkiesta.it/colori-giusti-per-siti

---------------------
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#VENTUNO_II: LA TIRANNIDE DEL 
LINGUAGGIO BUONISTA

Ventuno
30 novembre 2014
Michele Silenzi Oggi pensavamo di fare due chiacchiere sulle chiacchiere. Sul certificato di bontà 
con cui, ormai, ogni cosa che diciamo deve essere bollata. Il conformismo del linguaggio rende 
muto il linguaggio, svuota le parole di significato e rende anche più stupidi perchè se non si 
articolano più pensieri complessi e originali, anche se non necessariamente giusti, si smette anche di 
pensare in modo diverso dagli altri creando quello che poi diventa il conformismo par excellence: il 
pensiero unico. La preoccupazione di ferire gli altri con le cose che diciamo ha portato a 
prosciugare il linguaggio di significati, lo ha portato ad essere puro segno grafico svuotato di 
qualsiasi contenuto sostanziale.
Lorenzo Castellani Il problema del linguaggio è evidente nelle società pervase dai media: quando 
tutti parlano molto, in realtà pochi pensano. Siamo bombardati da messaggi, slogan, informazioni, 
hashtag e le parole si colorano del pensiero della maggioranza che permea organi di informazioni e 
luoghi di socializzazione. Usiamo un linguaggio che crea delle discriminazioni al contrario: chi non 
usa i vocaboli scelti dalla maggioranza viene considerato pericoloso, da isolare e punire. Quello del 
ventunesimo secolo è un linguaggio pedagogico e ortopedico teso a rieducare chi esprime concetti 
minoritari.
MS Il problema dei media è enorme ma ci torno dopo. Il linguaggio pedagogico/ortopedico di cui 
dici si pone per sua stessa natura di correggere il legno storto dell’umanità eliminando intere 
categorie di parole così da non dire ciò che, secondo il pensiero unico, non andrebbe detto. Una 
specie di perenne mamma anni ’50 che ti dice la mitica frase “adesso ti lavo la bocca con il sapone”. 
Ed è quello che viene costantemente fatto. Un potere repressivo ma buonissimo che si dipana in 
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questo modo, attraverso queste sottigliezze, assume tutte le caratteristiche di quel “potere mite” e 
temibilissimo di cui parlava Tocqueville. Un potere che entra direttamente nelle coscienze degli 
individui e le svuota dall’interno. In nome della diversità si tende a rendere tutti uguali: in 
particolare nel modo in cui si parla e quindi nel modo in cui si pensa. Altro che Moloch della 
finanza e Bilderberg. È dagli educatori che dobbiamo guardarci! È lì il pericolo vero.
LC È ciò a cui ci condanna la superficialità del discorso presente. Bastano due esempi: da un lato la 
necessarietà di “creare un linguaggio” in politica, nell’arte, nella letteratura, mai è stato tanto forte 
questo bisogno di differenziarsi. Questo perché un linguaggio solo, conforme, unico, onnipresente 
non soddisfa più le esigenze profonde. Dall’altra la meccanica delle parole, ripetute migliaia di 
volte al giorno: crescita, austerità, giustizia sociale. Ogni giorno, da tutte fonti del linguaggio. È il 
disco rotto della contemporaneità che nasconde la vita vera che c’è sotto: storie, individui, imprese, 
relazioni tra stati, comunità, famiglie. Dietro alle parole del quotidiano si nascondono cambiamenti 
e sfide immense. Ma come usciamo dallo stagno di questo linguaggio?
MS Mi sembra sia possibile farlo solo attraverso una presa di responsabilità individuale. 
Rendendosi conto degli episodi repressivi da cui si è circondati, di cui viene fatto bersaglio 
istantaneo chiunque, anche casualmente, inciampi sulle regole del politicamente correttissimo. E in 
questo caso non si può non citare come esempio il fisico responsabile del progetto Rosetta che un 
paio di settimane fa si è trionfalmente presentato davanti alle telecamere con la camicia disegnata 
con procacissime donne fumetto. Immediata levata di scudi, orrore. La meraviglia per quella 
formidabile impresa tecnologica di tutto il genere umano è stata istantaneamente oscurata 
dall’orgoglio femminista oltraggiato da quella camicia. Accuse di sessismo da tutte le parti. Il 
rumore di queste idiozie linguistiche soffoca ogni possibile pensiero. La volontà individuale di 
liberarsi da questa tirannia linguistica mi sembra l’unica strada. Dire quello che ci pare e godercelo 
mentre lo diciamo.
LC Per non parlare delle varie misure legislative figlie della tirannia del buon linguaggio come le 
norme sull’omofobia o il femminicidio. Viviamo un corto circuito tra linguaggio, pensiero e realtà 
che produce una continua ricerca della crisi, dell’emergenza. Le donne, gli omosessuali, il razzismo. 
Un allarme continuo a colpi di neologismi quando invece gli anticorpi contro questi episodi 
dovrebbero risiedere negli individui, nelle famiglie, nella società senza moltiplicare i vocaboli ed 
incardinarli in una pandetta. Hai ragione, abbiamo bisogno di una risposta individuale figlia di John 
Stuart Mill, Locke e Tocqueville più che di Bentham e della pretesa di risolvere tutto con 
programmazione, leggi e nuove parole. Il rimedio è la diffusione del pluralismo e della tolleranza, 
contro la dittatura dei buoni sentimenti imposta dal meccanismo della maggioranza e 
dell’uniformità. Il linguaggio più semplice, profondo e diretto è anche il più libero. Lo stesso vale 
per le menti umane. Come sempre, è tutto nelle mani degli individui.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/filosofia/ventuno_ii-la-tirannide-del-buon-linguaggio/

-------------------------
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             Dal Sud a Milano “mamma mafia” 
offre welfare parallelo

Carmen Vogani
30 novembre 2014
C’è un welfare parallelo a Reggio Calabria come a Roma e Milano: e a pagarlo sono le mafie. 
Dal lavoro alla casa, la lista dei servizi che offrono i clan è infinita e sta dentro un sistema 
economico efficentissimo che la crisi la cavalca e la crea insieme. È nel Sud dello svilluppo fermo 
al palo che si impara più in fretta quanto scendere a patti con i clan possa garantire opportunità di 
reddito, ma la teoria dei vasi comunicanti è sganciata dalla geografia e si gioca sul piano della 
politica: tutte le volte che lo Stato e le istituzioni arretrano, le mafie avanzano e creano consenso 
sociale. Ci sono arrivati lentamente anche al Nord, con le città lombarde sbattutte in prima pagina 
per essere state teatro dei riti di affiliazione alle ‘ndrine (che credevamo folklore da cappola e 
lupara) e per i numeri dell’imprenditoria malata: su 322 rinviati a giudizio per mafia tra il 2000 e il 
20012 dalla Procura di Milano nell’ambito di 64 procedimenti, uno su dieci è un imprenditore 
colluso (dati Camera di Commercio di Milano, Assimpredil-Ance e Università Bocconi). Oppure 
per i dirigenti sportivi (marzo 2014) caduti nella trappola dell”usura, come Giuseppe De Marinis, ex 
presidente della Nocerina, al quale i ritardi nei pagamenti sono costati un pestaggio che gli ha 
danneggiato la retina ad un occhio. L’ultimo allarme in terra lombarda riguarda il presunto racket 
delle case occupate: «Non è che vogliamo cercare la mafia anche dove non è – ha detto qualche 
giorno fa la presidente della commissione parlamentare antimafia, Rosy Bindi – ma quando 
esplodono fenomeni così gravi, con comportamenti che molti riconducono alla pratica del racket, 
non bisogna sottovalutare il rischio di infiltrazioni mafiose, faremo un approfondimento».
Si fatica invece a recuperare consapevolezza a Roma (il basso Lazio, dicono, è troppo vicino alla 
Campania per non prendere atto della pervasività delle mafie) che fino all’altro ieri si raccontava la 
favoletta dei “casi isoltati” di mafia e del “rischio infiltrazioni”. Un reiterato negazionismo che ha 
favorito i clan nella conquista della Capitale, che ha valorizzato il loro talento a battare all’asta i 
diritti. Per questo l’Associazione antimafie daSud ha sentito l’esigenza di mettere in fila i fatti di 
cronaca e ricostruire il welfare delle mafie a Roma nell’e-book “Mammamafia. Il welfare lo 
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pagano le mafie” (Terrelibere.org, un’inchiesta collettiva curata dal giornalista Danilo Chirico), nel 
tentativo di spiegare che con la violenza agitata o praticata, i clan a nella Capitale metteno le dita 
nella povertà e solleticano l’ingordigia. Con estremo successo. Un esercizio semplice per chi non ha 
mai il conto in rosso e può comprare tutto, anche la libertà. Così davanti ai clan si mettono in fila 
tutti, come si fa agli uffici di collocamento, disoccupati e imprenditori, criminali e avvocati, elettori 
ed eletti. Qualcuno lo fa quasi a sua insaputa, talmente è stratificata e fitta la salita che separa i 
soldati dai boss. Come ad esempio insegna il mercato della droga, quello più solido, che serve a 
gestire posti di lavoro e controllo del territorio: è fatto anche da giovanissime sentinelle che 
guadagnano almeno 50 euro a prestazione (il modello San Basilio e quello Tor Bella Monaca, per 
intenderci), da custodi incensurati che usano le loro case come deposito della droga per pagarsi 
l’affitto o con la promessa della pensione di invalidità (come dimostrano gli arresti a Cinecittà, nel 
2013). Ultraottantenni che hanno conquistato il titolo di “nonni pusher” per aver spacciato cocaina a 
Piazza Re di Roma (maggio 2013) o comodamente da casa, come ha fatto l’anziana madre di una 
25enne arrestata nel quartiere Appio Latino (a novembre dello stesso anno). E ancora, gestori di 
locali che non abbassano la saracinesca perché arrotondano facendo da “basi di appoggio logistico” 
dei “trafficanti” di droga (l’ultimo caso il 30 maggio scorso a Casal Bertone) o perché puntano sul 
gioco d’azzardo, con le macchinette controllate dai clan che sono anche lavanderie di soldi sporchi. 
Un ingranaggio perfetto per le mafie quello delle slot machine: giochi, ti indebiti e chiedi prestiti 
agli strozzini.
Esiste poi il welfare sulla salute, fatto di tangenti e corsie preferenziali che possono 
sensibilmente ridurre le liste d’attesa (che non si denuncia per una riconoscenza perversa e 
umanissima), e anche qui è facilissimo scivolare nella trappola dell’usura ad uso e consumo della 
criminalità. Esiste un servizio di “security” che si traduce in verità nel pizzo pagato per evitare che 
ti sfascino la vetrina del negozio, si paga nel Centro storico come in periferia, “conviene” dicono i 
commercianti “e si sta tranquilli” a metà del costo di mercato. Esiste il welfare ai detenuti, gentile 
concessione dei capi, che serve a pagare gli avvocati, a tenere in piedi le loro famiglie e «chi gli 
sta vicino, chi li accompagna generalmente» come rivela il pentito Sebastiano Cassia parlando del 
modello Ostia e del clan Fasciani: «Che ne so, come me, quando io mi accompagnavo a loro a me 
non sono mai mancati i 5/600 euro dentro la tasca». Un welfare variabile a seconda dei contesti: «Si 
va dai mille euro ai quattromila. Dipende: se sei solo o hai famiglia, se spari o vendi droga, se sei 
giovane o con anzianità». Un welfare per i buoni e uno per cattivi, volendo semplificare e tenendo 
bene a mente che basta poco per scivolare dall’una all’altra parte.
Le storie che mette in rassegna l’e-book “Mammamafia” descrivono una città che è Capitale 
anche perché rappresenta la sintesi di quello che avviene in tutto il Paese: quartieri ostaggio dei clan 
che traggono vantaggio dal disagio sociale. Che decidono chi deve avere una casa e chi no. A 
raccontarlo è stato il procuratore di Roma Giuseppe Pignatone presentando il blitz Nuova Alba di 
Ostia: «Dalle intercettazioni ambientali risulta che Carmine Fasciani destinava a modo suo 
appartamenti popolari a persone a lui vicine». A Ostia infondo le dinamiche sono quelle da 
paese, «se uno sta in difficoltà si viene a sapere» ,rivela Cassia, e così le mafie si attivano per fare 
da bancomat: «Qualcuno che lavora dentro una banca che ti dice… è venuto per un prestito, si viene 
a sapere perché? Perché bene o male o c’hai qualcuno che c’ha una finanziaria o qualcuno… cioè se 
viene a sapere, in poche parole, in giro…». Le stesse banche che sbarrano le porte ai comuni mortali 
e che però quando si tratta di favorire i boss non ci pensano due volte. Alla ‘ndrina dei Frisina ad 
esempio è bastato prendere una testa di legno, un giovane incensurato e senza reddito che pure ha 
ottenuto da una filiale di Mediobanca un finanziamento da 235mila europer comprare casa nel 
quartiere Boccea. Stesso quadrante di Roma dove sempre i Frisina, con il reddito dichiarato nella 
soglia di povertà, chiede un prestito di 292 mila euro e la Banca delle Marche senza fare una piega 
gli concede addirittura 60mila euro in più nel giro di poche settimane. Comprano e gestiscono 
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ristoranti (23 quelle sequestrate a Roma quest’anno ai comorristi Contini-Righi), centri benessere, 
discoteche e centri scommesse, in un contesto economico in cui solo nel 2013 nel Lazio sono fallite 
828 imprese e i finanziamenti a famiglie e imprese sono calati del -5,9 per cento rispetto all’anno 
precedente.
E naturalmente danno lavoro, a parenti ma anche a sconociuti. Per questo quando arriva il 
sequestro i lavoratori generalmente stanno dalla loro parte. “Io ho perso il lavoro e voi politici 
festeggiate? Non siamo mafiosi” rispondeva sui social network una lavoratrice al comunicato 
stampa di un consigliere municipale che si complimentava con le forze dell’ordine per il blitz. Per 
questo la partita sui beni confiscati, sulle aziende soprattutto (quelle che possono essere salvate, e 
non quelle fittizie che servivano solo a riciclare soldi sporchi o a dichiarare lavori fittizi), è 
fondamentale. Invece accade che le banche «dopo aver concesso il credito senza problemi al 
mafioso, appena arriva l’amministratore giudiziario, lo revocano o vogliono garanzie improbabili» 
dice Pignatone, e gli amministratori giudiziari che devono mettere in regola i lavoratori e pagare le 
tasse, devono fare i conti con il fisco che «arriva e vuole pure pagati tutti gli arretrati che non aveva 
chiesto finché il mafioso era lì, magnificamente seduto al posto di comando».
Ci sono poi i professionisti che si mettono a disposizione. Senza pudore alzano il telefono e si 
rivolgono direttamente alle famiglie mafiose per curare gli affari delle loro aziende gestite 
rigorosamente da prestanome. Lo fa uno studio di commercialisti di Ostia che chiama la moglie di 
Carmine Fasciani: «La disturbo perché c’è la scadenza dell’Inail, praticamente la tassa che si paga 
per l’infortunistica sul personale dipendente» e «voi avete avuto un po’ di movimento di personale 
nel 2008… gente che è stata assunta logicamente per la stagione». E ancora: «Voi avete intenzione 
di fare comunque assunzioni…parecchie assunzioni quest’anno?… Lei e suo marito, penso proprio 
di no giusto?». Avvocati come Marco Cavaliere che aveva messo in fila una parcella milionaria 
dopo l’altra procurando perizie mediche false a boss, trafficanti di droga e killer. Con una cifra che 
si aggirava tra i 30 e i 70 mila euro, aveva assicurato ai suoi assistiti gli arresti domiciliari o il 
ricovero in cliniche priva te romane compiacenti , dalla Sant’Alessandro che ha ospitato il boss 
Michele Senese (non a caso detto ‘o pazzo’) all’Aurelia Hospital, residenza del trafficante Carmine 
Bongiorno.
Ogni connessione si appoggia su un’idea precisa di welfare, quella per cui le alternative devono 
essere ridotte all’osso. L’ha spiegato meglio di altri la magistrata Simonetta D’Ambrosio, 
commentando l’operazione ‘Tramonto’ della Guardia di Finanza sempre a Ostia, a marzo 2014: 
nella «pulviscolare mafiosità dell’economia ostiense i “destinatari del servizio” sono messi nelle 
condizioni di non trovare alternativa per l’accesso ai beni essenziali: il mare, l’aria, la salute». Per 
questo i fatti di cronaca vanno letti insieme, anche se non sono tutti riconducibili direttamente alle 
mafie, perché aiuta a capire su quale terreno si muovono le mafie e con quale tipo di prevenzione è 
possibile rallentargli il passo. Per la stessa ragione avrebbe senso preoccuparsi del disagio sociale, 
non in ottica securitaria, ma per le conseguenze che comporta. Tra cui il fascino di “Mammamafia”.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/criminalita/dal-sud-a-milano-mamma-mafia-offre-welfare-
parallelo/

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

Gli eserciti più grandi del mondo, dall’antichità a ora

Un grafico mostra le dimensioni delle forze armate lungo il corso dei secoli. E ci sono sorprese
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Nel 2.500 a.C., l’esercito di   Uruk, che pure, con i suoi 80mila abitanti, era una delle città più grandi 
del mondo, contava solo 4.000 uomini. Dall’altra parte del pianeta, più o meno nello stesso periodo, 
la confederazione di tribù che formava gli Huaxia (un modo per indicare gli antenati della Cina), ne 
aveva ben 12.000. Le cose, come sappiamo, cambieranno: gli eserciti diventeranno più grandi e le 
truppe più numerose. Nel 500 a.C. l’impero persiano contava su una forza armata di 500.000 
uomini, più grande della disponibilità militare di Roma in qualsiasi momento storico; dall’altra 
parte, in Cina, la   dinastia Song mobilitava invece 900.000 uomini. Cifra che, in Occidente, sarà 
superata solo nel 1.800 dalla Francia, che riuscì a formarne uno da 2.500.000. E così via, fino alla 
Seconda Guerra Mondiale, quando gli Usa e la Germania schierarono ciascuno, più di 12 milioni di 
soldati.
Sono tutti dati che si possono vedere in questa grafica di   Martin Vargic. Mostra le grandezze degli 
eserciti in momenti diversi del tempo, partendo dall’inizio della storia, cioè da Uruk. Si può vedere 
come l’impiego delle armi sia aumentato, fino alle cifre record della Seconda Guerra Mondiale. Il 
fatto poi che abbia deciso di suddividerlo in Est e Ovest permette di notare come, in Cina, la 
grandezza dell’esercito sia stata sempre molto estesa, più delle forze occidentali. In occasione della 
seconda Guerra Mondiale usa lo stesso schema per contrapporre le forze dell’Asse a quelle 
dell’Alleanza. Insomma, funziona così:
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Clicca qui per vedere l’immagine ingrandita
I dati derivano da ricerche compiute dallo stesso Vargic dall’Encyclopaedia Britannica, il think tank 
inglese IISS e da Wikipedia.

fonte: http://www.linkiesta.it/eserciti-piu-grandi-storia

------------------------
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TI SPIO, TI DEQUALIFICO E POI TI CACCIO: COME CAMBIA IL LAVORO AL TEMPO 
DEL JOBS ACT - PER UN IMPRENDITORE SARÀ PIÙ FACILE TENERE SOTTO 
SCACCO I DIPENDENTI E COSTRINGERLI AD ACCETTARE TAGLI E CAMBI DI 
FUNZIONI

Il ddl delega sul lavoro diventerà legge la prossima settimana - Dal controllo a distanza al 
declassamento fino al licenziamento (e riassunzione a metà stipendio): addio ai privilegi per i 
lavoratori...

Marco Palombi per il “Fatto quotidiano”
 
E io contavo i denti ai francobolli, dicevo grazie a dio, buon natale”. A differenza dell’impiegato di 
Fabrizio De André, questa storia non inizia col maggio francese e non finisce con la bomba che 
debutta in società: questa è la storia di un impiegato nel mondo della Leopolda, quello in cui il Jobs 
Act è il nuovo Statuto dei lavoratori, una storia di quando il futuro sarà il presente. Avvertimento 
preliminare: tutto quello che verrà raccontato è coerente con le disposizioni del ddl delega sul 
lavoro che diventerà legge la prossima settimana.
 
SUL LUOGO DI LAVORO STALIN NON TI VEDE, L’IMPRENDITORE SÌ
Milano. Anno decimo dell’era renziana del mercato del lavoro. Interno giorno. Un classico ufficio, 
tre postazioni di lavoro, una grande finestra, è l'ora di pranzo e un uomo solo guarda verso l’esterno.
 
È Carlo G., laurea in Economia e Commercio, 45 anni, impiegato da sette alla XXX SPA, media 
società che fornisce servizi logistici, sposato , due figlie. Carlo G. è un amministrativo e si occupa 
di preparare le buste paga: da contratto lavora sette ore e 12 minuti al giorno, che poi nella realtà 
sono spesso più di otto, guadagna 1.950 euro netti al mese, non è iscritto a nessun sindacato e non 
s’è mai lamentato, i suoi capi lo apprezzano.
 
Oggi, però, l’impiegato Carlo G. è preoccupato. Gli è arrivata una email dalla direzione: “Stante che 
un Dpcm del 2015 (governo Renzi) ci autorizza a utilizzare forme di controllo a distanza sui 
dispositivi aziendali, questa direzione è qui a chiederle informazioni sul suo comportamento del 15 
novembre u.s.
 
Dai dati raccolti sul suo Pc risulta infatti che le operazioni di compilazione delle buste paga siano 
state interrotte senza apparente motivo tra le ore 15:12 e le ore 16:03. Come risulta inoltre dalla 
telecamera puntata sulla sua postazione – e non su di lei, ovviamente, come prescrive il Dpcm citato 
– lei si è assentato dalla postazione non solo in quel lasso di tempo, ma anche per mezz’ora nel 
pomeriggio di due giorni dopo”.
 
Carlo G. suda freddo e ricorda. Nel primo caso era dovuto correre a prendere la bambina a scuola 
senza aver tempo di avvisare nessuno; la seconda era stato colto da una fastidiosa indigestione: 
“Mandare quelle spiegazioni al direttore sarà un po’ imbarazzante, persino un po’ indecoroso, ma 
mica posso perdere il lavoro per vergogna...”.
 
COSA NON CAPIVO QUANDO SI PARLAVA DI DEMANSIONAMENTO
Interno giorno. Mattina. Sono passati quasi due mesi. È gennaio e l’incidente delle assenze 
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ingiustificate è passato senza lasciare traccia. O almeno così pare. Il capo del settore amministrativo 
è nell’ufficio e sta spiegando le novità a un attonito Carlo G.:
 
“L’azienda ha deciso di riorganizzare i propri assetti interni e così l’amministrativo verrà fuso col 
commerciale per realizzare economie di scala ed evitare lungaggini e inutili duplicazioni di 
funzioni. Purtroppo, caro G., la sua posizione non è più disponibile e dunque lei in futuro si 
occuperà di alcune esigenze operative dell’ufficio”. “Cioè?”.
 
“Qualunque cosa serva: dal fare le fotocopie al distribuire la posta fino a occuparsi di qualche 
pratica all'esterno”. “Ma io sono laureato, sono inquadrato in una categoria più alta e ci sono 
almeno tre postazioni libere del mio livello... Voi non potete...”.
 
“In realtà possiamo eccome: se lo ricorda il Jobs Act? Ovviamente, se lei volesse privarci del suo 
contributo ne saremmo addolorati, ma è un suo diritto e sui diritti non si scherza, per carità...”.
 
ADDIO AI PRIVILEGI: IL NIENTE CHE RESTA DELL’ARTICOLO 18
Alla fine Carlo G. non si è dimesso, ma ad aprile è depresso, svogliato, tormentato da piccoli 
malanni. Ormai la riorganizzazione è completata e lui, dal colletto bianco con buone speranze di 
carriera che era, si ritrova galoppino dei suoi ex colleghi. L’unica cosa buona è che almeno ha 
mantenuto lo stipendio: cioè quasi, qualche indennità di responsabilità in meno gli ha tolto quasi 80 
euro netti al mese.
 
Oggi l’ha chiamato il capo del personale: “Vede G., noi siamo come una famiglia, ma la crisi 
economica e la competizione internazionale ci costringono a essere molto attenti ai costi, anche a 
quello del lavoro. E qui veniamo a lei, caro G.: lei ultimamente è svogliato, dal dispositivo Gps del 
suo telefonino aziendale risulta che quando esce per servizi esterni si attarda senza motivo al bar 
dall’altra parte della strada.
 
E poi, vede, un dipendente che svolge il suo lavoro guadagna netti 1.300 euro, lei sfiora i 1.900. 
Capisce che per noi non è razionale, quindi avremmo deciso di fare a meno dei suoi servigi...”. “Ma 
come? Mi licenziate su due piedi per una pausa di dieci minuti al bar? Ma voi non potete...”. “In 
realtà possiamo. Anzi no: per caso lei è gay?”. “No”. “Allora non può neanche accusarci di 
discriminazione, possiamo: si ricorda il Jobs Act? Per legge le dobbiamo solo un indennizzo”.
 
COM’È DI SINISTRA IL SALARIO MINIMO. OPPURE NO?
Milano. Esterno giorno. Agosto. Carlo G. s’avvia al lavoro: è presto ma vuole arrivare mezz’ora 
prima dell’inizio. Da un paio di settimane l’hanno assunto in una ditta che lavora nell’indotto della 
XXX Spa, sempre settore della logistica: fa di nuovo il galoppino, solo che invece dei 1.900 euro 
che erano il suo stipendio prima e dei 1.300 che il Contratto nazionale prevede per quella posizione, 
ne guadagna 900.
 
Quando ha provato a farlo notare al capo del personale, però, quello ha ritirato fuori il Jobs Act: “Se 
lo ricorda? La nostra associazione datoriale non ha firmato il rinnovo del Ccnl e quindi il Jobs Act 
ci consente di applicare il salario minimo stabilito per legge, che fa appunto 900 euro. Fortunato lei, 
anzi, l’hanno appena alzato di 50 centesimi l’ora...”.
 
E così Carlo G. si ritrova a guadagnare 900 euro, come quando faceva il cameriere per mantenersi 
all’università, ha paura di tutto, soprattutto delle telecamere che lo riprendono tutto il giorno, ma sta 
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zitto perché almeno non è disoccupato. Il suo unico problema è quella strana parentela che sente tra 
le frasi “se lo ricorda il Jobs Act?” e “qui chi non terrorizza, si ammala di terrore” (De André).

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/ti-spio-ti-dequalifico-poi-ti-caccio-come-cambia-
lavoro-tempo-89671.htm

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

L’era dell’auto-produzione

Economia, formazione, svago, politica: quand’è che abbiamo smesso di essere (solo) consumatori?

Abbiamo passato decenni ad affrancarci dal lavoro manuale e dalla produzione, a rimuovere dal 
nostro dna ogni traccia dei calli alle dita dei nostri genitori o dei nostri nonni. Abbiamo studiato in 
scuole senza laboratori e in università che ci promettevano solennemente che il nostro destino era 
una scrivania. Abbiamo ottenuto il diploma di finanziatori, ideatori e consumatori, lasciando ad altri 
il fastidioso orpello della produzione, cui sovente imponevamo condizioni lavorative che nemmeno 
i nostri quadrisavoli dell'ottocento. Abbiamo deciso che le ideologie erano noiose, la partecipazione 
logorante, la discussione sterile. Così ci siamo affidati a dei leader politici con una biografia 
abbastanza coerente con il nostro ideale per poterci fidare di loro incondizionatamente. Abbiamo 
vissuto questa sbornia sopra i nostri mezzi, convinti che il nostro cervello ci avrebbe portato 
ovunque e che le nostri mani sarebbero servite solo a far strisciare la carta di credito nell'apposita 
fessura. 
Poi, qualcosa è cominciato a cambiare. Laureati in filosofia che si mettono a lavorare al tornio. 
Famiglie che si costruiscono da sole la casa. Genitori che decidono di far da maestri ai loro figli. 
Pensionati che si reinventano agronomi o apicoltori grazie ai tutorial di You Tube.  Creditori e 
debitori che si prestano i soldi senza passare dalle banche, attaverso piattaforme online. 
Telespettatori che creano i programmi televisivi che vorrebbero vedere e li diffondono online. 
Cittadini che decidono di aggregarsi e fondare un nuovo partito, senza nomenclatura e 
sovrastrutture organizzative.
C'entra internet, indubbiamente. C'entra la crisi, che, come tutti i processi di distruzione, produce 
nuove edificazioni. C'entra, forse, pure la consapevolezza che quei paesi cui abbiamo lasciato in 
mano il pallino della produzione stanno volando, a differenza nostra. 
Probabilmente, però, c'è anche qualcosa di innato, in tutto questo. Come se fosse in atto una 
ribellione della nostra natura ancestrale, quella di homo faber, per dirla con Handke. Come se 
qualcuno ci stesse dicendo, a noi occidentali col cervello grosso, la schiena curva e il portafogli 
(sempre più) vuoto, che la strada che stavamo percorrendo è senza uscita. Che solo produrre, per 
dirla con le parole di Stefano Micelli, ci permetterà di tornare proprietari di noi stessi. Oppure, per 
dirla col dissacrante cinismo di Davide Colombo del collettivo milanese del deboscio, che stiamo 
facendo tutto questo «per estetica, per velleità, per definirci socialmente». Qualunque sia la risposta, 
ci sta tornando la voglia di non delegare al mercato, né tantomeno allo stato. Di fare da noi. Di 
produrre. E questa, a suo modo, è già una notizia.

fonte: http://www.linkiesta.it/era-autoproduzione

---------------------
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L’etica protestante e lo spirito dell’Ikea

Dietro al modello del fai-da-te si cela un’idea di vita profonda. Con radici, forse, nella religione
Dario Ronzoni

Quando lo hanno scoperto, i tre ricercatori americani Daniel Mochon, Michael Norton e Dan Ariely, 
erano piuttosto sorpresi. Al termine di una serie di esperimenti era emerso che «la fatica sopportata 
per portare a termine un compito accrescesse in modo esagerato la stima per i risultati raggiunti». In 
altre parole, quando le persone costruiscono qualcosa con le proprie mani tendono, alla fine, a 
sopravvalutare il valore delle proprie creazioni, anche in termini monetari. Lo hanno chiamato 
“effetto Ikea”: un po’ perché nella ricerca sono stati utilizzati mobili dell’Ikea, un po’ perché è 
proprio su questo principio che si basa, in parte, il modello di business dell’azienda svedese.
Come scrivono nel loro studio (pubblicato qui) del 2011, diventato ormai celebre, l’Ikea «chiede al 
cliente di farsi carico di parte del processo produttivo»con l’assemblaggio finale del mobile. La 
cosa «dovrebbe diminuire la disponibilità al pagamento, una volta che il cliente sottrae la sua fatica 
al risultato finale». Invece «accade l’esatto opposto». Le persone sono disposte a pagare per essere 
coinvolte nel processo. Ma con alcuni limiti: «l’operazione non deve essere né troppo facile né 
troppo difficile». Come hanno dimostrato ulteriori esperimenti, l’effetto Ikea non sussiste quando il 
cliente, frustrato per la difficoltà del compito, non riesce a portare a termine il lavoro.
Come riconoscono i tre studiosi, l’effetto Ikea è, con ogni probabilità, una delle spiegazioni del 
successo ottenuto dall’azienda. A chi monta i suoi mobili Ikea fornisce istruzioni molto chiare, in 
grado di venire eseguite da tutti, mentre il compito da svolgere è impegnativo a un livello 
sufficiente per gratificare l’acquirente. Più complicato, invece, è capire perché Ikea abbia deciso di 
affidare ai suoi clienti l’operazione di assemblaggio dei suoi mobili. «Non so bene quali siano le 
logiche originali alla base del business model dell’Ikea», spiega Daniel Mochon a Linkiesta. 
«Sospetto che siano, più che altro, tattiche per il contenimento dei costi».

Secondo   la ricostruzione presentata dall’azienda presentata da Sara Kristofferson, autrice di   Design 
by Ikea, a Cultural History, invece, l’idea sarebbe nata per caso, negli anni ’50, grazie all’intuizione 
di uno dei membri dello staff. Un cliente non riesciva, a causa delle dimensioni eccessive, a caricare 
un tavolo sull’auto. Fu l’idea di un commesso a risolvere tutto: tolse le gambe al tavolo e trasformò 
il ripiano in un’asse, che entrava senza problemi. La trovata fu così geniale che venne assunta nel 
processo produttivo.
Per la Kristofferson, però, non sarebbe andata proprio così. Il primo a inventare mobili da smontare 
e spedire via posta fu un francese,   Jean Prouvé, negli anni ’30. Era un progetto per fornire 
arredamento a basso costo per ospedali e scuole. Dieci anni dopo l’idea arriva anche in Svezia, con 
la Nk, che inventa il sistema   Triva Bygg, che permetteva ai clienti di costruirsi i mobili con l’aiuto 
di istruzioni e di un cacciavite. Fu subito vista come una rivoluzione, e fu così, ma solo per l’Ikea, 
che ebbe l’abilità di coglierla al volo e di trasformarla in un grande business. Lo stesso fondatore, 
Ingvar Kamprad, nel 2008 ammetterà, andando contro la narrativa ufficiale, che l’idea non fu 
davvero farina del suo sacco. O meglio, che c’erano stati predecessori, nessuno però in grado di 
vedere il potenziale produttivo della novità.
“Lo spreco di risorse è un peccato mortale all’Ikea”
La storia ufficiale è comunque ben congegnata. Riflette alcuni dei mantra della cultura aziendale 
della società, predicati da sempre da Kamprad. L’umiltà (anche un membro dello staff può avere 
l’idea giusta), la collaborazione, l’assenza di gerarchie (o meglio: l’assenza di una particolare 
rappresentazione della gerarchia) e soprattutto la capacità di risolvere i problemi con soluzioni 
innovative pensando in modo diverso dagli altri. Nel suo libro del 1976,   Testamento di un venditore  
di mobili, Kamprad illustra, con un decalogo, tutte queste regole elencate sopra. Tra queste c’è n’è 
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una significativa: “lo spreco di risorse è un peccato mortale all’Ikea”, che illustra la sua insistenza 
sulla frugalità e sul contenimento dei costi.
È proprio la parsimonia che permette di comprendere, in profondità, l’idea alla base dell’Ikea, 
dell’etica di Kamprad e infine del suo processo produttivo. Secondo   Tony Blackshaw, professore 
della Sheffield Hallam University, il fatto che Ikea venda mobili da assemblare rifletterebbe, alla 
base, l’etica luterana del lavoro. Sarebbe, ai suoi occhi, un nuovo modello globale. La 
“Ikeizzazione” del mondo, contrapposta all’egemonia del McDonald’s, si baserebbe su un 
“capitalismo pulito”, composto «dall’enfasi per la casa, dall’approccio democratico del “qualcosa 
per tutti”, da elementi di imprevedibilità in contrapposizione alla prevedibilità totale di McDonald’s, 
da un approccio semplice al cliente e da un riflesso dell’etica protestante per il lavoro che si 
estrinseca dei pacchi piatti e nell’auto-assemblaggio. Infine da una buona dose di eleganza». Come 
si è visto, però, l’idea dell’auto-assemblaggio, cioè la base dell’effetto Ikea, non è made in Ikea. È 
stata incorporata subito e, anzi, portata ai massimi termini. Definirla un riflesso dell’etica luterana è, 
per usare le parole di Mochon a Linkiesta, «affascinante». Va, in ogni caso, dimostrato. E qui 
arrivano i problemi.
“Chi non lavora non potrà nemmeno mangiare”
Prima di tutto, serve capire di cosa si parla quando si parla di etica luterana. Steven J. Overman, nel 
suo libro   L’Etica protestante e lo spirito dello sport lo descrive in questo modo: «Una forma di 
attività regolare e assidua. Contrapposta alla visione cattolica delle “opere di bene” per compensare 
i peccati, l’etica del lavoro protestante non chiedeva poche azioni meritevoli ma una vita di fatica al 
servizio di Dio». Il punto centrale è sintetizzato in un passaggio della Seconda Lettera di San Paolo 
ai Tessalonicesi: “Chi non lavora non potrà nemmeno mangiare”, mantra che sarà ripetuto – ed è 
significativo – nel 1988, dalla puritana Margareth Thatcher,   in un suo discorso.

Secondo passaggio: si può applicare questo discorso anche all’Ikea? Non è semplice. L’universo 
Ikea è grande e complesso: tanto per cominciare, l’azienda, che   fattura 29 miliardi all’anno, e dà 
lavoro a 151mila collaboratori, è presente in   46 Paesi, per un totale di 364 negozi. Se si fa la somma 
dello spazio espositivo di tutti gli store Ikea   si ottengono 10,5 milioni di metri quadrati, un’area pari 
(quasi) all’Abruzzo. Il suo catalogo arriva a stampare 212 milioni di copie, per mostrare un totale di 
9.500 prodotti in vendita. Insomma: è una multinazionale, e la sua grande diffusione implica una 
diversificazione molto attenta per ogni Paese in cui opera. «Siamo diventati un’azienda globale 
prima che esistesse la globalizzazione», dice nel 2003 l’ex Ceo della società Anders Dahlvig. 
«Abbiamo imparato come si entra in mercati molto diversi», cioè adattandosi a leggi, usi e costumi 
locali. Anche ad aspettative diverse: per l’Italia, Ikea è un negozio economico. Per la Russia, 
esclusivo.

Nella propria auto-rappresentazione, però, sono rimasti alcuni punti fissi: «Nei negozi normali, c’è 
qualcuno che ti serve, qui fai tutto da solo; i nostri concorrenti si rivolgono agli adulti, noi ci 
rivolgiamo ai giovani; i prodotti degli altri sono scuri e tradizionali, i nostri sono chiari e semplici 
con un tocco scandinavo. Negli altri negozi i prodotti sono pronti, già assemblati, e costano di più. 
Qui vengono assemblati dai clienti», continua Dahlvig.
L’abitante delle Småland è laborioso, ingegnoso e molto parsimonioso
Di tutti questi, il “tocco scandinavo” è senza dubbio uno degli elementi principali e merita una certa 
attenzione. Ikea ha fatto della sua “svedesità” un punto di forza. C’è tutto un immaginario che ruota 
intorno a questo concetto: le case immerse nella natura (perché, si sa, gli svedesi amano la natura 
selvaggia del nord); il design semplice ma pulito; i prezzi bassi e accessibili a tutti (l’arredamento 
“democratico”, riflesso della cultura del welfare scandinavo); le polpette. C’è anche, nel   Corporate 
Cultural Centre Ikea, a   Älmhult, un percorso culturale per conoscere il mondo e la vita delle 
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Småland, la regione di provenienza di Kamprad. È importante: il virtuoso abitante di quella zona, 
ricorda Kamprad nelle sue interviste, incarna lo stereotipo del tipico lavoratore indefesso, vicino 
alla natura, ingegnoso e, soprattutto, molto attento al denaro. «Gli abitanti delle Småland sono gli 
scozzesi di Svezia», dice. Lo spirito della regione, attraverso uno dei suoi abitanti più illustri, viene 
travasato nell’azienda, fino a diventarne l’etica.
Kamprad impersona questo ruolo alla perfezione. Su di lui circolano   vari aneddoti sul tema: pur 
essendo uno degli uomini più ricchi del mondo, quando viaggia, non va mai in hotel di lusso; usa 
sempre i mezzi pubblici; guida una vecchia auto popolare, acquista solo ai mercatini, la sera, 
quando può tirare sul prezzo; odia gli sprechi. Le matite Ikea (piccole e senza lacca) nascerebbero 
proprio dalla sua volontà di risparmiare. È il ritratto dell’abitante delle Småland, da come emerge 
nella coscienza popolare del Paese. Il prototipo si trova nella letteratura per ragazzi di inizio 
novecento. È il padre di   Emil i Lönnebberga, personaggio di   Astrid Lindgren (autrice di Pippi 
Calzelunghe): nei suoi romanzi è descritto come laborioso, ingegnoso, tirchio fino all’osso e – 
guarda un po’ – molto religioso. La Chiesa e il pastore erano, all’inizio del ’900, un punto di 
riferimento fondamentale per la vita delle piccole comunità svedesi.
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A questo punto, sembra quasi naturale aggiungere, nel quadro, anche l’impronta luterana nella 
visione del lavoro. Lo stesso Kamprad, nel suo Testamento, utilizza toni biblici (la stessa parola 
testamento, del resto, ne è una prova), parlando di “peccato mortale”, di “gratitudine per chi svolge 
lavori oscuri”, di “prontezza ad aiutare sempre gli altri”, di“umiltà” e di una certa forma di 
consapevolezza “solo chi dorme non commette errori”. Nell’azienda il testo è noto come 
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“testimonianza sacra”,   scrive Sara Kristofferson. Tutto si terrebbe: lo spirito religioso che permeava 
la vita quotidiana nelle Småland sopravvive nella mentalità di Kamprad, estremo risparmiatore, che 
lo trasferisce alla sua azienda. Il lavoro e la fatica vengono condivisi con il cliente, che assemblando 
i propri mobili, partecipa al progetto ideale di un mondo migliore. Il tutto, mangiando polpette e 
ammirando i prati della campagna svedese. Sarebbe perfetto. Se non fosse per un problema.
Il tocco scandinavo, l’anima svedese di Ikea non sono un tratto originario
Il problema è che il “tocco scandinavo” di Ikea, o la sua “svedesità”, come la chiama Sara 
Kristofferson, non è un tratto originario dell’azienda. Anzi. Fino al 1961 “Ikea” veniva scritto 
“Ikéa”, alla francese, e i mobili avevano nomi che suonavano francesi, italiani e statunitensi: 
“Lido”, “Capri”, “Milano”, “Antoinette” e “Texas”. Con l’apertura all’estero, cioè negli anni ’70, 
l’azienda ha dovuto compiere un notevole lavoro di re-branding, inventandosi quel carattere 
“svedese” distintivo di cui si è parlato sopra. Lo stesso vale anche per Kamprad: oggi gira per 
mercatini e guida auto scassate,   ma esistono immagini che lo ritraggono vestito con tradizionale 
giacca e cravatta e che guida una Mercedes. Questo non significa che adesso non vada davvero in 
alberghi economici e non prenda mezzi pubblici, al contrario. Significa però, come sottolinea 
Kristofferson, che non è (solo) una espressione della sua personalità. È, piuttosto, una necessità di 
aderire alla narrazione che Ikea ha creato intorno a sé. In altre parole, è il suo lavoro.
Anche l’immaginario sulla Svezia, saccheggiato dall’Ikea, fatto di paesaggi malinconici e naturali, è 
una costruzione culturale recente. Il famoso amore per la natura degli svedesi è stato introdotto 
dall’attivismo della   Società Turistica Svedese nel 1885. Con il motto “Visitate il vostro Paese” 
invitava tutti gli abitanti a scoprire le bellezze naturali della Svezia. A questo seguì l’organizzazione 
di gite scolastiche obbligatorie nelle campagne per i bambini, educati fin da subito ad amare la 
natura. Il contributo dei romanzi della Lindgren, poi, fu notevole: si fissarono gli stereotipi sugli 
abitanti dei villaggi, che divennero buoni lavoratori attenti al risparmio. È un fatto notevole, anche 
perché fino a poco tempo prima, ricorda   Olle Larsson citato da Kristofferson, i contadini delle 
Småland erano considerati “inaffidabili” e “disonesti”. Per quanto riguarda le loro case, che nella 
narrazione dell’Ikea costituiscono un esempio di semplicità e armonia, in origine erano 
“disordinate”: molti non erano in grado di disporre i mobili in modo razionale. Ci volle un 
intervento del governo, che istituì una campagna, nell’ambito delle sue politiche sociali, per educare 
le classi meno agiate all’arredamento e creare mobili semplici e a costi raggiungibili.

Questo non significa che ciò che racconta Ikea sia falso, che i principi su cui Kamprad ha costruito 
la sua idea di azienda siano infondati. Non vuol dire che sia tutta (si perdoni il gioco) una 
montatura. Vuol dire soltanto che la narrazione su di sé ha colto alcuni elementi e li ha messi in 
luce. Ora Ikea è più svedese della Svezia, ed è percepita come tale dagli svedesi stessi. Stabilire se 
una scelta produttiva distintiva e determinante come quella di affidare ai clienti l’assemblaggio del 
prodotto finale derivi da una particolare educazione religiosa, però, è impegnativo. Non può non 
passare attraverso l’idea che l’Ikea ha voluto dare di sé, cioè la sua narrazione, e non può non 
restare impigliata dentro. Andare a indagare l’educazione di Kamprad può portare fino a un certo 
punto, così come studiare le   sue simpatie naziste giovanili, o le sue idee di mercato originarie.
Quello che si sa è che, pur di origine tedesca, è cresciuto in un ambiente svedese, dai tratti 
stereotipati in cambiamento, La Chiesa in quelle regioni svolge un ruolo importante, e non si può 
tenerne conto. La sensazione, però è che è difficile inseguire la storia delle idee. Cambiano aspetto 
molto in fretta. Si può supporre che, quello che, in un immaginario lontano, era legato alla 
quotidianità religiosa, ora sopravviva in altre forme. Che lo spirito di sacrificio del mondo luterano 
non sia scomparso. Così come non sia scomparsa la sensazione di felicità che dona la grazia di Dio 
a chi, tutti i giorni, si sobbarca la fatica di portare a termine i propri compiti. Questo esiste ancora. 
Solo, si chiama in un altro modo. Si chiama “effetto Ikea”.
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fonte: http://www.linkiesta.it/ikea-etica-protestante

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

rispostesenzadomandaha rebloggatohotelmessico

hotelmessico:

Protocollo 892

Mi hanno detto che il tuo cuore ha un nuovo cliente,

[e le tue gambe un nuovo inquilino],

e che hai cambiato numero [e serratura].

Io sto bene,

cado a pezzi,

ma mi sento bene.

Faccio la spesa in supermercati sentimentali,

carne a basso costo,

i saldi vengono per tutti.

Ogni giorno ne sono due,

ogni notte un mese,

ogni sigaretta un solo tiro.

[Non considerare questa mia del primo di dicembre duemilaequattordici.]

-------------------
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L’ONDA PERFETTA - I SURFISTI ALLA RICERCA DI EMOZIONI FORTI CAVALCANO 
L’OCEANO ATLANTICO DAVANTI A UNA SPIAGGIA PORTGHESE, PARADISO 
RITROVATO E TEATRO DEL RECORD ASSOLUTO (VIDEO)

Praia do Norte a Nazare, in Portogallo del nord, è il posto che qualunque amante della tavola 
dovrebbe visitare almeno una volta nella vita. Le onde si formano a circa 200 m dalla costa, dove un 
lungo canyon sottomarino si scontra in profondità con le potenti correnti atlantiche. Vi si infrangono 
onde alte fino a 30 m …

VIDEO - IL SURFISTA MCNAMARA CHE HA STABILITO IL RECORD MONDIALE DI 
SURF A NAZARE
 
 
Da   http://www.dailymail.co.uk
 
Si dice che i record siano fatti per essere battuti. Lo sa bene il surfista, colui che vive ogni giorno 
come una sfida continua, perennemente in corsa verso l’onda più grande e impetuosa mai cavalcata.
 
E come per ogni passione, esiste un luogo perfetto. Un paradiso ritrovato. E Praia do Norte a 
Nazare, in Portogallo del nord, è il posto che qualunque amante delle onde dovrebbe visitare 
almeno una volta nella vita. Un autentico parco gioco acquatico, dalle sfide inesauribili, ma crudele 
e spietato come un vortice senza ritorno. Le onde si formano a circa 200 m dalla costa, dove un 
lungo canyon sottomarino si scontra in profondità con le grosse e potenti correnti atlantiche. Si 
gonfiano nel mare e sbattono contro il perimetro del Portogallo fino a 30 m di acqua.
 
Nel 2011 Garrett McNamara ha stabilito il record mondiale lungo la costa portoghese cavalcando 
un’onda di quasi 24 m. Da quel momento il sito è diventato un saltuario per i più spericolati, l’eden 
vertiginoso dove gruppi di surfisti temerari arrivano ogni giorno per affrontare le proprie battaglie.
 
Queste foto, scattate negli ultimi giorni, mostrano alcuni surfisti che sfidano le onde più enormi e 
mortali mai cavalcate prima d’ora.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/onda-perfetta-surfisti-ricerca-emozioni-forti-
cavalcano-89750.htm

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

classeha rebloggatohobo-bologna
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hobo-bologna:

Idra promette: ad ogni sgombero una nuova testa

Pubblichiamo il comunicato stampa dei compagn* di Idra, sgomberati oggi dall’occupazione in 

via S. Vitale 122:

Questa mattina via San Vitale si è tinta di blu e nero, due colori che negli ultimi tempi sembrano 

essere tornati di moda in tutte le città italiane. Sin dalle prime luci del mattino svariate 

camionette di Polizia e Carabinieri bloccavano il traffico con l’intento di sgomberare la Scala A 

del civico 122, luogo dove il 16 ottobre era nata e cresceva Idra.

Per liberarsi dal ricatto dell’affitto e dal giogo della crisi, studentesse, precari, lavoratori, 

disoccupate e due famiglie con un minore a carico si erano riappropriati di uno spazio 

abbandonato da almeno quindici anni. Il quartiere e il vicinato ci avevano accolto con 

entusiasmo. Eppure, ancora una volta, alla vita che afferma se stessa nella lotta si è preferito 

38

http://hobo-bologna.info/2014/11/29/idra-promette-ad-ogni-sgombero-una-nuova-testa/
http://hobo-bologna.tumblr.com/post/103915200507/idra-promette-ad-ogni-sgombero-una-nuova-testa


Post/teca

l’abbandono in nome della speculazione immobiliare.

Oggi Porta San Vitale sembrava una zona di guerra, ma la militarizzazione non ha scoraggiato i 

tanti solidali radunatisi in presidio, mentre altri compagni resistevano all’interno dell’edificio e 

sui tetti. Molti abitanti del quartiere, tra cui bambini e anziani, hanno spontaneamente inveito 

contro le forze dell’ordine, increduli ed esterrefatti del loro operato, alcuni vicini hanno invece 

fatto risuonare pentole ed esposto striscioni in “solidarietà agli amici del 122″.

Dopo alcune ore abbiamo dato il via a un corteo selvaggio e improvvisato delle barricate lungo i 

viali raggiungendo via Malaguti per l’occupazione lampo di uno stabile vuoto. L’edificio era in 

evidente stato di abbandono e degrado. Oltre a essere stato oggetto di monitoraggio per mesi da 

parte di più compagni, oggi anche gli abitanti del quartiere ci hanno confermato il già noto: 

nessuno viveva lì dentro. Qualunque persona dotata di un briciolo di buon senso e priva di mala 

fede non avrebbe potuto non accorgersene. Del resto siamo tutti ben abituati alla quotidiana 

campagna di diffamazione nei confronti dei movimenti sociali che ha come obiettivo quello di 

dividerci in una guerra tra poveri. Abbiamo così dimostrato, in un’immediata risposta politica, 

che le case vuote sono tante e che presto una delle tante teste di Idra tornerà ad avere 

un’abitazione.

L’ennesimo sgombero, l’ennesimo stupro alla dignità di chi subisce la crisi, l’ennesimo attacco 

alle lotte sociali. D’altro canto che aspettarsi dalle politiche di macelleria sociali promosse da 

Renzi, il quale non può nemmeno camminare per strada senza essere contestato? Che aspettarsi 

da consiglieri regionali che si sollazzano tra cene di lusso e sex toys (pagati con le nostre tasse)? 

Che aspettarsi da un sindaco che tra un Campari e uno Spritz lascia sfilare fascisti e razzisti in 

una città con un tasso di disoccupazione giovanile che supera il 50%?

Dal Partito Democratico e dalla casta non possiamo aspettarci altro che crisi e repressione. Ma 

opporsi è possibile. Il Giambellino e San Siro, così come la Val di Susa e i facchini della 

logistica, ce lo hanno dimostrato. Organizziamo la resistenza, prepariamo l’offensiva.

L’avevamo detto il 16 ottobre e lo ripetiamo oggi: da ogni testa tagliata ne cresceranno altre.

Idra – Abitazioni contro la crisi

----------------------------
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stripeoutha rebloggatoalwayswithim

anormalguywithabnormalmindFonte:

“Questo nostro mondo è diviso in vincitori e vinti,dove i 
primi sono tre e i secondi tre miliardi. Come si può essere 
ottimisti?”

—

 

Fabrizio De André (via 

anormalguywithabnormalmind)

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

Dalla tesi sul Pci alla cena con Blair, la mutazione renziana di Giuditta Pini

Onorevoli Miserie
1 dicembre 2014

ROMA – A Montecitorio la prima volta che le videro varcare l’ingresso la scambiarono per una 
studentessa del Dams. “Non certo per una parlamentare”, sussurra oggi un commesso della Camera. 
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Pantaloni larghi, converse “rosse” ai piedi, felpa con il cappuccio, occhiali da sole Ray Ban, e quel 
fare da ragazza “trasandata” ma allo stesso tempo ricercata che ostenta un certo ribellismo 
nell’abbigliamento probabilmente per mettersi in mostra. Una storia di sinistra quella della 
giovanissima Giuditta Pini, entrata nei palazzi che contano alla stessa età di Giorgio Napolitano. 
Modenese, classe ’84, una tesi di laurea sul Pci e in particolare sulla relazione Togliatti-Iotti. Nei 
primi scorci di legislatura la giovane Giuditta resta ancorata alla tradizione di “sinistra” e a quel Pier 
Luigi Bersani che la scelse per la corsa alle “parlamentarie”. Intransigente a Matteo Renzi e al 
renzismo, a fine luglio del 2013 si lasciò andare con il   Corriere: “Cosa penso del Pd? Non amo 
Renzi, su questo con i grillini ci troviamo. Al contrario di molti miei dirigenti che sei mesi fa 
pensavano peste e corna del partito liquido all’americana e ora sono pappa e ciccia col sindaco di 
Firenze, resto del mio parere. Certo bisogna ricostruirsi: non serve un leader, ma un po’ di apertura 
sì”. E il suo parere resta immutato anche al congresso del Pd, dell’8 dicembre dello scorso anno. 
Sostiene “lealmente” Gianni Cuperlo perché i “giovani turchi” della ditta Orfini&Fassina si 
schierano con l’ex ghost writer di Massimo D’Alema. E anche quando in un batter ciglio il 
giovanotto di Firenze spazza via dalla presidenza del Consiglio Enrico Letta, la “piccola Pini” – 
così ama autodefinirsi con i colleghi – resta basita dalla politica politicante dei palazzi italiani. Si 
aggira  “sconvolta” fra i divanetti di Montecitorio alla ricerca disperata di Matteo Orfini affinché 
l’ultimo allievo dell’ex premier gli dia spiegazioni in merito. La nostra è disperata ma pur sempre 
intransigente alla mutazione genetica del Pd a trazione renziana. Che, come ricorderete, nel 
frattempo ha sottoscritto un patto di ferro con il condannato Silvio Berlusconi, il cosiddetto “patto 
del Nazareno”.  Sul misterioso “patto” la giovane modenese non ci sta. E, manco a dirlo, mette a 
verbale parole di fuoco: “Visto che Renzi è il mio segretario mi piacerebbe che prima di fare 
accordi con Verdini sulla legge elettorale quantomeno informasse la direzione”. Ma dura poco, 
pochissimo, l’approccio antiNazareno. Perché il PdR, il partito di Renzi, sbanca al botteghino 
elettorale e alle europee del maggio scorso Largo del Nazareno tocca la cifra record del 40,8%. 
Cifra sufficiente a trasformare la giovanissima parlamentare da pasionaria di sinistra in 
“diversamente renziana”. Da anti-leopoldina a varcare l’ingresso della vecchia stazione fiorentina, 
mimetizzandosi in mezzo alla folla, stando pur sempre attenta a certi “giornalisti ficcanaso che mi 
pedinano”. Una trasformazione che lascia il segno. E rimanda alla cena di qualche giorno fa fra 
Matteo Renzi, una delegazione parlamentare vicina al premier, e l’ex primo ministro britannico 
Tony Blair. Ecco, Giuditta Pini era fra i commensali.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/partiti_politici/dalla-tesi-sul-pci-alla-cena-con-blair-la-
mutazione-renziana-di-giuditta-pini/

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

dimmelotuha rebloggatobatchiara

bagniproeliator.itFonte:

“Nel 2007 un blog con le zozze in header spiazzava, allontanava i seriosi, divertiva e 

infastidiva i passanti. Oggi anche l’ultimo degli sfigati inserisce porno nel proprio 

blog/tumblr/twitter/facebook per elemosinare click o, più spesso, per nascondere la 

mancanza di contenuti e idee. Le tette e i culi oggi fanno parte del paesaggio. Il Fatto 

quotidiano campa di racconti pedopornografici. Qualunque sito online nella colonna di 

destra ha un ammiccamento sessuale. Dagospia trasuda pornodive. Persino i cartacei, oggi, 
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col culo di Kim Kardashian fanno copertine che una volta vedevi solo su riviste tipo 

Excelsior. Milioni di filmati su youtube hanno come fotogramma di presentazione la solita 

maggiorata che non c’entra una madonna; clicchi arrapatissimo e trovi un hipster che 

farnetica la sua opinione su qualcosa di cui non frega un cazzo a nessuno. Vecchie VIP tipo 

Alba Parietti organizzano capezzolate “per sbaglio” pur di restare nei gossip. I social sono 

pieni di sgallettate de gnente che postano culi e tette con filtri vintage atteggiandosi a 

donne trasgressive. Le femen. La “sensibilizzazione sul cancro al seno”. Trovare Miley con 

un reggiseno o in una posizione diversa dalla pecorina è difficilissimo. Agli MTV music 

awards pare la sfilata Brazzers. I videoclip son così pieni di culi che ormai riconosco le 

cantanti da quello e non dalla faccia.”

—

 

(via 

scarligamerluss)

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

dimmelotuha rebloggatomarsigatto

paintpicturesintheskyFonte:

“Certo la letteratura non sarebbe mai esistita se una parte 
degli esseri umani non fosse stata incline ad una forte 
introversione, ad una scontentezza per il mondo com’è, a un 
dimenticarsi delle ore e dei giorni fissando lo sguardo 
sull’immobilità delle parole mute.”

—

 

Lezioni Americane - Italo Calvino (via 

paintpicturesinthesky)

Mi viene tristezza solo a pensarci

(via sabrinaonmymind)

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

scarligamerlussha rebloggatovirginiamanda

“Il punto dolente poi è trovare un lavoro. Il lavoro in Svezia non si trova senza conoscere lo 

svedese, a meno che non si tratti di particolari professionalità tipo: il medico (anche se 

ultimamente anche in questo campo si sono riscontrate alcune difficoltà), il ricercatore, il 

programmatore specializzato o l’ingegnere (che a volte possono lavorare in inglese). Per 
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tutto il resto serve lo svedese. Non basta dire “ma io mi adatto a fare qualsiasi cosa”, perché 

ci sono comunque un buon numero di immigrati da paesi come Iraq, Siria, Somalia che 

sono qui da diversi anni (come rifugiati di guerra, che hanno potuto avere la residenza e 

accedere ai corsi di lingua gratuiti) che ormai lo svedese lo masticano e ovviamente hanno 

maggiori probabilità di ottenere un “qualsiasi lavoro”, rispetto ad un europeo appena 

arrivato (per non parlare del fatto che ci sono anche un bel po’ svedesi disoccupati e 

disposti a fare “tutto””

—

 

http://onewaytosweden.blogspot.se/2013/06/ma-io-mi-adatto-fare-

qualsiasi-cosa.html?m=1 (via virginiamanda)

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

NECROLOGI DA BOSS – OGNI ANNO, IL 30 NOVEMBRE, ESCE SUL “GIORNALE DI 
SICILIA” IL RICORDO DI FRANCESCO MESSINA DENARO, IL PADRE DEL SUPER-
LATITANTE MATTEO – UNA VOLTA ERA PIENO DI CITAZIONI DEL VANGELO E IN 
LATINO, CON L’ELENCO DEI PARENTI. ADESSO UN SEMPLICE “I TUOI CARI”

Messina Denaro senior morì da latitante nel 1998 e da allora, ogni anno, non è mancato il suo 
ricordo sul giornale. Ricordo di solito fastoso e un po’ barocco. Ma dallo scorso anno non è più così 
e gli eredi gli dedicano poche, essenziali, parole. Negli ultimi mesi sono stati arrestati altri membri 
della famiglia e un cugino si è dichiarato pentito…

Rino Giacalone per “La Stampa”
 
Il 30 novembre del 1998 il “patriarca” della mafia belicina, Francesco Messina Denaro, morì, da 
latitante, di crepacuore, Chi lo aiutava a fuggire lo fece trovare in campagna, vestito di scuro e con 
scarpe lucide e nuove. Sotto al vestito il pigiama. Il boss era morto nel sonno. Un infarto per il 
dolore dell’arresto del figlio, Salvatore, avvenuto 24 ore prima. Salvatore Messina Denaro era 
l’incensurato della famiglia, faceva il preposto in una agenzia della Banca Sicula.
 
La polizia arrivò sul luogo, appena fuori la città del boss, Castelvetrano con i familiari. La vedova 
del capo mafia urlò “manco di morto ti pigghiaro” e mettendo sul corpo del marito un cappotto di 
astrakan piegato e vicino al volto del marito gli disse che doveva entrare in paese ben vestito.
 
Dall’anno dopo e sino a ieri a ogni ricorrenza della morte di Francesco Messina Denaro sul più 
importante quotidiano della Sicilia, il Giornale di Sicilia, compare il necrologio a ricordo del 
defunto. Una volta ricco di parole, ora stringatissimo. Ieri il ricordo era accompagnato da scritte in 
latino, passaggi di Vangelo, frasi prese dal Vangelo di Matteo, “Beati i perseguitati per causa di 
giustizia perché di essi sarà il regno dei cieli”. E l’erede di don Ciccio è oggi il figlio, Matteo 
Messina Denaro, ricercato dal 1993. C’era anche il suo nome tra i cari che ricordarono don Ciccio a 
un anno dalla morte. E c’era anche lui quando il padre, a 70 anni, finì i suoi giorni.
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E’ lungo l’elenco delle frasi usate per il ricordo di Francesco Messina Denaro: “Ti vogliamo bene, 
Sei sempre nei nostri cuori” e sempre la firma “I tuoi cari tutti”, o ancora (in latino): “È tempo di 
nascere ed è tempo di morire ma vola soltanto colui che vuole e il tuo volo è stato per sempre 
sublime...» citazione da Ecclesiaste e anche in questa occasione il saluto “In ricordo di te...I tuoi 
cari tutti”. Dallo scorso anno poche righe, le date della morte e dell’anniversario, il nome del 
defunto al centro e poi la firma “I tuoi cari”.
 
Oggi si sono ristretti i necrologi dedicati al padrino che era conosciuto come “il campiere col 
bisturi” per la sua attività, che era prendersi cura dei latifondi. Come raccontano anni di indagine 
sulla famiglia dei Messina Denaro.
 
I nomi di don Ciccio e di Matteo compaiono agli atti del processo per concorso esterno contro l’ex 
sottosegretario all’Interno Antonio D’Alì (prescritto e assolto in primo grado), i Messina Denaro, 
padre e figlio erano suoi campieri.
 
Si sono ristrette le parole usate per il necrologio e anche la famiglia dei Messina Denaro: Salvatore 
è in cella, con una delle sorelle, Patrizia, in carcere ha seguito il marito, Vincenzo Panicola, e i due 
nipoti, Francesco Guttadauro e pochi giorni fa è stato arrestato anche Luca Bellomo marito di 
un’altra Guttadauro, l’avv. Lorenza. Un cugino si è dichiarato collaboratore di giustizia, 
l’imprenditore Lorenzo Cimarosa. Ma resta aperta la caccia all’ultimo superlatitante della cosca 
belicina, Matteo Messina Denaro.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/necrologi-boss-ogni-anno-30-novembre-esce-
giornale-89762.htm

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

I 4 veri perché delle crisi aziendali

Adriano Bianchi
1 dicembre 2014

A guardare i numeri della crisi, dallo stock di crediti in sofferenza passati tra il 2008 e il primo 
trimestre del 2014 da 87 miliardi di € a 296 miliardi di € con un’incidenza sul totale dei prestiti 
passata dal 5.1% al 17.7%. a quello delle aziende che chiudono, 134 mila in sei anni, di cui 1 su 4 
con oltre cinquant’anni di attività, sembra che incappare in una crisi aziendale sia inevitabile e che 
le cause siano tutte lì fuori in agguato. E’ a causa del mercato, della mancanza di liquidità si dirà 
allargando le braccia. E’ colpa della concorrenza sleale dei paesi a basso costo, del fisco, della 
burocrazia.

Ma è effettivamente così?
Per chi come me di mestiere si occupa di aziende in crisi, è a volte difficile condividere questa 
visione. Ciò non significa negare che il mercato si sia fatto più difficile e che le aziende debbano 
essere meglio attrezzate per poter competere , ma quello che fa specie è come molte delle aziende 
rifiutino l’autocritica e quando qualcuno li mette davanti allo specchio tendano a rifugiarsi in fattori 
esterni o ancor peggio a negare la situazione.
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L’influenza arriva con il freddo, ma non si cura cambiando le condizioni atmosferiche.
Così quando inizio un nuovo lavoro mi faccio sempre alcune domande che mi permettano di capire 
l’origine della crisi, sarebbe altrimenti come curare un malato senza conoscere qual è la malattia. 
Anche il migliore dei medici non può operare ad occhi chiusi.
Ma ecco che ogni volta mi sorprendo nel rilevare come le cause della crisi siano sempre 
riconducibili a quattro grandi perché. Vediamoli:

a) L’azienda produce beni o servizi che il mercato non richiede più. Un tipico esempio di cui mi 
sono occupato è Blockbuster, dove il management e l’azionista ha completamente sottovalutato la 
velocità del cambio del mercato del noleggio film causato dalla rete e dalle pay tv. Il risultato è stato 
purtroppo il fallimento. In questi casi, ahimè, il futuro dell’azienda è segnato a meno che qualche 
manager particolarmente creativo non sia in grado di ridisegnare completamente la “business 
proposition” della propria azienda, In assenza del “genio creativo” (Steve Jobs nella sua seconda 
stagione in Apple tanto per fare l’esempio più eclatante) la selezione deve poter fare il suo corso al 
fine di liberare le risorse che altrimenti verrebbero impiegate per prolungare l’agonia con l’unico 
risultato di distruggere valore per tutti gli stakeholders.
b) L’azienda produce beni o servizi che il mercato ancora richiede ma a costi non competitivi. 
Per esempio guardiamo al mercato degli elettrodomestici : da tempo nessuno di noi è disposto a 
pagare per un apparecchio TV più di quello che paghiamo i produttori coreani o cinesi (ovvero a 
basso costo) fatta salva una nicchia di mercato di altissima gamma. Nel tempo e con costi notevoli 
questo ha portato alla sparizione di marchi quali Mivar, Brionvega per restare in Italia o della stessa 
Philips.
c) Il debito: L’azienda produce beni o servizi richiesti ed a costi competitivi ma è oberata da 
indebitamento eccessivo. Questi è il tipico caso dei leverage buy out, cioè quelle acquisizioni a 
leva che, prima del 2008, hanno registrato un boom e che negli ultimi tempi stanno tornando di 
moda grazie anche a tassi di interesse molto bassi ed alla ampia liquidità disponibile sui mercati dei 
capitali. In effetti e per quanto possa sembrare strano, una recente ricerca di Standard & Poor 
Capital IQ in cooperazione con Edward Altman della Stern Business School, mostra come nella 
prima metà 2014 i prezzi pagati (in termini di moltiplicatore dell’EBITDA) per le aziende oggetto 
di LBO (Leverage Buy Outs) siano stati pari a 9.3 volte il margine operativo (EBITDA) contro un 
valore di 9.1 registrato nel 2007, anno prima della crisi Lehman. Nello stesso studio si evidenzia 
come anche il livello di leva (debito/ equity) di tali operazioni si sia posizionato a 5.2x in Europa e 
5.6x negli US (quindi circa 5,5€ di debito per ogni € di capitale) livello superiore a quello registrato 
negli anni 2005 e 2006 e poco sotto a quello del 2007. Ma se lasciamo per un attimo da parte il 
mercato dei grandi LBO (di matrice essenzialmente anglosassone) anche la sottocapitalizzazione 
delle aziende italiane è eclatante: un’analisi empirica fatta da una delle principali banche italiane 
mostra come tra le aziende oggetto di ristrutturazione i mezzi propri non superino il 5% delle 
passività. Questo estremo è peraltro la punta di un iceberg, ma conferma quanto segnalato a più 
riprese da diversi studi macroeconomici della sottocapitalizzazione strutturale delle aziende private 
italiane.
d) Il Management: il famoso fattore umano o, detto all’inglese, “l’execution risk”. L’azienda 
produce beni o servizi che il mercato richiede, lo fa a costi competitivi, con una struttura di capitale 
forse anche adeguata, ma è “ gestita in modo non ideale”. In questa categoria – che ovviamente non 
comprende i casi patologici di gestione fraudolenta, che pur in Italia non mancano –vanno comprese 
quelle aziende che, per motivi diversi, hanno un management non adatto al ciclo di vita che 
l’azienda si trova ad affrontare. Dopo tanti anni passati ad affrontare le crisi aziendali, sono 
convinto che ogni fase della vita di un’azienda richieda competenze specifiche e non esistano 
“manager per tutte le stagioni”. Lo specialista creativo (quasi sempre l’imprenditore) è funzionale 
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alla fase dello start up, mentre la gestione della crescita, della maturità e, quando capita, della crisi, 
richiede competenze specifiche per ognuna di queste fasi.
Pur in un mercato sempre più complesso – ma soprattutto un mercato che si evolve ad una velocità 
molto superiore rispetto al passato e che quindi richiede competenze spesso diverse in un arco 
temporale sempre più breve – la capacità di analizzare freddamente le cause del declino di 
un’azienda e, conseguentemente, di prepararsi a correggere i problemi, sono sempre più importanti. 
L’analisi va però fatta da un lato in un’ottica innovativa in termini di proposizione aziendale ma al 
contempo conservativa in termini di evoluzione del mercato di riferimento (tanto per esemplificare 
è quello che è accaduto con gli stress test della BCE per le banche dove si è simulato cosa 
succederebbe se…). Se questo fosse il modello di comportamento comune (“prevenire e non 
curare”), a mio parere il numero dei casi di crisi aziendale si potrebbe drasticamente ridurre.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/banche_capitalismo-italiano_grandi-imprese/i-4-veri-perche-
delle-crisi-aziendali/

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

Il mistero dei blocchetti Tjipetir

Per cent’anni i blocchetti di gomma sono apparsi sulle coste europee, ora il mistero sembra risolto
LK Cultura
 

 

Questa storia è cominciata più o meno cento anni fa, ma ha trovato la via della chiarezza solo nel 
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2012 quando   Tracey Williams, una cittadina britannica, ha trovato sulla spiaggia vicino alla sua casa 
di Newqway, in Cornivaglia, una tavoletta di materiale simile alla gomma che portava la scritta 
“Tjipetir”. Dopo qualche ricerca, Williams ha scoperto che tavolette simili alla sua erano state 
portate dalla corrente su spiagge di tutto il Regno Unito, della Spagna, della Danimarca, dell'Olanda 
e di varie località nel Nord Europa. È stato in quel momento che ha deciso di dedicare le sue forze a 
chiarire il mistero dei Tjipetir.
La leggenda attorno ai blocchetti di gomma era già abbastanza evoluta e girava attorno al Titanic e 
ad altri grandi naufragi, oltre che ai numerosi attacchi sottomarini che avevano interessato le due 
guerre mondiali. La curiosità della   stampa   internazionale era già alle stelle e al mistero non 
mancava che una soluzione. Williams ha   dichiarato alla BBC di averla trovata, dopo aver appuntato 
per due anni i suoi progressi su una   pagina Facebook.

La parola Tjipetir rimanda a una compagnia di piantagioni di gomma attiva a Giava tra la fine del 

Diciannovesimo e gli inizi del Ventesimo secolo e il materiale dei blocchetti sembra essere gutta-

percha, una gomma proveniente da un albero diffuso in una regione della Malesia. Secondo una 

fonte francese, confermata dalle autorità e dai   documenti di bordo, il Titanic trasportava un carico di 

gutta-percha e per un periodo l'ipotesi che i blocchetti venissero dal transatlantico più famoso del 

mondo è stata la più attendibile e la più amata dalla stampa.
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Nell'estate del 2013, però, Williams ha ricevuto le informazioni che potrebbero averla portata alla 
soluzione definitiva: alcune fonti anonime hanno confermato il recupero di un cargo giapponese 
affondato durante la prima guerra mondiale, il Miyazaki Maru, e che trasportava i blocchetti 
Tjipetir. La nave era stata costruita a Kobe nel 1909 ed è stata affondata dal sommergibile tedesco 
U-88 il 31 maggio 1917 durante una traversata che da Yokohama avrebbe dovuto condurla a 
Londra. Trasportava merci e passeggeri, otto persone sono rimaste uccise nel naufragio.
Il   luogo dell'affondamento, al largo delle isole Scilly, a circa cinquanta chilometri dalle coste della 
Cornovaglia, è sottoposto all'azione di correnti marine che avrebbero facilmente portato i blocchetti 
in tutti i punti in cui sono stati ritrovati nel corso degli ultimi novantasette anni. Il mistero sembra 
risolto, quindi, e si possono dormire sonni tranquilli.
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fonte: http://www.linkiesta.it/mistero-blocchetti-tjipetir-risolto

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

paoloxl

Cronache di ordinario razzismo - Da Borges a Borghezio: le avventure di un “filologo” poco 

attrezzato  cronachediordinariorazzismo.org

di Giuseppe Faso

Sulla prima pagina di “Repubblica” compare un articolo dal titolo forse redazionale, ma non 

inatteso: “Il rom non esiste, torniamo a chiamarli zingari”, di Guido Ceronetti (La Repubblica, 28 

novembre 2014). Il clima è quello che è. Pochi giorni fa sul settimanale gemello (anche su internet), 

un altro titolo, certo redazionale, suonava così: “Gli italiani non sono razzisti, ma abbandonati” 

(qui), etichettato ed attribuito a Marzio Barbagli. Un passaggio interessante, nella lunga tradizione 

studiata da Teun Van Dijk, da “Non sono razzista, ma..” a “Non sono (loro) razzisti, ma…”. Lo 

slogan è recente ma sta già dilagando, e rischia di spostare il dibattito civile: come se prevalesse, in 

chi critica questo modo di discutere, l’attribuzione di razzismo alle persone, singole o in gruppo, e 

non si esprimessero invece, come mi pare che si stia facendo anche se da posizioni evidentemente 

minoritarie e inascoltate, preoccupazioni per il dilagare di un razzismo come fenomeno sociale. 

Provo a tradurre. Il problema non è se si debba o no dire di qualcuno che è razzista, ma se ci sia o 

no razzismo in aumento nella società italiana. La risposta alla seconda domanda mi pare netta, e 

dovrebbe preoccuparci più di precipitose attribuzioni o assoluzioni (prevalenti, queste ultime).

Ora, che un corsivista inviti (con i toni discutibili che ognun può constatare) a “chiamarli zingari” è 

nell’ordine delle cose e delle attese: è, cioè, banale, come quel corsivista si picca da decenni di non 

essere. Che vi si aggiunga che “il rom non esiste” è uno slogan che il quotidiano fondato da Scalfari 

forse poteva lasciare ad altri. Che il quotidiano scelga di mettere il pezzo in prima pagina, invita a 

interrogarsi sulla qualità del pezzo e la sua credibilità.

L’articolo comincia con una citazione dal Talmud: “la vita e la morte sono in mano alla lingua”. 

Una massima che si presta allo sprofondamento interiore come alle realizzazioni più banali. 

Ceronetti segue la seconda strada, e scende a precipizio dai vertici aerei del Talmud all’uso più 

dozzinale e aggressivo del purismo: “Io vorrei sradicare dall’uso pubblico vulgato l’insulso Rom e 

ristabilire il perfetto italiano zingari”. La nozione di “perfetto italiano” sposta la discussione 

linguistica da ogni sospetto di scientificità, in un ambito che credevamo relegato alle peggiori 

rubriche “si dice…non si dice..”. Ma si accetti pure questo livello basso di discorso; c’è, è vero (chi 
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lo nega?) un perfetto italiano, che permetteva di dire serva di una lavoratrice domestica, 

svergognata della ragazza vicina di casa e zingaro di chi non si autodefinisce tale. Me lo ricordo 

bene, e ricordo quanto mi vergognavo a sentir parlare così. Oggi le prime due parole sono in disuso, 

e non perché condannate, come immaginano furbi e ignari, dal tribunale del politicamente corretto, 

ma perché la lingua è tante cose, anche negoziazione sociale, anche abbandono di locuzioni perfette 

ma improprie; a volte per discriminazioni in disuso, altre perché difese (ma col rischio del ridicolo) 

da un purismo titanico quanto impotente, che immagina di potere sradicare una parola dall’uso.

C’è, è vero, più di una sfumatura (esibita) di ironia nel discorso di Ceronetti. Ma l’affettazione è 

contraria ai tentativi di ironia, e la ridicolizza, come mostra tutto un filone sapienziale ebraico-

orientale che pure dovrebbe essere noto all’elzevirista di “Repubblica”. Perché l’ironia non può 

essere messa al servizio di un autocentrarsi incontrollato, come quello che intride questo pezzo, con 

risultati penosi e imbarazzanti: non fosse per gli isolotti di lirico accodarsi al senso comune più 

borgheziano: “pretendere che zingari e zingare non rubino è come volere che un’ape, posandosi 

sulla tua palpebra, non ti faccia vedere il Planetario”. Perché qui finisce l’imbarazzo nel lettore, e 

subentra un sospetto: è forse questo nucleo argomentativo, che ha spinto “La Repubblica”, a 

ospitare questo pezzo in prima pagina, come il 7 maggio 2007 ospitò una famigerata lettera di tale 

Poverini, dal titolo “Aiuto, sono di sinistra ma sto diventando razzista”? Non sembra infatti che la 

qualità dell’articolo possa risiedere in svolazzi come il seguente, a metà tra il tono peggiore di 

“amici miei” e il velleitarismo argomentativo : “posso ziganeggiare a lungo, rivoltando letture e 

memorie, e provare (!, ndr) che il termine Rom, volendo designare una comunità zingara, è del tutto 

inutilizzabile. E’ improprio e di uso limitato nella loro stessa lingua”, etc. Provare che un nome 

usato, soprattutto da chi così si autodefinisce, sia inutilizzabile, a me sembra un forma preoccupante 

di delirio di onnipotenza, che convive con la sfilata dei consueti stereotipi stigmatizzanti, nei 

confronti di una popolazione che sta subendo un processo articolato di deumanizzazione: l’odore 

nauseabondo del cibo, la prolificità incontrollata, l’onestà dei “sedentarizzati”, la delinquenza 

innata, la preterizione sui diritti delle donne, indicibilmente offesi. E ci voleva un Ceronetti per 

ripetere queste amenità?

Non sembra di poter trarre da questo corsivo stimoli o insegnamenti: chi l’ha scritto non sembra 

appartenere a una schiera eletta di sapienti, più o meno talmudisti, quanto a una tradizione civile 

nostrana angusta e presuntuosa, descritta perfettamente quasi duecento anni fa da uno che di lingue 

e di società civile qualcosa intendeva. “Gli scrittori non furono paghi ormai di far millanteria 

d’ingegno in un crocchio d’iniziati; ma si diedero maestri alle moltitudini (…)lo scrittore s’illude 

degli sforzi che fa tirando una nave la quale, cacciata inanzi da ben altre forze, lo trae seco verso 

regioni c’egli non sa”. Carlo Cattaneo sarà meno suggestivo del Talmud banalizzato, ma indica in 

chi millanta volontà di sradicamento (linguistico) di dubbie possibilità la subalternità ai venti di chi 
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aizza all’odio razziale e dei (pochi, finora, ma in rapida crescita) balordi che quell’odio traducono in 

violenza fisica.

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

NON NE POTETE PIU’ DI FILM SUI VAMPIRI? STAVOLTA E’ DIVERSO: “A GIRL 
WALKS HOME ALONE AT NIGHT” E’ FEMMINISTA, ROMANTICO, TRA UN FUMETTO 
GOTICO E UNO SPAGHETTI WESTERN, E IL VAMPIRO E’ UN’IRANIANA IN CHADOR

Il film segna l’esordio alla regia di Ana Lily Amirpour, la più bella scoperta del 2014, che porta 
l’estetica indie di metà anni ’80 in un contesto senza tempo ma anche contemporaneo. Al 
“Sundance Film Festival“ si è parlato di un’atmosfera tra David Lynch e Jim Jarmusch, erotica e 
ambigua come un disco di David Bowie...

www.salon.com
 

 locandina a girl walks alone at night.1
Non ce la fate più coi film sui vampiri? Dopo il film di Jarmusch “Solo gli amanti sopravvivono”, si 
pensava non si potesse più aggiungere altro all’argomento. Invece arriva la pellicola femminista e 
romantica, con toni da fumetto gotico e da western alla Sergio Leone, tutta in bianco e nero e girata 
nella California del sud. S’intitola “A Girl Walks Home Alone at Night” e segna l’esordio alla regia 
della americana-iraniana Ana Lily Amirpour, la più bella scoperta del 2014, che porta l’estetica 
indie di metà anni ’80 in un contesto senza tempo ma anche contemporaneo. Un ragazzo, una 
ragazza, e una macchina, per creare qualcosa di classico eppure sconosciuto.
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 il vampiro di a girl walks home alone
Se cercate l’azione e non l’atmosfera, non è il film che fa per voi. Ha la vibrazione erotica e 
ambigua di un disco di David Bowie, si muove fra le strade deserte di “Bad City”, dove di notte la 
giovane senza nome, coperta con lo chador, incontra Arash, un ragazzo sotto ecstasy e vestito da 
Dracula che cerca di recuperare la sua “Ford Thunderbird” d’epoca, bello come un sosia iraniano di 
James Dean.
 
Lei invece cerca, a suo modo, vendetta contro la teocratica oppressione delle donne e contro le 
figure predatorie tipo Saeed, uno spacciatore misogino. Ci sono due generazioni di uomini iraniani 
consumati dall’egoismo e dall’ipocrisia. Il film segna un nuovo modo di assimilare l’esperienza 
dell’immigrazione, a livelli anche psicologici, ed è una storia di tragedia passata e di speranza 
futura.
 
www.thedailybeast.com
 
Il vampiro di “A Girl Walks Home Alone at Night” non dorme nelle bare. Ha jeans e chador e cerca 
vendetta contro i peccatori di “Bad City”, la città in stile spaghetti western che fa da sfondo a una 
storia d’amore. La ragazza senza nome vaga di notte, in un’atmosfera tra

 girl walks home
David Lynch e Jim Jarmusch che ha fatto impazzire i critici del “Sundance Film Festival“. Tra i 
produttori esecutivi c’è l’attore Elijah Wood.
 
Eppure la regista Ana Lily Amirpour, che somiglia alla versione punk della sua eroina, cita come 
riferimenti Anne Rice e Stephen King. Nel 2008 fu presa come comparsa in un film dell’orrore. Nel 
tempo perso indossò uno chador e le sembrò di essere un pipistrello, una creatura di un altro mondo. 
Come un altro mondo è la città in cui poi ha ambientato il film, nella zona industriale di Taft, dove 
le luci, gli odori, il senso del tempo è diverso. E’ la sua Gotham City, è l’archetipo stilizzato 

52

http://www.thedailybeast.com/


Post/teca

dell’Iran che aveva in mente. La stessa regista si è quasi trasformata in vampiro, uscendo per girare 
le scene solo di notte. La sua vampira spesso pareggia gli abusi subiti da alcune donne, ma spesso 
dilania per semplice fame. Resta comunque più liberatrice che predatrice. La protagonista è 
femminista nel senso che dà alle donne la possibilità di riprendere il controllo della propria vita.

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/non-ne-potete-piu-film-vampiri-stavolta-
diverso-girl-walks-89782.htm

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

nivesha rebloggatonanaevaworld

dreams-in-my-skyFonte:

“Sono abitatrice delle sabbie, di alte spume:

le navi passano per le mie finestre

come il sangue nelle mie vene,

come i piccoli pesci nei fiumi…

Non hanno vele e hanno vele;

e il mare ha e non ha sirene;

e io navigo e sto ferma,

vedo mondi e sono cieca,

perché questo è un male di famiglia,

essere di sabbia, di acqua, di isola…

E persino senza barca naviga 

chi al mare è stata destinata.

Dio ti protegga, Cecilia,

che tutto è mare e niente più”

—

 

Cecilia Meireles (via dreams-in-my-

sky)

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

nivesha rebloggatocuriositasmundi

dentrosonotempestaFonte:
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“Dobbiamo fare:

dell’interruzione,

un nuovo cammino,

della caduta,

un passo di danza,

della paura,

una scala,

del sogno,

un ponte,

del bisogno,

un incontro.”

—

 

Fernando Pessoa

(via 

dentrosonotempesta)

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

curiositasmundiha rebloggatotattoodoll

aliceindustlandFonte:

“Ascoltami, i poeti laureati

si muovono soltanto fra le piante

dai nomi poco usati: bossi ligustri o acanti.

Io, per me, amo le strade che riescono agli erbosi

fossi dove in pozzanghere

mezzo seccate agguantano i ragazzi
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qualche sparuta anguilla:

le viuzze che seguono i ciglioni,

discendono tra i ciuffi delle canne

e mettono negli orti, tra gli alberi dei limoni.

Meglio se le gazzarre degli uccelli

si spengono inghiottite dall’azzurro:

più chiaro si ascolta il sussurro

dei rami amici nell’aria che quasi non si muove,

e i sensi di quest’odore

che non sa staccarsi da terra

e piove in petto una dolcezza inquieta.

Qui delle divertite passioni

per miracolo tace la guerra,

qui tocca anche a noi poveri la nostra parte di ricchezza

ed è l’odore dei limoni.

Vedi, in questi silenzi in cui le cose

s’abbandonano e sembrano vicine

a tradire il loro ultimo segreto,

talora ci si aspetta

di scoprire uno sbaglio di Natura,

il punto morto del mondo, l’anello che non tiene,

il filo da disbrogliare che finalmente ci metta

nel mezzo di una verità

Lo sguardo fruga d’ intorno,
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la mente indaga accorda disunisce

nel profumo che dilaga

quando il giorno più languisce.

Sono i silenzi in cui si vede

in ogni ombra umana che si allontana

qualche disturbata Divinità

Ma l’illusione manca e ci riporta il tempo

nelle città rumorose dove l’azzurro si mostra

soltanto a pezzi, in alto, tra le cimase.

La pioggia stanca la terra, di poi; s’affolta

il tedio dell’inverno sulle case,

la luce si fa avara - amara l’anima.

Quando un giorno da un malchiuso portone

tra gli alberi di una corte

ci si mostrano i gialli dei limoni;

e il gelo del cuore si sfa,

e in petto ci scrosciano

le loro canzoni

le trombe d’ oro della solarità.”

—

 

Eugenio Montale, I limoni (Ossi di 

Seppia)
--------------------------------

curiositasmundiha rebloggatoaprilecchi

Salentino Lesson of the Day
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aprilecchi:

Sire (Father)

Matre (Mother)

Frate (Brother)

Soru (Sister)

Maritu (Husband)

Mugghiere (Wife)

Zitu (Fiancé/Boyfriend)

Zita (Fiancée/Girlfriend)

Figghiu (Son)

Figghia (Daughter)

Nepute (Niece, Nephew, Grandson)

Socra (Mother in law)

Suecru (Father in law)

Nora (Daughter in law)

Scenneru (Son in Law)

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

curiositasmundiha rebloggatoaprilecchi

“Lei può scrivere, inventare, creare. Ma se nessuno la prende 
in
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considerazione sul web, lei, semplicemente, non esiste. Lei,

semplicemente, non ha scritto, inventato, creato nulla.”

—

 

Angelo Ricci, Borges aveva un Tumblr, Errant Editions, 

2012

(via aprilecchi)

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

20141202

             Fermiamo il virus della riabilitazione 
di Evola

Francesco Cassata
2 dicembre 2014
Ma qui vale attirare l’attenzione anche sull’opera distruttrice che l’ebraismo, così come secondo le  
disposizioni dei “Protocolli”, ha effettuata nel campo propriamente culturale, protetto dai tabù 
della Scienza, dell’Arte, del Pensiero. E’ ebreo Freud, la cui teoria s’intende a ridurre la vita 
interiore ad istinti e forze inconscie, o a convenzioni e repressioni; lo è Einstein, col quale è venuto 
di moda il “relativismo”; […] lo è lo Stirner, il padre dell’anarchismo integrale e lo sono Debussy 
[...], Schönberg e Mahler, principali esponenti di una musica della decadenza. Ebreo è Tzara, 
creatore del dadaismo, limite estremo della disgregazione della cosidetta arte d’avanguardia, e 
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così sono ebrei Reinach e molti esponenti della cosidetta scuola sociologica, cui è propria una 
degradante interpretazione delle antiche religioni.
Julius Evola, Introduzione a I “Protocolli” dei “Savi Anziani” di Sion, (terza edizione, 26°-35° 
migliaio), La Vita Italiana, Roma 1938 (datata settembre 1937), pp. XXV-XXVI
Stanno accadendo alcune cose in un contesto molto specifico della cultura italiana, apparentemente 
marginale e poco rilevante, che sono però sintomatiche e forse paradigmatiche di alcuni processi 
culturali in corso nella nostra società.
In una lettera redatta in inglese e inviata alle mailing list della European Association for the Study 
of Religion (EASR), sigla che include il gotha della storia delle religioni europea, un professore 
italiano, vicepresidente di quella stessa associazione e membro del consiglio direttivo 
dell’organizzazione federata italiana (SISR), pubblicizza un convegno dedicato all’«eredità» 
culturale di un noto esoterista, fascista e propagandista antisemita italiano del secolo scorso: Julius 
Evola (1898-1974). Nel testo della mail si accredita Evola come studioso di calibro, autore di 
pubblicazioni notevoli nel campo della storia delle religioni, e si invita alla rivalutazione del suo 
lavoro senza animosità né pregiudizi, per assegnargli finalmente il posto che merita nella storia 
della storiografia. L’intento dichiarato è quello di riabilitare accademicamente e scientificamente le 
opere dedicate alle religioni e al religioso di un pensatore fascista.
Per comprendere il tipo di operazione che si è svolta a Roma il 29 novembre scorso, è utile fornire 
qualche informazione sul contesto in cui si è celebrato il convegno. Patrocinato da un folto gruppo 
di logge massoniche, l’incontro è organizzato da un centro studi sulle «scienze ermetiche» che nella 
sua «mission», improntata alla tolleranza universale e a un umanesimo spiritualizzante ed 
estetizzante, menziona per ben due volte l’intento di affratellare le diverse «razze umane». La 
presentazione del convegno è affidata a un gran cerimoniere dai titoli altisonanti, come nello stile 
più tradizionale, che si diffonde sul valore culturale del pensiero evoliano «a prescindere dai suoi 
presunti [sic] orientamenti politici, più o meno condivisibili [sic]». L’opacità di questa breve e 
retorica contestualizzazione della figura di Evola nella storia italiana risulta evidente al lettore 
esperto. Last but not least, il convegno è organizzato in collaborazione con la Fondazione Julius 
Evola, un ente notoriamente lontano dall’interrogazione critica del pensiero dell’eroe cui è dedicata.
Intendiamoci: in un regime democratico e liberale un’operazione del genere è legittima, nella 
misura in cui, entro i limiti di legge, chiunque può studiare ciò che vuole e organizzare simposi 
anche stravaganti. In questo caso, un problema serio di opportunità si pone, però, se tra i 
relatori figurano diversi docenti di discipline differenti che insegnano nelle università italiane. 
Non per nulla l’iniziativa, pubblicizzata nell’ambito degli studi religionistici, ha scatenato un 
autentico putiferio presso la comunità scientifica internazionale informata dell’evento. L’autore di 
un importante volume sullo studio della religione in ambito accademico sotto il fascismo 
interbellico ha immediatamente risposto censurando una riabilitazione mascherata da interesse 
storico-storiografico, additandone la continuità con alcuni passati tentativi “alchemici” di filtraggio 
dello studioso serio dall’ideologo fascista e antisemita e richiamando al carattere esausto (oltre che 
molesto) di questo genere di iniziative.
Altre mail sono seguite, più o meno ostili all’iniziativa: alcune, tra cui un paio provenienti da 
studiosi di fama e calibro mondiali, gridano apertamente allo scandalo, altre cercano di gettare 
acqua sul fuoco, altre ancora mostrano di condividere l’atteggiamento metodologico difensivo per 
cui si tratta di saper distinguere il valore (scientifico e culturale) dell’opera dall’eventuale disvalore 
dell’uomo. Il parallelo apologetico, prevedibile quanto ormai logoro, con le vicissitudini politiche di 
Martin Heidegger e Carl Schmitt è stato puntualmente utilizzato dall’estensore della lettera iniziale.
Lo scambio epistolare elettronico si fa a questo punto articolato e complesso, ma la questione che ci 
sentiamo di sollevare concerne la situazione storico-culturale in cui questo episodio si inscrive e di 
cui è al tempo stesso sintomo e paradigma. Durante il lungo ventennio berlusconiano, 
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nell’accademia italiana si sono aperte le porte della redenzione al pensiero pseudoscientifico, 
pseudostoriografico e antimodernista: un processo sottilmente revanscista che ha accompagnato le 
ben più crasse riabilitazioni promosse o tollerate dai governi di centro-destra. In pratica, ciò che 
prima non poteva essere messo per iscritto perché svergognatamente ideologico, è stato possibile 
dirlo e farlo passare come rispettabile risultato di una volenterosa pratica storiografica. Nella storia 
delle religioni italiana si è assistito così all’ingresso prepotente di ogni sorta di infiltrazione 
metafisica, filoesoterica e perennialista: una paradossale reazione contro quell’unica accademia 
europea che aveva da sempre coerentemente sviluppato ed espresso i corretti anticorpi storicisti 
contro le prospettive ermeneutico-fenomenologiche destrorse, irradiantisi dalla figura controversa di 
uno studioso pur importante e significativo come il romeno Mircea Eliade.
Ma torniamo all’oggetto dello scandalo. Chi è Julius Evola?
Nato a Roma nel 1898, ha un’educazione filosofica ed estetica tipica per il periodo e un’attività 
giovanile di pittura dadaista. Ufficiale nella Grande guerra, è turbato dai cambiamenti dovuti 
all’impatto della società di massa su quello che restava dell’ancien régime europeo. Nel dopoguerra 
arriva l’“illuminazione” con la scoperta di uno spiritualismo di marca indoeuropea che si associa 
alla speculazione filosofica del più spinto irrazionalismo tedesco. In Teoria e fenomenologia 
dell’individuo assoluto (1927-1930) compaiono gli elementi caratteristici del suo pensiero: una 
sintesi di metafisica ottocentesca, esoterismo e spiritualismo. Frequenta circoli mistico-magici, 
collabora con riviste del settore («Ultra», «Ignis», «Atanor»). Interessato al fascismo italiano e alla 
romanità, ne critica la vicinanza con il cattolicesimo (1928, Imperialismo pagano), per poi fondare 
la rivista «La Torre», votata a un fascismo eroico e aristocratico. Apprezzato in Germania, Evola 
non farà breccia nella profana, essoterica e provinciale mentalità fascista, per poi venire riscoperto 
dal neofascismo esoterico post-bellico.
Per tutti gli anni trenta si dedica a ricerche sul mondo dei simboli, sullo spiritualismo, sull’alchimia 
e pubblica su riviste del fascismo intransigente e antisemita («La Vita Italiana» e «Il Regime 
Fascista») articoli legati a una visione del mondo antiborghese e cavalleresca. Nel 1934 pubblica 
Rivolta contro il mondo moderno, nel 1937 Il mito del sangue, nel 1941 Sintesi di dottrina della 
razza. Nel 1938 in Romania incontra, ammirato, Corneliu Codreanu, leader della Guardia di ferro, il 
movimento paramilitare fascista cristiano integralista, violentemente antisemita, dedicato 
all’arcangelo Michele.
Dopo la scoppio della guerra chiede di partire volontario a combattere contro l’Unione sovietica, 
ma non viene arruolato. Nel 1943, in Germania, sarebbe tra i pochi italiani che ricevono Mussolini 
liberato dal Gran Sasso. Collaboratore del Sichereitsdienst (SD), il servizio di sicurezza delle SS, 
aderisce alla RSI su posizioni aristocratiche e reazionarie. Vive le ultime fasi della guerra come lo 
scontro dei custodi della “Tradizione” e dello “Spirito” occidentale contro le forze materialiste e 
corrotte delle odiate democrazie europee e dei partigiani attivi nei movimenti di liberazione.
In seguito a un bombardamento su Vienna rimane paralizzato agli arti inferiori. Tornato a Roma 
trova lo spirito legionario per sostenere ideologicamente i movimenti della destra italiana con il 
testo Orientamenti (1950), pubblicato sulla rivista Imperium. Nei documenti giudiziari è indicato 
come il “padre spirituale” del gruppo che sotto il nome di Far (Fasci di azione rivoluzionaria-
Legione nera) nei primi anni cinquanta mette a segno attentati dinamitardi nella capitale: tra i 
personaggi coinvolti figurano noti rappresentanti dell’Msi. Il 1953 è l’anno del fondamentale Gli 
uomini e le rovine, in cui trovano posto i consolidati concetti di tradizione, gerarchia e 
diseguaglianza. Di fronte a una modernità che erode le fondamenta e distrugge l’ordine sociale, il 
credo politico esposto consiste nella restaurazione di un ordine tradizionale e gerarchico per mano 
del soldato politico in piedi tra le rovine del mondo occidentale. Dopo Cavalcare la tigre (1961), 
nel 1963 pubblica Il Fascismo visto dalla Destra, in cui attribuisce al fascismo il merito di aver 
rivitalizzato antichi simboli e di aver teorizzato un nuovo tipo di uomo. A partire dal 1968 verrà 
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venerato da giovani discepoli, che riconoscono in lui un “Maestro” (e che ne sono ancora oggi i 
divulgatori). Nel 1974, dopo ulteriori difficoltà cardiache, muore a Roma.
Dopo la morte, Evola è rimasto punto di riferimento costante per tutte le realtà della destra radicale. 
Nel 1998 il suo centenario è stato riccamente celebrato dall’intera destra italiana: libri, mostre, 
convegni, centinaia di pagine web sono a lui dedicati. È un autore di culto anche per l’euroasiatismo 
ed è di interesse per alcuni ambienti di fondamentalismo islamico.
Tutto questo è, in estrema sintesi, l’Evola uomo, pensatore e mito politico che un certo bipolarismo 
metodologico, ricorrente nelle scienze umane, vorrebbe separare dallo studioso di religione/i con il 
cordone sanitario della bibliografia promossa, citata, edita e riedita in genere dagli stessi impresari 
del suo successo. Ma chi è l’Evola storico delle religioni?
Nella sua opera si trovano soggetti e principi espressi dal perennialismo esoterico di René Guénon 
(cicli storici, crisi della modernità, simbolismo) che appaiono estremizzati e politicizzati in 
direzione di una differenza qualitativa tra mondo moderno e mondo tradizionale. Quest’ultimo è 
caratterizzato dalla dimensione spirituale: come tale non è affrontabile con i concetti validi nel 
consueto spazio-tempo e dunque non può essere adeguatamente studiato con il metodo storico. 
Laddove autorevoli storici delle idee sostengono che il pensiero evoliano non abbia prodotto nulla 
di significativo in termini di conoscenza e guadagno scientifici, chi ne raccoglie l’eredità invece 
esalta il valore delle varie monografie su argomenti come ermetismo, tantra, buddhismo, taoismo, 
alchimia, Sacro Graal.
Ora, Evola certamente conosceva la vasta produzione letteraria in materia tra ‘800 e ‘900. Nella sua 
opera si trovano continui riferimenti ai miti di una età aurea, di una “Tradizione” primordiale, di 
Iperborea, di Atlantide e in particolare di una civiltà nordica portatrice di una superiore spiritualità 
“maschile” e “solare”, contrapposta a tratti “femminili” e “lunari” di rango inferiore. La spiritualità 
nordica è per lui espressione della razza “aria”, aristocratica e guerriera, «dello spirito», un 
argomento che si affianca all’esaltazione di un modello sapienziale “eroico”: da qui il valore sacrale 
degli archetipi e dell’azione, la centralità degli aspetti magici del reale e il fascino per i presunti 
poteri paranormali esperibili dai più “elevati” spiritualmente.
Tali dati relativi a un sapere ermetico ed erudito non avevano pertinenza storico-storiografica 
rispetto ai criteri standard dei termini: si tratta piuttosto di veri e propri “materiali mitologici”, su 
cui la storia della storiografia ha effettivamente e legittimamente molto da dire e da indagare, per 
mettere in luce i pregiudizi ideologici e gli interessi pratici degli autori che se ne occupavano, come 
su Evola è stato fatto da studi storici solidi e documentati, non suscettibili di fascinazione per 
l’oggetto della loro ricerca. Il punto che intendiamo sottolineare è che proprio nei lavori dell’Evola 
“storico delle religioni” si produce – a detta dei suoi stessi apologeti – una “rottura di livello” sul 
piano ermeneutico, che non può essere accettata senza problemi da chi non ne condivida i 
presupposti metafisici. Evola deve essere cioè considerato a partire da un “neo-paganesimo” 
teorizzato, creduto e, per così dire, “praticato”. I suoi lavori tradiscono infatti una chiara intenzione 
pragmatica, cioè una funzione indistinguibile dalla riflessione politica e dal razzismo nel segno 
della rivoluzione conservatrice. Sono appunto quegli studi che, violando i principi elementari 
dell’epistemologia scientifica dell’antropologia e della storia, ne hanno fatto un punto di riferimento 
per il neofascismo e le destre radicali; e da questo punto di vista è noto come la teoria evoliana 
dell’azione abbia influenzato i protagonisti dell’eversione “nera” nella storia politica italiana. Come 
tutto questo, se anche fosse possibile prescindere dal nazismo e dall’antisemitismo di Evola, sia 
compatibile con uno studio scientifico della religione, è davvero per noi un mistero.
Non lo è invece il fatto che la storia delle religioni italiana attraversa da anni una profonda 
crisi, teorica e metodologica: zavorrata da simili ipoteche – responsabili di un tentativo di 
indottrinamento all’apprezzamento del paranormale, del sovrannaturale e persino delle 
ideologie di destra estremista – la ricerca accademica in chiave localistica e antiscientifica ha 
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raggiunto livelli di retroguardia allarmanti.
Se torniamo al nostro scambio di lettere iniziale e lo prendiamo come segnale di un incendio, 
vediamo ora chiaramente che qui è in corso un tentativo di ammantare di rispettabilità scientifica 
uno dei principali esponenti del fascismo e dell’antisemitismo del secondo dopoguerra da parte di 
docenti delle università di stato, alcuni dei quali sono anche rappresentanti di importanti 
associazioni di settore e tradiscono rapporti di promiscuità intellettuale con controverse figure 
dell’estrema destra nostrana. Questi intellettuali, che come tutti gli accademici sono anche 
responsabili dell’avanzamento delle carriere e dell’accreditamento di giovani ricercatori, insegnano, 
fanno didattica, propagano idee: formano cervelli e persone. In quanto studiosi, crediamo che 
l’università sia costituita in primo luogo dalle comunità di ricerca che vi lavorano e dagli studenti 
che la popolano, pagano le rette e meritano di accedere a un sapere critico, intellettualmente onesto, 
fondato scientificamente ed epistemologicamente, ancorato ai valori costituzionali e antifascisti 
della Repubblica italiana.
A fronte di tutto questo, riteniamo che l’episodio che viene qui raccontato sia molto grave e 
tale da sollecitare il mondo accademico italiano, in primis i docenti afferenti al settore 
disciplinare direttamente coinvolto, a prendere posizione con sollecitudine e forza, perché 
l’istituzione universitaria non risulti più compromessa con iniziative para-scientifiche di analoga 
ambiguità.
Il testo, espressione del comune sentire di un gruppo di lavoro di studiosi di differenti discipline 
storiche, è stato redatto con il contributo di Roberto Alciati, Leonardo Ambasciano, Luca Arcari, 
Sergio Botta, Francesco Cassata, Cristiana Facchini, Enrico Manera, Emiliano Rubens Urciuoli.
Ed ecco il programma del convegno in questione

fonte: http://www.glistatigenerali.com/filosofia_storia-cultura_storiografia/evola-fermare-il-virus/

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

‘’CIAO, MIO DOMANI’’ - FRANCESCA PASSARELLI, LA STRAZIANTE LETTERA 
D'AMORE DELLO SCRITTORE UMBERTO CONTARELLO: “NON È PROPRIO VERO 
CHE LE PERSONE QUANDO SE NE VANNO, LASCIANO UN VUOTO. TU MI HAI 
LASCIATO UN PIENO CHE È SCORTA, ACQUA DEL DROMEDARIO, DERRATA CALDA, 
STIVA PIENA DI DOMANI’’

‘’Come è vero che il modo di lasciarci è il modo con cui si è vissuti. Oggi ho salutato Francesca, a 
Roma, nella chiesa di S. Giacomo, a via del Corso... Sapessi che perfezione, Franci mia, andarsene 
con un sorpasso lento in via del Corso, tra le commesse che fumano Multifilter…’’

Umberto Contarello a Dagospia

62

http://www.glistatigenerali.com/filosofia_storia-cultura_storiografia/evola-fermare-il-virus/
http://www.memphismisraim.it/Convegno_20141129.pdf


Post/teca

 FRANCESCA PASSARELLI
 
Come è vero che il modo di lasciarci è il modo con cui si è vissuti. Oggi ho salutato Francesca, a 
Roma, nella chiesa di S. Giacomo, a via del Corso, il lunedì mattina quando le commesse fumano 
sulle porte dei negozi aspettando i loro amori che scaricano le magliette e oltre il dolore, oltre i baci 
e gli abbracci di piumino, ecco lo strazio non previsto.
 
Quello che avviene e che dice tutto, che mette a posto tutti i pensieri di un passato che di passato 
non ha alcuna forma. C’è come un’accelerazione terrificante, in quel chiudersi della porta posteriore 
e in quell’avanzare liquido, sorpassare, questo è il verbo chiave, un’auto in sosta e scomparire.
 

 FRANCESCA PASSARELLI
Ecco, come se ne è andata la mia Francesca, sorpassando piano un’auto in sosta e così è vissuta, per 
me, lieve, liquida, senza un suono retorico, così è vissuta, in questo tempo di semafori e asfalto, 
studiando serotonina e modi di vivere, andando e tornando senza mai allontanarsi, senza mai 
privarmi di quella protezione a distanza che si chiama grazia. 
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 Umberto Contarello
 
Così, senza recare melodrammi, nel tempo veloce in cui ha sempre voluto vivere, Francesca adorata 
se ne è andata, con la normalità di un soprasso a a via del Corso, tra vetrine e sigarette. 
 
Cara, tesoro, Francesca intermittente come le lucine di Natale, ma puntuale come una rabdomante, 
non hai lasciato un vuoto, sai, ma un pieno che mi terrà il tempo compagno, fatto di quella 
protezione senza giudizio, di quella libertà senza esibizione, di quel tuo sapere del cervello umano 
senza camice e lagna del ricercatore espatriato.
 
Ma io, adorata, cara, straziata Franci c’ero quando a Miami ti premiarono come la più brava 
ricercatrice giovane e quando mi diedi in mano il primo computer della mia vita e le ricordo, le 
ricordo tutte sai, le tue parole che erano specchio di un muscolo che si chiama cervello. Non è 
proprio vero che le persone quando se ne vanno, lasciano un vuoto. Tu mi hai lasciato un pieno che 
è scorta, acqua del dromedario, derrata calda, stiva piena di domani. 

 francesca passerelli e il figlio victor
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Ecco, se il tempo potesse arrotolarsi e confondere i ruoli come piaceva a te, so, come ti chiamerei, 
adorata, strazio di questo scirocco infame.
Domani, ti chiamerei. 
 
Sapessi che perfezione, Franci mia, andarsene con un sorpasso lento in via del Corso, tra le 
commesse che fumano Multifilter, 
Te l’avrei fatto vedere, avresti riso. 
 
Ciao, mio Domani.
 
Umberto Contarello
 
FRANCESCA SE NE' ANDATA
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/francesca-non-pi-rock-scienza-nightclubbing-
rita-levi-89708.htm

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ciao-mio-domani-francesca-passarelli-
straziante-lettera-amore-89822.htm

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

             La politica nel fango (secondo Bernard-Marie Koltès)

Andrea Porcheddu
1 dicembre 2014

È curiosa la parabola (italiana) di un autore come Bernard-Marie Koltès. È rimasto più o meno 
sempre ai margini del grande sistema produttivo, ha vissuto di fiammate di passione, di allestimenti 
anche importanti ma sparuti, rari nel tempo. Eppure, la prosa di quel francese bellissimo e acuto, 
morto di Aids nel 1989, è decisamente affascinante. Basti pensare a un testo come Roberto Zucco, 
canto all’anarchia e alla criminalità che non fa rimpiangere Genet; oppure a Nella solitudine dei 
campi di cotone, forse il testo più rappresentato per la sua viziosa ossessività; o ancora al bellissimo 
e crepuscolare Lotta di Negro e cani. La sua opera, sfaccettata, intima e politica, è stata affrontata 
dai maggiori registi europei – a partire da Patrice Chéreau, che in qualche modo l’ha fatto 
conoscere al mondo, passando per Stein, Milenin, Nauzyciel, Warlikowski e in Italia, solo per 
citarne alcuni, da Jodice, Adriatico, Claudio Longhi e recentemente Pippo Delbono – sempre con 
affetto e partecipazione emotiva, dal momento che quei testi sono, come dire?, febbrilmente aulici 
oppure appassionatamente algidi.
Uniscono, infatti, una lirica altissima, monologhi fiume scritti in una lingua ricca, rigogliosa, 
possente a situazioni (o banalmente trame) originali e umanissime.
Ben si colloca, Koltès, in quella nuova drammaturgia degli anni Ottanta del secolo scorso: un fiume 
ampio e non sempre facilmente navigabile, che sgorga da autori del calibro di Pasolini, Heiner 
Müller, Fassbinder, Peter Handke (che si sta riscoprendo anche in Italia), Botho Strauss, e cui 
affluiscono torrenti in piena come quelli di Werner Schwab, Herbert Achternbusch, Marc Ravenhill, 
assieme a Annibale Ruccello, Enzo Moscato e ai più recenti Bijliana Srbljanovic, Sarah Kane, 
Antonio Moresco.
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Insomma, drammaturghi delle macerie, testimoni scomodi della sconfitta e del declino 
dell’umanità: uomini e donne che hanno raccontato – meglio di chiunque altro – la devastazione 
interiore e esteriore del postmoderno. Koltès, tra questi, è una voce comunque originale, svetta 
per intensità emotiva, per la lucidità con cui racconta passioni e desideri, per una deriva 
“sentimentale”, quasi melodrammatica, che però non esclude un forte afflato politico.
Pensavo, confusamente, a tutto questo, mentre assistevo alle prove di Quai Ouest, messo in scena a 
Prato dal regista Paolo Magelli. Ero stato chiamato a seguire l’allestimento, a incontrare Magelli, 
per fare con lui una lunga intervista da inserire nel programma di sala. Dunque ho avuto il privilegio 
di assistere alle prove, salvo poi tornare, ovviamente allo spettacolo che dopo il debutto al Festival 
di Spoleto è stato messo in scena al Fabbricone di Prato. Devo dire che il lavoro mi ha colpito, 
proprio per la sua cifra ampiamente e aspramente politica. Magelli, si sa, è un regista di solidissima 
scuola balcanica, ovvero sovietica: ha lavorato a lungo nella ex-Jugoslavia (e lì l’ho conosciuto), 
poi in Germania, e dirige spettacoli un po’ ovunque in Europa.
Forte di questa esperienza, giunse pochi anni fa alla direzione dello Stabile di Toscana e vi travasò 
un po’ di quel metodo e di quell’approccio: da subito una compagnia stabile, che lavora con registi 
diversi (dal rimpianto Castri, per un memorabile Ionesco, a De Monticelli e a giorni debuttano con 
Marco Plini) e un’attenzione febbrile al testo, alla drammaturgia del nostro tempo. Ad esempio, 
firma attraversamenti di Srbljanovic, di Horvart e ora, appunto, il Koltès di Quai Ouest. Lo 
spettacolo è già stato recensito: si è letto, dunque, del mare di fango in cui si svolge, dell’impianto 
arioso e puntiglioso con cui declina la partitura dell’Autore (cui fa da contrappunto vivacissimo e 
intenso la musica composta da Arturo Annechino). Ed è emersa bene la complessità 
dell’operazione: ma qui vorrei tornarvi, proprio per sottolineare due temi.
Il primo è legato al testo: ovvero la capacità quasi profetica di Koltès di narrare in quegli anni 
alcuni aspetti oggi di grande attualità. A partire dalla crisi “esistenziale” del capitalismo, incarnata 
in Quai Ouest da un manager, un banchiere, un ricco di qualche natura, che abdica a se stesso. 
Paolo Graziosi dà al personaggio di Maurice Koch un’indole stanca, devastata, esausta: sono spariti 
milioni di dollari e lui non sa che fine abbiano fatto, pur essendo responsabile. Che importa più? 
Solo una noia, una stanchezza, uno schifo. Ecco il crollo etico del capitalismo, ben prima della crisi 
di Wall Street.
Ma Koltès indaga anche, e soprattutto, sullo “scontro di civiltà”, ovvero su quanto e come 
l’immigrazione si traduca in una guerra tra poveri. È il nodo centrale del dramma. C’è un 
personaggio, il “negro” Abad (è bravo Francesco Cortopassi) con cui fare i conti. Non parla ma 
nell’epilogo sarà lui a fare piazza pulita. Ancora ci sono gli esuli di qualche guerriglia rivoluzionaria 
sudamericana, ormai disillusi; ci sono giovani pronti a tutto pur di guadagnare, pur di essere gli 
ultimi tra i primi, e non i primi tra gli ultimi.
Poi, voglio dire del gruppo che ha interpretato questo spettacolo.
Ho avuto il piacere, o meglio la fortuna, di veder nascere questa compagnia, ho seguito molti – non 
tutti – i passi che sono stati fatti. E non posso non registrare una grande crescita dei singoli e 
dell’ensemble. A partire da Valentina Banci, prim’attrice di acuta intelligenza e grande bellezza, 
capace di tenere le briglie di interpretazioni diverse – tragiche o comiche – con consapevolezza e 
partecipazione. Poi Mauro Malinverno, attore dalla cifra naturalmente surreale, sempre lievemente 
distaccato a se stesso, inquietante e sottile perno attorno al quale girano le dinamiche dello 
spettacolo. Qui emergono – addirittura si impongono – i più “giovani” del gruppo: Francesco 
Borghi, Fabio Mascagni, Elisa Cecilia Langone. Li ricordiamo un po’ spersi o affannati nelle 
primissime uscite della compagnia, e li ritroviamo sicuri, taglienti, efficacissimi, protagonisti futuri. 
Alla compagnia, oltre al citato Graziosi, si è unita per Quai Ouest, l’ammaliante Alvia Reale: ha il 
carisma di un’innegabile classe, ha la ferocia di una erinni, ha la poetica dell’essenzialità e la 
saggezza dell’autoironia.
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Paolo Magelli, con i suoi attori, fa esplodere il conflitto di classe, la natura violenta delle relazioni 
umane messe in pagina sapientemente da Bernard-Marie Koltès. Racconta i fallimenti individuali e 
collettivi, mostra l’impossibile salvezza di quel microcosmo ormai corrotto. Un teatro sanamente 
politico ed esistenziale, dunque, un teatro che sa abbracciare il tempo, porgendo allo spettatore uno 
spaccato (sociale, artistico, culturale) con cui non si cessa di fare i conti.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura_teatro/la-politica-nel-fango-secondo-bernard-
marie-koltes/

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

NINO D’ANGELO FOR PRESIDENT – ‘’L’ITALIA HA FALLITO, DESTRA, SINISTRA E 
CENTRO CE L’HANNO MESSO IN CULO E OGGI L’UNICA CORSA POSSIBILE NON È 
PIÙ A CAMPÀ, MA A MURÌ” – ‘’SALVINI? UNA BARZELLETTA’’ – ‘’QUANDO MILES 
DAVIS COMPRÒ TUTTI I MIEI DISCHI’’

‘’Mi presentavano come uno scippatore ma degli insulti sui giornali me ne fregavo: “Vengo dal 
nulla, a mio padre chiedevo: perché dobbiamo mangiare la pasta riscaldata del giorno prima? - 
Maradona? Avrà le sue contraddizioni. Ma è uno che non dimentica i poveri perché sa che da soli 
non potranno farlo mai. A chi importa un cazzo dei poveri?’’...

Malcom Pagani per “Il Fatto Quotidiano”
 
Il carretto passava e quell’uomo gridava gelati: “Li vendevo alla Stazione di Napoli, ma i soldi 
finivano molto prima che nella canzone di Battisti. Mi sono sempre sbattuto, fin da ragazzino. Un 
tempo si era più scugnizzi e sudarsi la giornata non era un problema”.
 
Oggi, dice Nino D’Angelo: “I diritti sono carta straccia, è diventato complicato anche lavorare e 
ogni cosa sembra faticosa. La sente la parola fatica? Il suono reca in sé un affanno, una 
disperazione. L’Italia ha fallito, se l’è mangiata la politica. Credevamo di stare bene, ma ci siamo 
distratti e la tavola è stata svuotata. Destra, sinistra e centro ce l’hanno messo in culo e oggi l’unica 
corsa possibile non è più a campà, ma a murì”.
 
A 57 anni, con la sincerità brutale di chi ha visto il mondo e attraversato decine di esistenze, il 
cantante di San Pietro a Patierno non ha più desideri per sé: “Io sono un miracolato. Ho guadagnato 
abbastanza per non volere altro e continuo a trascorrere buona parte dell’anno a Casoria. A cercare 
storie. Ad ascoltarle da chi è nei guai e non ha niente. Le storie dei ricchi non dicono nulla, mi 
danno noia e mi fanno addormentare. Non mi trasmettono la vita, ma la morte”.
 
Prima di vincere il David di Donatello, fare il tutto esaurito al Madison Square Garden e ottenere la 
patente culturale dai tanti Goffredo Fofi seguiti all’originale, Nino era solo una gialla collina di 
capelli stampata su dischi venduti e apprezzati soprattutto in periferia: “Napoli è una città molto 
classista e la sua parte ricca mi disprezzava. I figli di Posillipo e del Vomero, all’epoca, 
nascondevano le cassette sotto il sedile della macchina perché si vergognavano di me e non 
volevano farsi scoprire dai genitori”.
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Era il D’Angelo di ‘nu jeans e ‘na maglietta.

 nino d'angelo
Ho avuto successo con caschetto biondo, pop corn e patatine e quest’etichetta mi rimarrà addosso 
per sempre. È vero. È accaduto. Ma se vogliamo parlare seriamente di quel tempo, bisogna dire 
anche che qualche canzone interessante, nel mucchio, c’era.
 
Non glielo riconoscevano?
Non gliene fregava un cazzo a nessuno. Quel caschetto biondo di capelli, simbolo della Napoli che 
non contava, non era simpatico a tutti. Mi presentavano come nu guaglione derelitto di Scampia, 
uno scippatore, un mezzo delinquente. Ma cumm’è ‘stu fatto? Io nu ladro? Ma chi a ditto?
 
 Nella sua prima canzone, ‘A Storia mì’, lei descriveva la triste parabola di uno scippatore. 
“No, nun me chiammat ancor delinquent/ stu nomm, dic sul 'nfamità/ sentit, sentit primm tutt 'a 
storia mì/ e dopp me putit giudicà..."
 
   Ma nun aggio mai fatto nu scippo e non sono mai stato in galera. Raccontavo una vicenda comune 
e venivo trattato come un mascalzone. Mi faceva impazzire. Quanto mi sono incazzato su ‘sta cosa.
 
   Accadeva anche al grande Mario Merola. L’identificazione tra i suoi personaggi e l’uomo 
per alcuni era totale.
Ma io non volevo essere un semplice gregario. L’erede o peggio l’imitatore di Mario Merola o di 
Pino Mauro. La canzone napoletana di allora parlava di malavita e di pistole. Anticipava Gomorra 
di quarant’anni. Rispettavo l’immenso Merola come artista, ma sognavo di primeggiare in un mio 
genere. Così immaginai una canzone che potesse parlare ai giovani della mia città. Una melodia 
positiva che trattasse d’amore.
 
   Fofi gliel’aveva riconosciuto fin dal 1993. “D’Angelo ha avuto il merito di spostare la 
canzone napoletana dalle atmosfere malavitose alle storie d’amore”.
Ma non venivo dai quartieri alti e nei teatri classici per anni, prima di partecipare a Tano da morire 
di Roberta Torre, non ho potuto metter piede.
 
   Le negavano gli spazi per esprimersi?
Suonavo in posti che erano dei veri e propri cessi. Certe città mi erano precluse. A Bari, 
recentemente, mi è capitato di dirlo anche al pubblico pagante: “Ci ho messo trent’anni ad arrivare 
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in Puglia, per suonare all’Olympia di Parigi e tornare in Italia ho impiegato solo trenta ore”. A Nino 
D’Angelo, al massimo, concedevano l’Arcobaleno di Secondigliano.
 
  La critica la spellava, ma non le mancava l’approvazione popolare.
Ho incominciato a interessarmi alla critica quando ho immaginato un salto di qualità. Da ragazzo, 
degli insulti sui giornali me ne fregavo. Gli articoli che mi riguardavano neanche li leggevo.
 
Nun aggio mai pensato che volevo diventare chissà chi. Vengo dal nulla, sono figlio di 
un’ignoranza, di una storia che non sarebbe neanche dovuta iniziare. Di un luogo in cui non puoi 
essere e devi soprattutto pensare a sopravvivere. A mio padre lo domandavo sempre.
 
  Cosa gli domandava?
“Perché siamo nati poveri, papà?”. “Perché dobbiamo mangiare la pasta riscaldata del giorno 
prima?” Sembrava colla quella pasta. Pareva Vinavìl.
 
   E lui cosa rispondeva?
Che sono forti, i poveri. E che mangiarla era meglio che digiunare. Me l’ha sempre buttata in faccia 
la povertà, mio padre. Mi portava davanti a una bella bicicletta e mi diceva: “La vedi, Nino? Ecco, 
questa io non te la potrò mai comprare”. Faceva il calzolaio, papà. Lo scarparo. Nel mio quartiere si 
costruivano le calzature per i militari. Quando l’industria bellica crollò fu costretto a emigrare a 
Lecco e andò a fare il muratore.
 
   Soffriste la partenza?
Lui soffrì molto. Si sentiva umiliato, declassato, disgregato come in quella vecchia canzone di Rino 
Gaetano. Al ritorno mi portò una fisarmonica e mi commossi nel profondo. Ma il vero regalo, il 
dono, era averlo tra noi. Vederlo trasire nuovamente int’ a casa. Con mia madre e i miei cinque 
fratelli affrontavamo un sacco di problemi economici, ma eravamo uniti. Allegri. Quando sei figlio 
è assai importante quello che succede ‘n copp a te.
 
   ‘N copp a lei che succedeva?
Sono un ragazzo degli anni 50, di un’età in cui la famiglia somigliava a un monumento. Ci siamo 
scordati come eravamo, di quanto poco ci bastasse per essere felici, della sorpresa quotidiana che ci 
portava a essere curiosi: “Che adda succede stammatina?”. Avevamo il divieto di lamentarci per le 
cose che ci mancavano. Non esisteva proprio, ma che stiamo pazziando? Poi le dico un’altra cosa.
 
   Dica, D’Angelo.
Eravamo curiosi. Ai nostri eredi abbiamo rubato anche quella dote. Non hanno più voglia di 
mistero, di scoperta. È ’na cosa troppo grande il desiderio. Non esser più capaci di desiderare niente 
è ’na tragedia. Non vorrei ripetermi, ma ai miei tempi annoiarsi era impensabile.
 
   Ancora la povertà.
Ancora la bellezza della povertà, una grande ricchezza. Mi ricordo la prima volta che vidi New 
York dal finestrino di una macchina. Ero atterrato da poco e scorgevo i grattacieli in lontananza. Mi 
venne da piangere.
 
   Perché?
Pensavo ai miei parenti che una cosa così straordinaria non l’avrebbero vista mai. Conobbi il 
successo. Chiudevo gli occhi e mi chiedevo se era ‘o vero. Al ritorno, con la borsa piena di dollari, 
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rientrai in casa e la gettai in mezzo alla stanza. “Ora putimmo magnà” dissi.
 
Avevo smesso per sempre di indossare le magliette di terza mano dei cugini, di essere l’ultimo tra 
gli ultimi. Ero diventato normale, potevo comprare una casa, aiutare i miei genitori. Mi ero liberato 
dalla disperazione. All’inizio volevo solo cantare e al successo non pensavo. Claudio Villa, un 
gigante, aveva letto la seconda parte del libro in anticipo: “Statti accuorto, il giorno che dovessero 
scoprirti sarà un guaio”.
 
   Poi il successo arrivò. Divenne proverbiale: “Napule tre cose tene ‘e bello: Maradona, Nino 
D’Angelo e ‘e sfugliatelle”.
Pensavo sarebbe finita presto. Nella mia testa doveva durare poco, mai avrei pensato di essere qui a 
quarant’anni dall’esordio con i teatri gremiti. Nella tournée che sto affrontando “Concerto anni 80.. 
e non solo” incontro migliaia di persone. Generazioni diverse. C’è un filo teso tra chi mi seguiva 
agli inizi e chi ha imparato a conoscermi dopo lo sdoganamento degli anni 90.
 
   Lei litigava con Emanuele Filiberto, ma piaceva anche a Miles Davis.
Con il principe eravamo a Sanremo. Portò in gara una canzone che era una vera e propria chiavica. 
Lo dissi pubblicamente e lui un po’ si risentì. Di Miles Davis seppi per caso. Era atterrato a Palermo 
e ascoltando un mio brano nel taxi che lo portava in albergo, chiese al guidatore di accompagnarlo a 
comprare tutti i miei dischi. Alla Vucciria, tra i banchi all’aperto, acquistò alcune cassette di 
contrabbando.
 
   Era di contrabbando anche il suo talento? L’ha salvata?
Non sapevo neanche che cazzo fosse ’sto talento. Vivevo alla giornata. Volavo sui miei vent’anni, 
esattamente come in altri palcoscenici accadeva a Maradona. Lei citava Diego. Ecco, Diego, come 
il calcio, mi è sempre piaciuto. Lei sa che sono nato lo stesso giorno di Michel Platini, il 21 giugno?
 
   È noto. Tifoso del Napoli che alla sua squadra dedicava cori anche nella finzione 
cinematografica.
Me li ricordo ancora. (Qui D’Angelo prende tempo e poi intona una antica canzone da ragazzo della 
curvaB) “Napoli/Napoli/Napoli/ la mia Napoli/Napoli /Napoli/ ‘a bandiera tutta azzurra ca 
rassumiglia ‘o cielo/ e o’ mare ‘ e sta città/ rint’all’uocchi e sti guaglioni ca se scordano ‘e problemi 
e si mettono a cantà”.
 
   Sempre a Maradona torniamo. Diego negli anni 80 fece dimenticare ai napoletani un mare 
di problemi.
Avrà le sue contraddizioni, Diego. Ma è un amico e una persona vera. Parla ai poveri e li illumina 
perché ai poveri, pur essendo diventato miliardario, appartiene. Non se li dimentica. Li difende 
perché da soli non potranno farlo mai. A chi importa un cazzo dei poveri? Ha visto che aria tira?
 
   Che vento in particolare?
Se devo dirlo con un parolone mi pare che si respiri un certa xenofobia, ma sempre di razzismo, 
esclusione, caccia alle streghe o comm ‘u vuoi chiammà si tratta. È qualcosa di strano. L’altro 
giorno in televisione ne stavano parlando, ma poi non l’hanno spiegato cchiu che era esattamente 
‘sto razzismo. Io però lo so. Razzismo è la traduzione moderna di guerra tra poveri. Adesso che in 
Italia si sente la paura, lo avvertiamo. Ma certe cose non si inventano, se le vedi significa che nelle 
persone quei sentimenti sono sempre esistiti.
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   La guerra tra poveri diceva.
Sugli stranieri si sta armando una strumentalizzazione esagerata. Esagerata proprio. I politici 
soffiano sul fuoco e vanno a fare passerella nei posti giusti. Sanno che sono gli ultimi voti da 
raccattare prima che sia tutto finito. E che tutto stia per tramontare, mi sembra evidente. La politica 
ha la coscienza malata e la gente se ne è accorta. È incazzata. Non sta bene con se stessa, la politica, 
ma le persone devono capire che i costi degli immigrati non li paga la collettività. Gli immigrati si 
ripagano da soli.
 
   Ne è sicuro? Salvini non è d’accordo.
Sicurissimo. Vederli come nemici solo quando ci fa comodo è di una disonestà bestiale. Salvini che 
si preoccupa del bene dell’Italia è una barzelletta. Questa Lega che va cercando voti dappertutto e 
con la demagogia sale nelle percentuali, non è la stessa Lega che per vent’anni ha condotto 
un’ignobile campagna antimeridionalista? Lo stesso partito che oggi fa finta di niente e sbarca a 
Lampedusa. Ma scherziamo? Chiedessero prima scusa ai campani, ai siciliani e ai calabresi e 
facessero nu bello lavaggio morale pure loro, poi ne riparliamo.
 
   Perché dovrebbero fare un lavaggio morale?
Ma perché amico mio, la gente non è scemma. Hanno rubato anche loro, sono stati presi con le 
mani nel sacco e allora, adesso, che cazzo vogliono? Che vanno cercando? Non avessero parlà 
proprio. Non ce l’ho con la gente che vota Lega e non la schifo affatto, ma con chi dovrebbe avere 
senso di responsabilità e invece tutte le sere urla in televisione dando l’impressione di passare lì per 
caso.
 
   Non la immaginavamo così politico.
Non devo prendere voti, devo solo vendere dischi, a me che me ne frega? È che se vedo certe cose 
non riesco a stare zitto.
 
   Almeno in Matteo Renzi crede?
Non è che non creda in Renzi, io non credo più in nessuno. Nun saccio proprio chi mi rappresenta. 
Chi mi rappresenta a me?
 
   Non saprei.
Glielo dico io, nessuno mi rappresenta. È tutto sconquassato. Ma l’ha vista Genova? Hanno detto 
che il maltempo non si poteva prevedere. Cazzate.
 
   Cazzate?
In una città sana, i tombini non saltano e i torrenti non devastano le strade. E allora dico, cumm’ è 
succiessa ‘sta cosa? Succede soltanto se per un secolo hai condonato qualsiasi porcata e hai fatto 
costruire i casermoni dove era assolutamente sconsigliato per intascarti i soldi. Hanno fatto le case 
n’copp e spiagge e poi si presentano con gli occhi bassi ai funerali. Ipocriti.
 
   Duro.
Si doveva fare prima la base, poi il resto. Se non dai gli strumenti giusti, le persone non crescono 
mai. Cento pecore senza una guida sapiente saranno sempre cento pecore. E a loro, è ovvio, va bene 
così.
 
   A loro chi?
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 8parisi maradona STAMPA
Ai politici e a quelli che grazie a loro, attaccati alle poltrone, tengono i fili della cultura in Italia. 
Che la gente rimanga ignorante, a questo gruppo di potere conviene. In periferia, loro la cultura non 
la vogliono. A Forcella e a Tor Bella Monaca, l’arte non deve arrivare. “Come si permette Nino 
D’Angelo di portare migliaia di persone a teatro in una zona così?”. Ecco perché mi hanno tolto la 
direzione del Trianon licenziandomi come a nu poveru dio ed ecco perché Forcella non ha più il suo 
spazio di crescita. Cinquemila abbonamenti avevano fatto, lasciamo perdere.
 
   Una soluzione non c’è?
 A casa nostra noi D’Angelo avevamo regole semplici. Regole non scritte di buona creanza e civile 
convivenza. Sapevi quale era il tuo posto a tavola senza dover ingaggiare una discussione ogni 
volta, ma dovevi comportarti bene.
 
Qui invece se rubi e vieni beccato, non pensi a come restituire il maltolto ma a come non finire in 
galera. Ti premiano se ti comporti male, le regole valgono meno di zero e per colpa conclamata non 
paga mai nessuno. È sbagliato. Se uno toppa, deve pagare. Se sbagli e non paghi, sbagliamo tutti 
quanti. Paghiamo tutti quanti.
 
   Chi paga più di tutti?
I guaglioni che oggi hanno vent’anni. ‘Sta generazione di ragazzi tutti disoccupati. Nessuno ha 
pensato a loro. Dove li mettiamo adesso? Lei lo sa?

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/nino-angelo-for-president-italia-ha-fallito-
destra-sinistra-89820.htm

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

TINTO MAI STINTO - IL “CINE-COLOGO” TINTO BRASS PUBBLICA UN ROMANZO, 
“MADAME PIPÌ”, TRATTO DALLE SUE MEMORIE: "MIO PADRE MI MISE IN 
MANICOMIO PER ABITUARMI ALLA VITA. NON SOPPORTO IL MIX DI EROTISMO E 
RIFLESSIONE: IL CAZZO NON VUOLE PENSIERI”

“Nei centinaia di tradimenti sono rimasto fedele a mia moglie. Una volta, ebbi un'avventura con 
un'attrice. La andai a trovare a Torino. Tinta, sapendolo, reagì con un:“io vado a Parigi’’. Dopo tre 
giorni la raggiunsi a Parigi. Lei quando mi vide telefonò a questa attrice:“Prima ti sei divertita tu, 
adesso mi diverto io”…
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Bruno Giurato per “il Giornale”
 
Il sigaro, il cappello, gli occhietti. Davanti a tante manifestazioni dell'immaginario pop, che 
radunano i desideri, i pourparler, fino alle polemiche politiche di tono serio(so), è facile immaginare 
una figura ispiratrice.
 
Il totemico sedere di Kim Kardashian sulla copertina di Paper; il twerking di Miley Cyrus sui palchi 
di mezzo mondo; perfino le gesta di Paola Bacchiddu che mesi or sono espose il lato b per la lista 
Tsipras, sotto sotto fanno sempre pensare a lui. Il sigaro, il cappello, gli occhietti. Tinto Brass. Lui 
che aveva previsto-prefigurato-prefilmato tutto. Il lato b. il Sedere. La nuova origine del mondo, 
slegata dalla naturalità di quella di Courbet. «Anche il seno» racconta Brass «al di là del possibile 
paragone con Fellini, è collegato con la maternità, ha legami con Freud, eccetera. Il culo, invece, è 
assolutamente libero, il culo è olio essenziale di erotismo».
 
Ottantuno anni, cinquanta di film. Una prima parte della carriera dedicata al cinema impegnato e 
una seconda a quello erotico. Tinto Brass torna, ma questa volta con un libro. Madame Pipì 
(Bompiani, pagg. 140, euro 13) scritto in collaborazione con la sua musa e consigliera, la 
psicanalista Caterina Varzi. «La storia è diversa dai suoi tipici soggetti erotici» spiega la Varzi. «È 
più ruvida, più inquietante.
 
Deriva da un caso di cronaca parigina degli anni 60, che poi è stato ampliato e ripreso. Nel '72 se ne 
doveva fare anche un film con Macha Méril, ma i produttori non gradivano una vicenda così forte. 
Mi è capitata sottomano quando, dopo l'emorragia cerebrale del 2010, ho aiutato Tinto a recuperare 
la memoria. Leggendogli brani del suo archivio». Una madre, custode in una toilette parigina, un 
figlio con problemi psichiatrici. E uno psichiatra che con la donna intesse una relazione tutta 
sopraffazione.
 
Brass, il tema della follia fa pensare a un legame almeno con altri due suoi film, Dropout 
(1970) e La Vacanza (1971)...
«Sono sempre rimasto legato a questo tipo di temi. In particolare il bambino con problemi, che 
cercava una liberazione delle sue condizioni di vita. Solo che in questo caso ho cercato di portare 
questa storia alle estreme conseguenze».
 
Ma è un discorso che deriva anche da una sua esperienza personale.
«Da ragazzino sono andato al manicomio a San Clemente, a Venezia. Solo per due o tre giorni. Mio 
padre mi ci fece chiudere dentro per “abituarmi alla vita”, diciamo così. Era una punizione 
amichevole, e capisco perché l'ha fatto...
 
Ha detto «mio padre era un fascista, ma la nostra era una famiglia libertaria». Cosa vuol 
dire?
«Era un uomo molto libero dai pregiudizi, molto onesto. Il nostro è stato un conflitto leale. Di 
reciproco rispetto. Non ho avuto il tempo di spiegargli la mia storia, con tutti i particolari, è morto 
prima, purtroppo».
 
Lei è sempre stato uno a cui non piaceva adattarsi. Quando ha fatto In capo al mondo nel '63, 
dopo i problemi con la censura, ha cambiato il titolo al film in uno ancora più aggressivo: Chi 
lavora è perduto.
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«Sono stato sempre un po' così. E con il tempo ho cercato di trasformare questo mio atteggiamento 
personale in una posizione politica, di critica alla società. Prima attraverso film politici, poi 
attraverso l'erotismo»
 
Però, dopo tanti film che hanno innescato scandalo, ha detto che la vera trasgressione oggi è 
l'amore...
«Anche la vicenda di Madame Pipì in fondo è una storia d'amore, amore di una madre per un figlio. 
Ma le dirò, in fondo sono stato un tipo fedele».
 
Fedele?
«Innanzitutto agli amici. I ragazzi veneziani con cui mi sono trovato per tutta la vita. E poi a tanti 
altri amici di sempre: Michelangelo Antonioni, per esempio, con cui si passavano tutte le 
domeniche a parlare, a mangiare, a giocare a ping pong».
 
E poi?
«A mia moglie Carla, detta “Tinta”. Nei centinaia di tradimenti sono rimasto fedele. Mi sono 
sempre rimesso alle circostanze. Una volta, ebbi un'avventura con un'attrice. La andai a trovare a 
Torino. Tinta, sapendolo, reagì con un: “io vado a Parigi”. Dopo tre giorni la raggiunsi a Parigi. Lei 
quando mi vide telefonò a questa attrice: “Prima ti sei divertita tu, adesso mi diverto io”».
 
Ha sempre detto di non sopportare il mix di erotismo e riflessione.
«Come diceva Giacomo Casanova: “il cazzo non vuole pensieri”, ed è anche la mia definizione di 
rapporto erotico, un rapporto felice».
 
Attrici più difficili da dirigere nelle scene più «scoperte»?
«Maria Schneider. In Caligola non si voleva spogliare, non voleva restare nuda sotto alle due stole. 
Una fatica, una sofferenza. Le dissi: quella è la porta, puoi andartene. Alla fine ho preso Teresa Ann 
Savoy».
 
Invece Claudia Koll era naturalissima senza vestiti addosso. Poteva immaginare la sua 
conversione?
«No assolutamente. So che una volta le telefonai e lei disse che stava facendo un film con 
Almodóvar. Poi più niente. Prese le distanze da me, e si dedicò a cose diverse».
 
Il suo film migliore a suo giudizio?
«L'urlo».
 
Cosa ne pensa delle Femen?
«Mi lasciano indifferente. Non c'è gioia, non c'è commedia nel loro agire. Non hanno potenziale di 
rottura».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/tinto-mai-stinto-cine-cologo-tinto-brass-
pubblica-romanzo-madame-89811.htm

-------------------------
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MUJICA REVOLUTION - RIFORME, LOTTA ALLA POVERTÀ, UGUAGLIANZA SENZA 
MAI FARSI CORROMPERE: L’EX PRESIDENTE DELL’URUGUAY LASCIA E IL 
SUDAMERICA PERDE IL SUO “EROE PERFETTO”, “UN DON CHISCIOTTE NEI PANNI 
DI SANCHO PANZA”

L’ex presidente dell’Uruguay ha fatto della gestione della sua alta carica un modello (irripetibile?) 
di austerità e però anche di legittimazione di un socialismo pragmatico - Mujica continuerà a far 
politica dagli scanni del Senato, alla guida di uno di quei 27 partiti che hanno eletto il nuovo 
Presidente....

Mimmo Candito per “la Stampa”
 

 mujica1
Con il presidente Mujica che chiude ora il mandato, se ne va uno di quegli eroi di cui la sinistra – e 
non soltanto quella rivoluzionaria dell’America Latina - ha sempre avuto bisogno. Ma se ne va 
anche una di quelle rare figure di cui oggi più che mai ha un disperato bisogno la politica, che 
ovunque va mostrando di marcire nella disgrazia della corruzione e nel maluso del proprio potere.
 
Perché il presidente dell’Uruguay, davanti agli occhi piuttosto sconcertati del mondo, ha fatto della 
gestione della sua alta carica un modello (irripetibile?) di austerità, di stile parco di vita, di 
indifferenza alle lusinghe dei privilegi, e però anche di legittimazione del pragmatismo pur nel 
modello ideologico di un socialismo segnato dalle venature illusorie dell’utopia.

Proprio «Utopia senza armi» (Utopìa sin armas) fu il titolo di un importante libro che nei primi 
Anni Ottanta scrisse Jorge Castañeda immaginando che le lotte rivoluzionarie che in quel tempo 
avevano traversato con sangue e morte la vita politica dell’America Latina potessero alla fine 
evolversi in un processo di trapasso dalla guerriglia al dibattito parlamentare e all’assunzione della 
responsabilità di governo.
 
Castañeda, giornalista della «izquierda» democratica, provò egli stesso a far politica, e fu anche 
ministro a Città di Messico; ma durò poco, capì di non reggere il compromesso della nuova scelta, 
mentre invece Mujica – che della guerriglia urbana dei Tupamaros era stato davvero comandante e 
s’era fatto 15 anni di carcere duro nelle galere della dittatura militare, prima d’essere liberato con 
l’amnistia del ritorno alla democrazia in Uruguay – passò stabile alla vita politica, e divenne 
deputato, senatore, ministro e, cinque anni fa, anche capo dello Stato, facendosi interprete 

75

http://www.lastampa.it/


Post/teca

straordinario e protagonista principale di quel passaggio utopistico dalla lotta armata alla leadership 
governativa, come d’una rivoluzione che trionfa legittimando se stessa nel confronto delle idee e dei 
programmi elettorali.

Ma la sua straordinarietà non sta tanto in questo successo ottenuto «sin armas», altri ci sono riusciti 
ugualmente, dal Brasile di Lula e della Dilma Rousseff al Venezuela di Teodor Petkoff, dal Messico 
dei suoi rivoluzionari fattisi uomini di governo all’Argentina degli ex Montoneros, e poi al 
Salvador, al Nicaragua dei sandinisti della prima ora, al Guatemala – è l’intera storia del 
subcontinente ad aver vissuto fin dagli anni di Bolívar questo confronto tra lotta armata e 
democrazia. 
 
Mujica è però una storia a parte perché in questa sua seconda vita («l’isolamento in prigione, senza 
poter parlare con nessuno per anni, senza un libro da leggere, è come morire») ha praticato una 
scelta che ha trasformato gli ideali della sua vita rivoluzionaria in un mandato di potere dove quegli 
ideali astratti si facevano concretezza di comportamenti quotidiani scarnificati di ogni 
contaminazione con la logica propria del potere.
 
Se il suo governo ha introdotto misure di forte contenuto sociale e di netto miglioramento delle 
condizioni di vita (l’indice di povertà è calato dal 39 al 14 per cento), tutto questo era coerente con 
l’identità della formazione di sinistra, il Frente Amplio, che lo ha fatto eleggere, e con le ragioni di 
una coalizione di ben 27 partiti che comunque gli imponeva gli equilibrismi e i compromessi 
necessari della gestione politica; è stato invece davvero rivoluzionaria la gestione della sua vita 
quotidiana, con la residenza conservata nella sua modesta abitazione di periferia, il rifiuto delle 
prebende della sua alta carica, la rinuncia del 90 per cento del suo onorario (destinato a programmi 
sociali), la cancellazione di ogni formalismo, la rinuncia assoluta della cravatta, e sempre la sua 
vecchia auto dell’87.

Lo hanno chiamato «un Chisciotte nei panni di Sancho Panza», un Chisciotte e un Sancho Panza 
che dal 1° marzo continueranno a far politica dagli scanni del Senato, alla guida di uno di quei 27 
partiti che hanno eletto il nuovo Presidente. Ma per liberare la sua storia dalla inevitabilità della 
retorica, bisogna calarla all’interno della storia del suo Paese, il più europeo dell’America Latina, 
nel costume, nel dibattito ideologico, negli stili di vita, perfino nella pratica della guerriglia 
rivoluzionaria dei suoi Tupamaros, più socialisti umanitari che castristi. E allora si capisce il senso 
di quella copia del David di Michelangelo che sta nell’atrio del municipio di Montevideo.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/mujica-revolution-riforme-lotta-povert-
uguaglianza-senza-mai-farsi-89829.htm

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

hollywoodparty

“La città è uno spazio del quale facciamo esperienza col nostro corpo. E quindi partirei da 

questo livello della quotidianità delle nostre pratiche dentro la città, col nostro corpo. 

L’umido, il secco, l’ombra, il sole, il freddo, il caldo, il posto dove si scivola, il posto dove si 

fa fatica per salire su un gradino, eccetera. Se si parte da questo livello minimo, credo che 

ci sia molto da fare nelle nostre città, soprattutto nelle nostre città italiane, devo dire. Io 
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vorrei che da oggi, da questo momento, quando uscite per andare a casa o dove volete, Voi 

camminaste con gli occhi bassi per vedere come sono fatte queste cose: com’è fatto il 

marciapiede, la strada, il passaggio pedonale, il giardino, e via di seguito”

—

 
Bernardo Secchi

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

ple0nasmosha rebloggatoilfrigovuoto

friendfeed.comFonte:

“Se non trovate l’amore della vostra vita al 15esimo tentativo 
vi verrà assegnato un gatto d’ufficio.”

—

 

Yaya su ff (via batchiara)

e se siete allergici vi attaccate al cazzo 

pure lì

(via mercurocromo)

GPOY

(via sabrinaonmymind)

Dov’è il mio gatto?

(via ilfrigovuoto)

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

ple0nasmosha rebloggatoniceednice

icosaedroregolareFonte:

conversazioni con il creatore

• Il creatore:a te piace essere un'eccezione

• Ico:insomma dipende

• Il creatore:da cosa?

• Ico:ci sono eccezioni tipo il genio e altre tipo malattia rara.

• Il creatore:quindi non vuoi più essere un'eccezione?
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• Ico:tendenzialmente vorrei passare da malattia rara a genio. Potendo.

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

masuokaha rebloggatokon-igi

virginiamandaFonte:

“

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 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.

”

—

 

http://www.giuliablasi.it/leggere-scrivere-e-far-di-conto-analfabetismo-

funzionale/ (via virginiamanda)

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

sussultidellanimaha rebloggatopelle-scura
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pelle-scura:

Fate piano con le parole, perché i fatti si potrebbero svegliare.

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

out-o-matic

Instagram

Boogie Woogie - Renato Guttuso, 1945

Dipinto per lo Show Room Olivetti di Roma. Come compenso chiese ed ottenne di essere pagato a 
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ore, secondo il guadagno di un operaio specializzato. (presso Ivrea City)

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

gianlucaviscontiha rebloggatofloreboquocumqueferar

epistemologicalfallacyFonte:

epistemologicalfallacy:

"Humans aren’t the only ones on the planet. We just act like it."

---------------------------
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adciardelliha rebloggatocuriositasmundi

“Sushi. Il cibo più del cazzo dell’universo. Una volta i ristoratori che osavano proporre 

pesce crudo venivano giustamente linciati dalla folla inferocita e stuprati dai NAS. Oggi 

paghiamo somme stratosferiche per ingurgitare gelatina gusto pescheria e sentirci 

cosmopoliti appartenenti alla middle class, se non fosse che abitiamo a Mestre. Il sushi è il 

Moncler della ristorazione: finto lusso per veri gonzi.”

—

 

Bagniproeliator:   Grillhouse

credo che serguirò questo blog

(via curiositasmundi)
---------------------

Grillhouse

«Sono quasi pronta» trilla lei.
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E l’uomo è quasi su Marte, penso io.

Dopo lo stesso tempo impiegato a percorrere a passo del giaguaro la tratta 

Venezia-Mestre, la convivente finalmente si palesa. Ha iniziato a mascherare la 

sua miseria alle sei di pomeriggio preparandosi a uscire per l’aperitivo in un 

posto vagamente sciccoso, ora sono le nove e mezza ed entrambi abbiamo così 

fame che mangeremmo le carcasse dei gatti sul bordo dell’autostrada.

«Come sto?»

In un colpo d’occhio sgamo gli infami trucchi che parruccano cordoli, brufoli, 

occhiaie. Nella testa risuona malinconica la canzone degli Audio 3, quando dice 

“lo facciamo al buio come piace a noi”. Annuisco. La prossima riunione in ufficio 

mi attarderà molto sul Terraglio anche la prossima settimana.

«Benissimo» faccio «ora per l’amor di Dio mangiamo qualcosa»

«Ah, niente aperitivo?»

«Sono le nove e mezza, tesoro, i buffet sono ormai un lontano ricordo tipo il 

perché ti ho introdotta in questa casa. Pizzeria?»

La morte si dipinge sul viso della donna. Le cause sono chiare: essa non s’è 

cazzuolata la faccia per esibirsi tra famiglie e agricoltori cinquantenni. Non oso 

domandare “cosa c’è”, giacché se io sto male piovono vaffanculi e frasi tipo 

“non fare la lagna”, se lei accenna malumori devo trasformarmi in Sherlock 

Holmes featuring professor Xavier con DJ Lie to me.

«Ok, niente pizzeria» sospiro.

«Sushi?» s’illumina lei.

Sushi. Il cibo più del cazzo dell’universo. Una volta i ristoratori che osavano 
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proporre pesce crudo venivano giustamente linciati dalla folla inferocita e 

stuprati dai NAS. Oggi paghiamo somme stratosferiche per ingurgitare gelatina 

gusto pescheria e sentirci cosmopoliti appartenenti alla middle class, se non 

fosse che abitiamo a Mestre. Il sushi è il Moncler della ristorazione: finto lusso 

per veri gonzi.

«Non credo nella multiculturalità» mento per salvaguardare il fondo puttan 

tour.

«Vabbè però manco la pezzenteria» geme lei «scusa, pizzeria. Manco la 

pizzeria»

Nel cervello si fa strada un’idea. Un locale nuovo appena aperto, definito 

“popolare e moderno” dalle mie colleghe, una mandria di zitelle che 

frequentano bettole innominabili che pompano Raffaella Carrà. Lupanari che 

non fingono nemmeno più di essere qualcosa di diverso dalla monta dei 

ventenni appassionati di archeologia. Il ristorante in questione è il Grillhouse, a 

due passi dalla tangenziale, dove se c’è un incidente mortale è possibile le 

carcasse delle automobili vi piombino sul tavolo perforando il tetto e 

uccidendovi.

«Un locale nuovo?» trilla lei con la luce negli occhi «ci sto!»

Fuori ci accoglie un ampio parcheggio e una mucca di plastica a grandezza 

naturale, davanti alla quale famiglie di elettori della Lega si fanno foto 

divertenti. Il trucco è ormai sgamato e il volto di lei è cupo. Anche stasera non 

potrà sperare d’incontrare un uomo migliore. La consolo dicendo che tutto 

sommato sembra carino, alla mano ma stiloso.

«Mi sarei rotta il cazzo di robe alla mano e dei segaioli che ci stan dentro» fa 

lei.

«Tesoro, t’ho raccattata alla gara di rutti di Badoere che latravi con le tue 
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amichette in tacco 15 tra il letame, dai, per cortesia, entra e non rompere i 

coglioni»

«Almeno loro frequentano bei posti»

«…che sono l’equivalente del poligono della Guardia di finanza, amore mio, due 

volte l’anno entrano e li trasformano in sfollati con tre milioni di euro di debito 

e gli organi pignorati»

«Vabbè, però almeno…»

Entriamo.

L’ambiente è quello classico di chi non ha idee. Grosse stampe in bianco e nero 

sui muri, luci smarmellate, legno plastificato, acciaio e lampade stile Ikea per 

un mondo di miseria fantozziana 2.0. Oh, guarda, Audrey Hepburn. Toh, 

Marilyn Monroe. Che idea fantastica.

«Buonasera, tavolo per…?» si blocca la cameriera, fissandoci.

Cala il silenzio.

fonte: http://bagniproeliator.it/grillhouse/

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

Prima dell’art.18

Pubblicato il 1 dicembre 2014 · in Bologna non più Bologna, Controinformazione ·

di Alexik

“Se ci  trovavano con  un  volantino della  Cgil  venivamo licenziati  in  tronco.  
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Quando  entravamo  in  fabbrica  ci  perquisivano  le  borse,  per  vedere  se  

avessimo materiale politico. E se ci beccavano a parlare di questioni sindacali  

prima  ci  sospendevano,  o  ci  demansionavano  a  tempo  indeterminato.  Poi  

poteva  arrivare  la  perdita  del  lavoro”  (Ernesto  Cevenini,  licenziato  per 

rappresaglia alla Maccaferri di Bologna).

Dal  1947  al  1966  nelle  fabbriche  italiane  si  contarono  più  di  500.000 

licenziamenti, di cui circa 35.000 per rappresaglia politica e sindacale contro ex 

partigiani, attivisti di reparto, membri delle commissioni interne. Era questo il 

modo in cui gli industriali dimostravano la propria riconoscenza verso coloro 

che,  pochi  anni  prima,  gli  avevano  salvato  le  fabbriche,  impedendo  il 

trasferimento dei macchinari in Germania, ricostruendo mattone su mattone i 

capannoni bombardati.

Nel corso degli anni ’50 e ’60 centinaia di migliaia di operai scesero in piazza a 

fianco dei licenziati, lasciando compagni morti sul terreno o chiusi nelle galere. 

Fu  il  prezzo  da  pagare  per  ottenere  nel  1966  la  prima  legge  contro  i 

licenziamenti senza giusta causa.

Bologna con  la  sua  provincia  subì  8.550  licenziamenti  per  rappresaglia  dal 

1947  al  1966,  di  cui  3800  lavoratori  metalmeccanici,  1000  tessili,  900 

nell’abbigliamento, 1.500 nell’alimentare, 600 nel chimico, 500 nel comparto 

legno e 250 nel pubblico impiego. Si trattò di ritorsioni contro singoli militanti o 

gruppi  politicizzati,  ma  in  vari  casi  anche  dell’espulsione  dell’intero  corpo 

operaio  delle  fabbriche  ritenute  troppo  conflittuali:  punizioni  individuali  o 

collettive  per  le  lotte  contro  il  cottimo,  per  il  salario  e  il  contratto,  per  la 

sicurezza, per gli asili nido, per la libertà di riunione e di parola.

Veniva punita la solidarietà di classe (che all’epoca si esprimeva in dimensioni 
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vastissime)  e  soprattutto  la  politicità  operaia,  la  capacità  di  andare  oltre  i 

confini della propria vertenza e di praticare obiettivi di ordine generale.

Dentro le fabbriche le condizioni di lavoro erano durissime. “Quando nevicava 

forte trovavamo sui banchi la neve, e il  giorno dopo c’era meno tre, meno  

cinque, e si lavorava a quella temperatura… Solo negli ultimi anni misero dei  

bidoni da benzina, quelli da due quintali, con della segatura…. Quando avevo  

freddo mi avvicinavo più a questi “fogoni” per scaldarmi le mani, però poi c’era  

il  capo officina che ti  guardava e dovevi andar via subito…. Facemmo delle  

lotte per avere più legna, per avere i locali più riscaldati, non ci riuscimmo”… 

“La polvere che c’era era una cosa incredibile. La sera andavi a casa che avevi  

la saliva rossa”… “Fui preso e messo al reparto confino, al reparto zincatura,  

che andando in quel reparto a 55 anni si moriva, perché c’erano gli acidi liberi  

per  terra.  I  vestiti  diventavano  rossi  e  poi  si  stracciavano.  I  guanti,  gli  

aspiratori, i ventilatori non esistevano” (Operai Ducati e Maccaferri).
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1950, Bologna: la Celere si appresta a sciogliere una manifestazione sindacale.

Al ritorno a casa, poi, c’era la fame. “Avevamo delle paghe troppo basse. Le 

paghe erano una cosa … che si lavorava per niente. Chi aveva famiglia era un  

povero … ma povero povero” (Ovidia Galloni, impiegata alla Ducati).

Chi si opponeva a tutto questo prima o poi era fuori, ed oltre al licenziamento 

doveva subire l’accanirsi  di  prefetti,  questure e tribunali.   “Io lavoravo alla 

Ducati, facemmo una grande manifestazione… Qualcuno gettò dei sassi contro  

questa vetrina perché era aperta. Io ero in tuta in mezzo a tutta la gente, e la  

polizia …sa quando vedevano quelli in tuta … mi arrestarono. Sono stato lì tre  

mesi”.

Potremmo dire che gli è andata bene, visto che oggi per una vetrina rotta c’è 

chi sta scontando 10 anni di galera. Ma sarebbe solo una battuta. Dal ‘48 al ’56 

il  bilancio  della  repressione  contro  il  movimento  operaio  nel  bolognese  fu 

pesantissimo,  con  due  morti,  795  feriti,  5.092  arrestati  e  fermati,  15.835 

processati  (di  cui  quasi  la  metà assolti,  ma dopo anni  di  carcere)  e 8.369 

condannati a 5 ergastoli, 1.959 anni e 7 mesi di reclusione, 49.960.766 lire di 

multe.

Su questa Storia collettiva fatta di solidarietà e coraggio, di sbarre, fame e 

lutti, sputa oggi la fatua gioventù renziana e la sua meno fatua corte di ministri 

emanati  da Confindustria,  Legacoop e  Fondo Monetario  Internazionale.  Una 

Storia collettiva che va di nuovo raccontata, per aver chiaro in quali tenebre 

vogliono sprofondarci, il valore di quello che ci stanno togliendo e quanto ci 

costerà riconquistarlo.

I licenziamenti per rappresaglia e la repressione antioperaia a Bologna 

87



Post/teca

e provincia nel dopoguerra

30 gennaio 1948. Manifestazione di solidarietà con i lavoratori della “Barbieri & Burzi”

A  Bologna  la  Barbieri  &  Burzi  fu  la  prima  a  inaugurare  la  stagione  delle 

espulsioni politiche alla fine del 1947.

Da  qualche  mese  il  clima  del  paese  era  cambiato:  la  rottura  dell’unità 

nazionale, l’espulsione delle sinistre dal governo e il varo del piano Marshall 

suggerivano agli  industriali  che era il  momento di  ricominciare ad alzare la 

testa, scrollarsi di dosso l’onta della collaborazione col fascismo e riprendere il 

potere in fabbrica.

Giorgio  Barbieri,  presidente  dell’Associazione  degli  industriali  bolognesi,  si 

assunse l’onere della prima forzatura, licenziando assieme ad altri il direttore 

tecnico della sua azienda, Giorgio Barnabà. Alla Barbieri & Burzi il partigiano 

Barnabà  era  stato  il  punto  di  riferimento  nella  resistenza  di  fabbrica  ai 

nazifascisti.  Il  suo  licenziamento  immotivato,  assieme  a  quello  di  altri  40 

operai, era una provocazione indigeribile. Fu subito sciopero ad oltranza, per 

24 giorni, a cui seguì l’occupazione della fabbrica.
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Gennaio 1948. Operaie della “Barbieri & Burzi” nella fabbrica occupata.

Per più di un mese i lavoratori diressero la produzione di ceramiche e laterizi 

tramite un consiglio di gestione eletto da loro.

Al loro fianco scese in strada la città, assieme agli operai ed ai lavoratori della 

terra di tutta la provincia. L’intero territorio si assunse la responsabilità della 

tenuta della lotta e della sopravvivenza materiale degli occupanti: le campagne 

inviavano  aiuti  alimentari,  nelle  fabbriche  raccoglievano  viveri  e  soldi,  le 

Camere del lavoro coordinavano gli aiuti e le mobilitazioni.

Ma  l’autogestione  della  fabbrica  non  riuscì  a  funzionare  a  lungo  perchè  le 

autorità decisero il blocco delle merci. La vertenza si concluse il 17 febbraio del 

’48: Barbieri sui licenziamenti non cedette. Fu un pessimo segnale, e non solo 

per la Barbieri & Burzi, che si distinse per i licenziamenti politici anche negli 

anni a seguire.

Un anno dopo fu la volta della Ducati, e lo schiaffo contro gli operai bruciò 
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ancora di più. Perché erano stati loro a ricostruirla pietra su pietra dopo che il 

bombardamento alleato del 12 ottobre ’44 l’aveva rasa al suolo. Erano stati 

loro a cercare i macchinari rubati o trasferiti, a riavviare la produzione. Loro, e 

non certo i fratelli Ducati, che dopo aver presieduto sotto l’occupazione tedesca 

la Confindustria locale e la casa del fascio, appena le cose si misero male se ne 

scapparono a Milano.

30 gennaio 1948. Manifestazione di solidarietà con i lavoratori della “Barbieri & Burzi”. Gli aiuti di San Giorgio di 

Piano.

Nel ’48 la fabbrica fu ceduta alle partecipazioni statali dai proprietari accusati di 

collaborazionismo,  ma  la  gestione  pubblica  non  si  dimostrò  migliore, 

decretando da subito la chiusura dello stabilimento di Bazzano. Il 13 novembre 

la  mobilitazione  popolare  impedì  il  trasferimento  dei  materiali  dall’officina 

bazzanese,  ma non  riuscì  a  fermarne  la  chiusura.  Il  31  dicembre  vennero 

licenziati 80 lavoratori.

Nel  frattempo il  contesto nazionale continuava a peggiorare,  sgretolando le 

speranze (o le illusioni) di chi aveva creduto che la libertà e il diritto appena 

sanciti  nella  costituzione  formale  del  paese  avrebbero  potuto  diventare 

costituzione  materiale  nelle  fabbriche.  Da  nord  a  sud  braccianti  ed  operai 

continuavano a morire ammazzati nelle piazze: a Cerignola, a Pantelleria, ad 
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Andria, a Trecenta, a Spino d’Adda, a San Martino in Rio…

Il 1948 fu l’anno della restaurazione sancita dalla vittoria elettorale della DC, a 

cui fece seguito l’attentato a Togliatti del 14 luglio. Nelle ore immediatamente 

successive all’attentato una rabbia spaventosa, contenuta a fatica dai vertici 

del Partito Comunista, si riversò per le strade di tutta Italia. L’esecutivo della 

CGIL proclamò lo sciopero generale quando ormai tutto il paese era già con le 

braccia incrociate.

30 gennaio 1948. I braccianti alla manifestazione di solidarietà con i lavoratori della “Barbieri & Burzi”.

Da  Genova,  all’Amiata,  a  Gravina  di  Puglia,  con  le  fabbriche  occupate,  gli 

assalti alle sedi della DC e del MSI, migliaia di lavoratori impegnati negli scontri 

con la polizia, la situazione raggiunse livelli preinsurrezionali. A Bologna “sui 

tetti  della  Weber  compaiono  le  mitragliatrici,  alla  Calzoni  gli  operai  si  

asserragliano coi  vecchi  Sten pronti  alla  battaglia,  mentre i  loro colleghi  si  

mettono a produrre i chiodi a tre punte per boicottare le colonne motorizzate  

della  Celere.  Alla  Ducati,  i  lavoratori  ex  partigiani  si  appostano,  anch’essi  

armati, a vigilanza delle cabine elettriche. Lo scenario è da guerra urbana con  

le camionette che circondano le fabbriche e i quartieri industriali, mentre un  
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corteo imponente si dirige verso il centro“.

Dovettero intervenire con tutto il loro peso Longo, Secchia e l’organizzazione 

intera  del  PC  e  del  sindacato  per  far  star  ferma  la  gente,  dopo  che  un 

telegramma di Stalin aveva escluso che potessero darsi sviluppi rivoluzionari 

alla rivolta. Sul terreno degli scontri dal 14 al 19 luglio restarono comunque 19 

morti  (di  cui  uno  a  Bologna),  oltre  a  600  feriti  e  7.000  fra  denunciati  e 

arrestati.

Le giornate del luglio ’48 dimostrarono l’entità della forza operaia, ma anche la 

volontà del Partito Comunista di non volerla usare fino in fondo. Da allora il 

fronte padronale riconquistò tutta la sua arroganza, forte anche della scissione 

sindacale della “Libera CGIL”, poi diventata CISL. “Fino al 1948 potevamo fare 

delle riunioni, potevamo discutere. Dopo il ’48 finì tutto, cambiò l’indirizzo del  

lavoro, della produzione, cambiò quasi tutto”. “Abbiamo cominciato a perdere  

per  gradi  tutte  le  libertà  che  avevamo.  La  libertà  di  parola,  la  libertà  di  

riunione, ci voleva l’autorizzazione per qualsiasi cosa” (Operaio Weber).

92



Post/teca

30 gennaio 1948. Manifestazione di solidarietà con i lavoratori della “Barbieri & Burzi”.

In  questo  clima  a  Modena  i  proprietari  della  Fonderia  Valdevit  decisero  di 

imporre  la  trasformazione  del  cottimo  collettivo  in  cottimo  individuale.  Le 

maestranze reagirono con la strategia della non collaborazione e con scioperi 

intermittenti,  ma  al  ritorno  dalle  festività  natalizie  del  1948  si  trovarono 

davanti  la  serrata  e  il  licenziamento  collettivo  di  tutti  i  228 dipendenti.  La 

direzione  assunse  al  loro  posto  140  crumiri  provenienti  dal  Veneto  e  dalla 

montagna, reclutati dai preti.

Nel febbraio successivo i dipendenti della imolese Cogne decisero di fare come 

la Galilei di Firenze: entrambe le fabbriche ricevevano pezzi dalla Valdevit, ma i 

loro operai  si  rifiutavano di  lavorarli  in appoggio ai  licenziati  modenesi.  Per 

l’occasione l’amministratore delegato del Gruppo Cogne (il senatore DC Teresio 

Guglielmone) ritenne di inviare addirittura un colonnello per la gestione delle 

“relazioni sindacali” con i riottosi operai imolesi.  Ma ci voleva ben altro per 
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spaventarli !

I lavoratori della Cogne si erano già distinti  nella resistenza al nazifascismo 

praticando  il  sabotaggio  della  produzione  bellica,  scendendo  in  sciopero, 

rischiando  grosso  sotto  l’occupazione  tedesca.  La  fabbrica,  distrutta  dalle 

bombe, se l’erano ricostruita con le loro mani. Gente tosta e determinata.

Per  questo,  nonostante  le  provocazioni  del  colonnello  Borla,  il  Comitato  di 

agitazione riuscì ugualmente ad imporre alla Cogne di ritirare dalla Valdevit i 

modelli per le fusioni dei suoi pezzi, e di ricollocarli in altre fonderie modenesi 

disposte ad assumere il personale licenziato. Fu una vittoria di tutto rispetto, 

tenendo conto che sia gli operai che la Direzione generale della Cogne avevano 

ben chiara la natura politica dello scontro in corso a Modena, come parte di un 

attacco generale agli  spazi  conquistati  dai  lavoratori  durante la Liberazione. 

Proprio a Modena, da lì a poco lo scontro sarebbe stato portato alle estreme 

conseguenze, con i licenziamenti alle Fonderie Riunite e l’eccidio del 9 gennaio 

del 1950.
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30 gennaio 1948. Manifestazione di solidarietà con i lavoratori della “Barbieri & Burzi”.

Per  la  loro  solidarietà  gli  imolesi  dovettero  comunque  pagare  un  prezzo: 

l’allontanamento  dalla  Cogne  del  direttore  di  stabilimento  Carlo  Nicoli, 

comandante partigiano e comunista, e del responsabile amministrativo Ester 

Benini, anche lui di sinistra. Anche in questo caso si trattò solo della premessa 

ad ulteriori licenziamenti per rappresaglia nella fabbrica ribelle.

Tornando  a  Bologna,  il  26  febbraio  del  ’49  il  dott.  Mantelli,  commissario 

giudiziale della Ducati, comunicava al prefetto la chiusura entro due giorni degli 

stabilimenti  di  Borgo  Panigale,  benchè  fossero  pieni  di  ordinazioni  e  di 

macchine pronte per la consegna. Con 2.000 operai sul lastrico la Camera del 

Lavoro indisse lo sciopero generale. La serrata durò fino al 15 marzo, poi il 

provvedimento di chiusura venne ritirato e i licenziamenti annullati, ma come 

vedremo, non per molto.

In primavera nelle campagne della provincia si avvicinava la data del grande 
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sciopero  bracciantile.  Si  lottava  per  il  contratto  nazionale  ma  anche  per  il 

controllo del collocamento, fondamentale per contrastare una delle forme più 

utilizzate  per  il  licenziamento  occulto  degli  indesiderati:  la  mancata 

riassunzione nella stagione successiva.

Il  16  maggio  centinaia  di 

braccianti,  tante donne, presidiarono le campagne per impedire l’accesso ai 

crumiri. Intervennero la celere ed i carabinieri con bastonature, lacrimogeni, 

arresti, sventagliate di mitra, non solo in aria. La violenza si scagliava sulle 

persone  ma  anche  sulle  loro  povere  cose:  gli  autoblindo  distruggevano  le 

biciclette  degli  scioperanti,  indispensabili  ai  lavoratori  della  terra  per 

raggiungere i campi.

Il 17 cadde Maria Margotti, operaia della fornace cooperativa di Filo d’Argenta, 

che assieme alle compagne partecipava alla lotta delle mondine. Questa è una 

cronaca  di  quei  giorni:  “16  Maggio  la  polizia  giunge  a  reprimere  le  

manifestazioni in maniera particolarmente violenta: le donne vengono disperse  

a colpi di mitra, inseguite e malmenate. A Molinella 52 di esse sono ferite, 638  

bastonate e 49 arrestate.
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Loredano Bizzarri.

Il 17 viene organizzata una manifestazione di protesta. Maria è sul ciglio della  

strada,  insieme  ad  altri  e  discute  animatamente.  All’improvviso  arrivano  

camion e jeep carichi di armati. Un carabiniere in motocicletta passa veloce,  

intima a tutti di sciogliersi e, senza nemmeno aspettare di vedere se il suo  

ordine viene eseguito, spara con il mitra uccidendo sul colpo Maria Margotti”.

Lo sciopero proseguì più forte di prima. Il 12 giugno era ancora in corso, e 

Loredano Bizzarri, operaio di Calderara di Reno, stava dando man forte ad un 

picchetto contro i  crumiri presso l’azienda agricola Lenzi di San Giovanni in 

Persiceto.  Fu  freddato  a  22  anni  da  un  colpo  di  pistola  di  una  guardia 

campestre, tal Guido Cenacchi. Nessuno pagherà per la sua morte, mentre per 

quella di Maria Margotti il carabiniere Francesco Galeati si prenderà sei mesi. 

Poco più della pena per una vetrina rotta. (Continua)

Nell'immagine in alto: Morte di Maria Margotti, di Gabriele Mucchi.

- – – – – – – – – – – – – – – -

Riferimenti:
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G. G. Bologna, Quando per fare il sindacalista rischiavi il posto. Il racconto di  

Ernesto Cevenini, licenziato per rappresaglia, L’Unità – Cronaca di Bologna, 5 
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fonte: http://www.carmillaonline.com/2014/12/01/prima-dellart-18/

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

radioalchemistha rebloggatobrondybux

tempibuiFonte:

• A:Ti prego baciami a lungo dove non batte il sole, dove il sole non batte 

mai.

• C:A Torino?

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

La scienza e il male oscuro dell'Europa   

Pubblichiamo un estratto da “La scienza e l’Europa. Dalle origini al XIII secolo” di Pietro Greco 
(L'Asino d'Oro edizioni).
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di Pietro Greco

Molti studiosi hanno denunciato, negli ultimi tempi, il ‘declino dell’Europa’: filosofi, come il 
tedesco Jürgen Habermas, hanno riflettuto sulla crisi delle istituzioni dell’Unione europea e della 
stessa idea di Europa unita e democratica (1); storici, come l’americano Walter Laqueur, hanno 
parlato esplicitamente di un crollo già consumato: della fine del sogno europeo e del declino, 
appunto, di un continente (2); analisti politici, come l’inglese Richard Youngs, che trattano non solo 
del declino e della caduta dell’Europa, ma addirittura di una strenua lotta per evitare l’irrilevanza 
nel nuovo mondo (3); giuristi, come Stefano Rodotà, che segnalano un’Europa in lotta con sé stessa 
(4); economisti, come Alberto Alesina e Francesco Giavazzi, che salutano il continente che fu 
grande (5); imprenditori, come Francesco Bongiovanni, che si muovono tra i cinque continenti e 
misurano sul campo il declino europeo (6).

Molti politici non solo stanno prendendo atto del declino ma ne stanno considerando i possibili 
effetti. «Verrà il momento in cui sbanderemo, come i sonnambuli d’Europa nell’estate 1914», ha 
detto il cancelliere tedesco Angela Merkel, alla fine del 2013 in un’occasione solenne, un vertice 
dell’Unione, citando il libro dello storico australiano Christopher Clark sull’origine della Prima 
guerra mondiale (7).

Ma qual è la causa di questo declino di cui tutti parlano?

Molte sono le ragioni avanzate: c’è chi punta sull’economia ed evidenzia che da anni l’Europa 
cresce meno del resto del mondo; chi indica proprio la politica e l’incapacità di realizzare il ‘sogno 
europeo’, di portare a compimento l’Unione europea e allestire così l’unico modo per reggere il 
confronto con le grandi potenze mondiali, antiche (Usa) ed emergenti (Cina, India); c’è chi indica la 
demografia: l’Europa sta invecchiando molto (e male); chi la psicologia: l’Europa si sente una 
fortezza assediata; chi la sociologia e il diritto: l’Europa non riesce a difendere il welfare che pure 
ha creato e i diritti di cittadinanza che pure ha indicato; chi la cultura: l’Europa non riesce a capire il 
mondo della nuova globalizzazione; chi, infine, indica la scarsa propensione alle armi: l’Europa si 
sente un po’ Venere, mentre gli Stati Uniti si sentono Marte.

L’evocazione di tante cause seconde, spesso poco connesse tra loro, è sintomo di grande confusione 
e denota la mancanza di una diagnosi chiara. Manca, nei libri e nei saggi di quasi tutti gli studiosi 
che si occupano del declino dell’Europa, un’indicazione pregnante. Nessuno sembra conoscere la 
causa profonda del male oscuro dell’Europa.

Eppure esiste da tempo una terapia. L’Europa si salverà – sosteneva un politico dalla vista lunga, il 
francese Jacques Delors, già negli anni Novanta del secolo scorso – solo se diventerà leader 
assoluto della società e dell’economia della conoscenza. Ovvero della nuova era – la quarta nella 
storia produttiva di Homo sapiens –, che è venuta emergendo nella seconda parte del XX secolo.

L’obiettivo di Delors, per la verità, è stato fatto proprio dall’Unione europea. A Lisbona, nel 2000, i 
massimi rappresentanti dei paesi membri si sono solennemente impegnati a cercare di fare, entro il 
2010, del Vecchio continente il motore dell’innovazione: l’area di punta, nel mondo,dell’economia 
della conoscenza (8). Due anni dopo, a Barcellona, l’Unione europea ha definito anche le modalità 
operative per raggiungere l’obiettivo: bisognava aumentare gli investimenti in ricerca scientifica e 
sviluppo tecnologico (R&S), passando dall’1,9% del Prodotto interno lordo (Pil) di quegli anni ad 
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almeno il 3% entro il 2010.

Il 2010 è arrivato, ma l’Europa non ha centrato né l’obiettivo principale, diventare leader mondiale 
dell’economia della conoscenza, né gli obiettivi secondari: gli investimenti in R&S hanno fatto, 
piuttosto, passi indietro anziché avanti (9). Il motivo: la terapia era giusta, ma mancava (e manca 
tuttora) una lucida diagnosi. Ciò che impedisce all’Europa di diventare leader dell’economia della 
conoscenza, ciò che sta avviando l’Europa verso il declino relativo e, a tratti, assoluto è la crisi del 
suo plurisecolare rapporto con la scienza.

Un rapporto che è stato segnato da tre passaggi fondamentali:

1) l’Europa è nata meno di un millennio fa, quando e perché nel XII secolo, ultimo tra i continenti 
connessi, ha incontrato la scienza e nel XIII secolo ha iniziato, sia pur timidamente, a produrre per 
la prima volta nuova conoscenza scientifica;

2) l’Europa ha avuto un rapido sviluppo a partire dal Seicento e nei due secoli successivi si è 
affermata nel mondo, ahimè, anche manu militari, grazie al monopolio pressoché assoluto che ha 
avuto nella produzione di nuova conoscenza scientifica;

3) l’Europa ha iniziato il suo declino quando, meno di un secolo fa, il suo rapporto con la scienza è 
entrato in crisi. Negli anni Trenta del XX secolo, centinaia di scienziati di assoluto livello sono stati 
costretti a lasciare il Vecchio continente. Quando Albert Einstein, nel 1932, lasciò Berlino per 
Princeton, qualcuno disse che era come se il papa avesse traslocato da Roma negli Stati Uniti. Quel 
qualcuno aveva ragione. La crisi tra l’Europa e la scienza ha rotto un equilibrio che durava da secoli 
e ha avuto effetti devastanti. Tuttora, per motivi e con modalità affatto diversi, non è stata risolta. E 
questa crisi irrisolta è il motivo principale del declino del Vecchio continente.

Questa è, almeno, la nostra tesi: una e trina; e per corroborarla, proporremo ai nostri pazienti... 
«venticinque lettori» tre diversi volumi, di cui questo è il primo.
Per ora diciamo che il rapporto tra Europa e scienza non è del tutto consumato. Al contrario, può 
essere recuperato. Il declino dell’Europa non è irreversibile. Il futuro è aperto.

NOTE

1. J. Habermas, The Crisis of the European Union: A Response, Polity Press, 
CambridgeMalden (Mass.) 2012.
2. W. Laqueur, After the Fall: The End of the European Dream and the Decline of a Continent, 
Thomas Dunne Books, New York 2012.
3. R. Youngs, Europe’s Decline and Fall: The Struggle Against Global Irrelevance, Profile
Books, London 2010.
4. S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, Laterza, Roma-Bari 2012.
5. A. Alesina, F. Giavazzi, Goodbye Europa. Cronache di un declino economico e politico, Bur, 
Milano 2008.
6. F. Bongiovanni, The Decline and Fall of Europe, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2012.
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9. Cfr. 2014 Global R&D Funding Forecast, R&D Magazine-Battelle, dicembre 2013.

(2 dicembre 2014)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/la-scienza-e-il-male-oscuro-delleuropa/

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

Gallino: “Il Jobs Act? Una pericolosa riforma di destra”   

intervista a Luciano Gallino, di Giacomo Russo Spena

Domani, mercoledì 3 dicembre, è il fatidico giorno. Il premier Renzi, l’Europa e i mercati lo 
auspicano da tempo, meno gli operai, i precari e gli studenti che saranno in piazza ad assediare il 
Senato. Finito l’iter il Jobs Act sarà legge, per il sociologo Luciano Gallino siamo “alla 
mercificazione del lavoro, è un provvedimento stantio e pericoloso”.

Scusi professore, lei parla di un progetto vecchio eppure il governo – che del nuovismo ha fatto 
un cavallo di battaglia – lo sponsorizza proprio per modernizzare il Paese. Dov’è l’imbroglio?

Nel Jobs Act non vi è alcun elemento né innovativo né rivoluzionario, tutto già visto 15-20 anni fa. 
E’ una creatura del passato che getta le proprie basi nella riforma del mercato anglosassone di 
stampo blairiano, nell’agenda sul lavoro del 2003 in Germania e, più in generale, nelle ricerche 
dell’Ocse della metà anni ’90. Inoltre si tratta di una legge delega, un grosso contenitore semivuoto 
che sarà riempito nei prossimi mesi o chissà quando. Non mi sembra un provvedimento che 
arginerà la piaga della precarietà né che rilancerà l’occupazione nel Paese.

Una bocciatura netta. E del premier che giudizio esprime, molti iniziano a considerare il 
renzismo come il compimento del berlusconismo. E’ d’accordo?

Per certi aspetti sì, il Jobs Act potrebbe tranquillamente esser stato scritto da un ministro di un 
passato governo Berlusconi. Non a caso Maurizio Sacconi è uno dei politici più entusiasti. Renzi 
continua nel solco di politiche di destra impostate sul taglio ai diritti sul lavoro, sulla compressione 
salariale e sulla possibilità di un maggiore controllo delle imprese sui dipendenti, vedi l’uso delle 
telecamere.

In un recente editoriale su Repubblica ha contrapposto alla Leopolda renziana, la piazza della 
Cgil. Eppure in altre occasioni passate aveva espresso dubbi sull’organizzazione di Susanna 
Camusso, accusandola di aver “appannato la bandiera del sindacato”. Ha cambiato idea?

Negli ultimi mesi ad esser cambiata è la Cgil. In diversi frangenti non ha contrastato i nefasti 
provvedimenti avanzati dai governi, come nel caso della riforma pensionistica. Ha accettato 
supinamente leggi micidiali e lo smantellamento del nostro welfare. Sul Jobs Act è stata incisiva 
mettendo in piedi una dura resistenza. E le divergenze tra Cgil e Fiom – che invece ha sempre 
mantenuto la barra dritta – ora sono minori, questo va salutato positivamente.
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Le nostre politiche economiche vengono dettate da quell’Europa che sta imponendo 
soprattutto ai Paesi del Sud Europa dure misure di austerity e privatizzazioni. Che credibilità 
ha Renzi quando minaccia di sbattere i pugni a Bruxelles?

Dagli anni ’90 i socialisti europei e le differenti branche della socialdemocrazia hanno abdicato e 
sono stati contagiati dall’ideologia neoliberale abbracciando così l’idea dei mercati da anteporre alla 
democrazia. Alla finanza che disciplina i governi. In questo quadro, le affermazioni del premier 
sono vuote, alle invettive non corrispondono i fatti: il Jobs Act e la legge di Stabilità ne sono la 
palese prova. Persiste l’ortodossa ubbidienza ai diktat dell’Europa, Renzi non è altro che un fedele 
esecutore della Troika.

Non crede in repentine svolte in Europa e a strade alternative?

Siamo lontani dal contrastare le politiche imposte da Bruxelles. La sinistra italiana come 
espressione di massa di fatto non esiste più. Sono rimaste delle schegge, anche interessanti, ma 
politicamente ininfluenti soprattutto di fronte a quel che dovrebbe essere il domani di una sinistra in 
grado di rappresentare una valida opzione e un’opposizione solida in Parlamento. In Europa 
Podemos e Syriza rappresentano segnali importanti, iniziano ad avere una valenza di massa. In 
generale, le recenti elezioni hanno confermato quasi ovunque governi di destra o, ad essere gentili, 
di centrodestra. Ciò significa che la maggioranza degli elettori dell’eurozona preferisce lo status 
quo, purtroppo. La Germania ha rivotato in massa la cancelliera Angela Merkel e il ministro 
Wolfgang Schäuble malgrado le politiche restrittive e del rigore.

Per l’Italia auspica la nascita di un forte soggetto a sinistra del renzismo?

Detesto le sfere di cristallo, il futuro non è prevedibile. Bisogna costruirlo. E di certo nel Paese 
esistono milioni di persone mosse da ideali e sensibilità di sinistra alla ricerca di una nuova 
modalità di aggregazione. Le varie schegge esistenti dovrebbero riformularsi, diventare un’unica 
forza per poter così rappresentare una reale alternativa. Ma c’è molta strada da percorrere, molta.

Lei ha firmato insieme agli economisti Biagio Bossone, Marco Cattaneo, Enrico Grazzini e 
Stefano Sylos Labini un appello che propone la nascita di una moneta parallela all’euro per 
uscire dalla trappola della liquidità e del debito. In che consiste?

Qui non si tratta di uscire dall’euro ma di avere in Italia dei titoli pubblici con la possibilità di 
poterli spendere e scambiare come se fossero una moneta. Nel manifesto si parla esplicitamente 
della fuoriuscita dall’euro come atto con conseguenze disastrose per la nostra economia. Penso alla 
fuga dei capitali, alla possibile svalutazione della nuova moneta e alle complicazioni burocratiche. 
Ci sono milioni di contratti con soggetti esteri denominati in euro, che dovrebbero essere ritoccati e 
modificati. Un’assurdità. Nell’euro ci siamo, consci che ci sono gravissimi problemi che andrebbero 
analizzati e discussi mentre Bruxelles e in primis la Germania lo vietano in maniera categorica. La 
nostra proposta è un modo per ovviare a livello nazionale alle rigidità dell’euro e far circolare 
contante a chi ne ha meno, compresi lavoratori e medie e piccole imprese.

Un modo di riottenere la sovranità perduta?

Certamente. Il trasferimento di poteri da Roma a Bruxelles forse è andato oltre anche a quel che era 
previsto a Maastricht. Viviamo in un’Europa delle diseguaglianze che necessita di alcuni urgenti 
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interventi, al momento non sembra ci siano le condizioni: la Commissione non vuole modificare la 
propria linea economica con Junker sostenuto convintamente dalla Germania. L’euro sarà destinato 
a propagare guai ancora per molto tempo e l’emissione in Italia di Certificati di Credito Fiscale 
(CCF) potrebbe mitigare i disastri della moneta unica, così pensata.

Pablo Iglesias, leader di Podemos, parla esplicitamente di una Spagna “colonia della 
Germania”. Il discorso può valere per l’Italia?

Il termine colonia è un po’ forte. Però di fatto le politiche che stanno strangolando i Paesi con tagli 
alla spesa pubblica, con l’ossessione dell’avanzo primario – quindi tartassare sempre maggiormente 
i cittadini e nello stesso momento diminuire servizi – sono procedimenti suicidi e insensati. E molte 
di queste imposizioni sono volute dalla Germania, dietro alla durezza del governo tedesco ci sono le 
banche tedesche che si erano esposte con l’acquisto di titoli internazionali. La Germania ha pensato 
di salvare le proprie banche. Forse non siamo una colonia, di certo soggetti ad una forma di 
imposizione esterna. Come noi anche gli altri Paesi dell’Europa del Sud e la Francia.

Anche la Francia?

Di meno, è sempre la seconda economia dell’eurozona ed ha legami storici con la Germania dai 
tempi di Mitterrand. Ma ha subito forte pressioni ed è stato costretta a tagliare salari, pensioni e 
sanità. Lo stesso governo tedesco ha introdotto nel proprio Paese le misure d’austerity, a partire 
dall’agenda 2010 del 2003, arrivando alla creazione del settore dei lavoratori poveri più ampio 
d’Europa: 15 milioni di persone che guadagnano meno di 6 euro l’ora oppure occupati 15 ore alla 
settimana per 450 euro al mese. 15 milioni è circa un quarto della forza lavoro tedesca…

(2 dicembre 2014)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/gallino-%E2%80%9Cil-jobs-act-una-pericolosa-
riforma-di-destra%E2%80%9D/

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

Dio, il vescovo e il male

di GIUSEPPE PANISSIDI
Uno degli aspetti meno indagati del pontificato di Papa Francesco è la sua riflessione sul tema del 
male. Ma come si collega l’esistenza del male sociale, spesso denunciato dal Papa, alla domanda 
circa l’esistenza di Dio? È per questo che bisogna interrogare l’esperienza filosofico-teologica che 
sta alle nostre spalle.

Stranezze. A dispetto dell’interesse innegabile che la figura di Bergoglio continua a suscitare, anzi a 
eccitare, sorprende alquanto che, né l’intelligencija teologica o, comunque, religiosa, né quella 
d’ispirazione laica o agnostica, abbiano finora rilevato la costante dei suoi rimandi in sequenza 
all’intrigante tematica del “male”. Fino all’altro ieri, il vescovo di Roma ha ribadito l’essenziale 
centralità del “negativo” nella storia e nella vita degli uomini e delle società, riformulando e 
precisando in certo modo le tesi dell’”Esortazione apostolica” di un anno fa. Quando scriveva che 
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“fino a quando non si eliminano l’esclusione e l’inequità nella società e tra i diversi popoli sarà 
impossibile sradicare la violenza. Si accusano della violenza i poveri e le popolazioni più povere, 
ma, senza uguaglianza di opportunità, le diverse forme di aggressione e di guerra troveranno un 
terreno fertile che prima o poi provocherà l’esplosione. Quando la società – locale, nazionale o 
mondiale – abbandona nella periferia una parte di sé, non vi saranno programmi politici, né forze 
dell’ordine o di intelligence che possano assicurare illimitatamente la tranquillità. Ciò non accade 
soltanto perché l’inequità provoca la reazione violenta di quanti sono esclusi dal sistema, bensì 
perché il sistema sociale ed economico è ingiusto alla radice. Come il bene tende a comunicarsi, 
così il male a cui si acconsente, cioè l’ingiustizia, tende ad espandere la sua forza nociva e a 
scardinare silenziosamente le basi di qualsiasi sistema politico e sociale, per quanto solido possa 
apparire. Se ogni azione ha delle conseguenze, un male annidato nelle strutture di una società 
contiene sempre un potenziale di dissoluzione e di morte. È il male cristallizzato nelle strutture 
sociali ingiuste, a partire dal quale non ci si può attendere un futuro migliore. Siamo lontani dalla 
cosiddetta “fine della storia”, giacché le condizioni di uno sviluppo sostenibile e pacifico non sono 
ancora adeguatamente impiantate e realizzate”.
Certamente, sa di predica missionaria, ma sembra davvero di ascoltare Joseph Stiglitz. Se la Chiesa 
non comprende questa realtà, prosegue, la religione si trasforma “in una schiavitù”, mentre “la 
misericordia di Dio ha voluto che fosse libera”. “Vi sono politici, e anche dirigenti religiosi, che si 
domandano perché il popolo non li comprende e non li segue”, e non si rendono conto che “chi è 
investito di autorità ha maggiore responsabilità”, sebbene ciascuno di noi sia “corresponsabile, nel 
bene e nel male”.
Ora, se della misericordia del Dio della fede sappiamo assai poco, percepiamo in compenso il 
notevole disagio di Francesco nel fronteggiare la domanda cruciale. Perché Dio permette il male? 
Confessa: “Anch’io molte volte nella preghiera ho interrogato Dio, in modo particolare quando la 
mente andava al ricordo della terribile esperienza della Shoah”. Se non ché, questa terribile pietra 
d’inciampo non si lascia facilmente aggirare, neppure attraverso l’opzione chirurgica del nodo 
gordiano. Giunto a tal punto dell’impervia riflessione, l’”aporia “, come molti teologi amabilmente 
battezzano la disfatta ermeneutica, prende per mano il vescovo e lo conduce a ripiegare sul Cristo. Il 
quale, accettando la morte peggiore, quella sulla croce, assume su di sé tutto il male della storia, 
testimoniando, nella suprema ingiustizia, della suprema giustizia. “Guardando Gesù nella sua 
passione, noi vediamo come in uno specchio anche le sofferenze di tutta l’umanità e troviamo la 
risposta divina al mistero del male, del dolore, della morte. Tante volte avvertiamo orrore per il 
male e il dolore che ci circonda e ci chiediamo: “Perché Dio lo permette?”. È una profonda ferita 
per noi vedere la sofferenza e la morte, specialmente quella degli innocenti! Quando vediamo 
soffrire i bambini, è una ferita nel cuore. È il mistero del male. E Gesù prende tutto questo male, 
tutta questa sofferenza su di sé. Questa settimana, ci farà bene a tutti noi guardare il Crocifisso, 
baciare le piaghe di Gesù, baciarle nel Crocifisso. Lui ha preso su di sé tutta la sofferenza umana”.
Erra, dunque, l’uomo, quando si aspetta che Dio “sconfigga l’ingiustizia, il male, il peccato e la 
sofferenza con una vittoria divina trionfante. Dio ci mostra invece una vittoria umile che 
umanamente sembra un fallimento. E possiamo dire: Dio vince proprio nel fallimento. Il Figlio di 
Dio, infatti, appare sulla croce come uomo sconfitto: patisce, è tradito, è vilipeso e infine muore. 
Gesù permette che il male si accanisca su di Lui e lo prende su di sé per vincerlo. La sua passione 
non è un incidente; la sua morte, quella morte, era scritta”. Il senso del discorso non potrebbe 
essere più chiaro. Dio è tanto poco estraneo alla realtà del male, da permetterlo anche e 
preliminarmente su di sé. “Davvero – Francesco conclude  – non abbiamo tante spiegazioni: è un 
mistero sconcertante, il mistero della grande umiltà di Dio”.
L’ampiezza delle citazioni si rendeva necessaria, per consentirci di seguire da vicino il nuovo 
vescovo di Roma, fino al punto in cui egli, non trovando “spiegazioni”, resta malinconicamente 
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chiuso nella morsa della paura. Che dall’esistenza del male si possa (più o meno) plausibilmente 
inferire, come in fondo accade da duemila anni, l’inesistenza di Dio. La letteratura universale 
trabocca di siffatte inferenze, sebbene il dilemma non dovrebbe inquietarlo più di tanto. Basterebbe, 
in fondo, e senza andare troppo lontano, che si guardasse intorno. Il Catechismo della Chiesa 
Cattolica, infatti, denso résumé di tutta la dottrina della fede, nell’ultima versione del 1992 ad opera 
della commissione presieduta da Joseph Ratzinger, non lascia margini di dubbio. Infatti, ribadisce 
“il sacramento dell’intima unione degli uomini con Dio”, attraverso il dono della “grazia”, 
finalizzato  alla “salvezza” e, nel contempo, esalta una concezione, secondo la quale il Dio della 
fede cristiana, il Dio delle Scritture, antiche e nuove, esibisce come suoi primi attributi l’”eternità” e 
l’”onnipotenza”. Cominciamo ad esplorare la seconda, per soffermarci dopo sulla prima.
Tra l’”Autunno del Medioevo” e gli albori dell’Umanesimo e dell’età moderna, il pensiero 
filosofico e teologico centra un essenziale focus della ricerca sulla “potenza di Dio”:  
l’”onnipotenza”. L’esistente è il prodotto “arbitrario” della libera volontà di Dio, un’opzione 
imperscrutabile e inintellegibile, una scelta senza criteri, vincoli e regole esterne al suo assoluto 
volere. Questa la “potenza ordinata” di Dio, vale a dire la potenza manifestata nell’ordine del 
mondo esistente e contingente, non ‘necessario’. Punto dirimente, tuttavia, è che l’ordine voluto 
avrebbe anche potuto essere differente, in ragione della costitutiva illimitatezza delle possibilità 
divine. L’onnipotente, infatti, avrebbe anche potuto volere il male. Avrebbe anche potuto decidere di 
non sacrificare il suo figlio unigenito sulla Croce. Avrebbe potuto impartire comandamenti di odio, 
anziché di amore, anche finanche verso lui stesso. Onnipotenza, appunto, nel suo intrinseco 
significato logico-teologico. Se non l’ha fatto, è soltanto perché non l’ha voluto: “Dio può fare 
molte cose che non vuole”, assicura Guglielmo di Ockham, “perché può fare tutto ciò che non 
implica contraddizione”.
Nel solco di Duns Scoto – il “dottor sottile” autentico, non quello finto di cui si blatera – Guglielmo 
fa poi discendere da tali presupposti la libertà e, dunque, la moralità dell’uomo, sul modello 
(tomistico) analogico di quella divina. Anche se, rispetto alle umane vite, la libertà e volontà di Dio 
sono toto caelo indifferenti, nel senso precipuo che non ne subiscono minimamente l’influenza. A 
ben guardare, sembra questo il dio che non esiste di Dostoevskij e di Nietzsche, il dio che è morto, 
la cui inesistenza si traduce in  “condanna alla libertà” per gli uomini. Epperò, si potrebbe anche 
azzardare un ribaltamento: “Se [questo] Dio esiste, allora tutto è permesso”. Il prodotto non 
cambierebbe. Se volessimo immiserire la conversazione, domanderemmo se sia vero o no che uno 
scenario siffatto domina il cattolicissimo Belpaese? Come prova empirico-induttiva dell’esistenza di 
Dio, almeno chez nous, davvero niente male!
“Libertà è la stessa volontà”, concettualizzava Agostino, “senza ragione”, chiosavano i grandi 
medievali dopo Tommaso d’Aquino. Unico limite alla divina onnipotenza è il “principio di 
contraddizione”, erroneamente definito “principio di non contraddizione”, ad opera di lettori e 
interpreti distratti di Aristotele, nella cui originaria formulazione risuona, appunto e testualmente, 
come “archè tes antiphaseos”. Dio non può contraddire la sua essenza, a pena di auto-dissoluzione, 
mediante la sua soggezione a leggi e limitazioni estrinseche o a mutamenti della volontà entro 
l’ordine dato.
Torniamo, ora, ai rompicapo di Francesco, all’esito di due millenni di improbe fatiche intellettuali, 
non solo d’indole teologica, evidentemente.
In punto di morte, dopo una visione mistica, l’Aquinate non esitava a dichiarare: “Omnia quae 
scripsi mihi videtur ut palea”, tutto ciò che ho scritto mi sembra come la paglia, secondo 
l’attestazione di Reginaldo di Piperno, il suo fedele copista. E’ la più alta ‘confessione’ d’impotenza 
– solo teologica? – mai registrata, riguardo al mistero impensabile e indicibile della trascendenza, 
espressa in forma estremamente precisa, quasi brutale. Perché se è vero che la paglia brucia, è anche 
vero che essa concreta anche il simbolo della radicale inconsistenza, facendo sì che quel letto di 
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paglia gli ispiri una conclusione (a dir poco) sconfortante, nelle sue ultime ore di vita. La rilevanza 
dell’episodio si può realizzare appieno, qualora si consideri la ferma opposizione di Tommaso – 
corda in casa dell’impiccato – contro le frequenti alterazioni del significato proprio della fede. Il cui 
oggetto, insiste, è diretto, è “Dio stesso”, non già l’”enunciato”. La fede in Dio non ha un oggetto 
vero e proprio, ma solo un oggetto per analogia, poiché l’oggetto è sempre un prodotto del pensiero, 
mentre Dio è l’oltre.
Giunti a questo punto, proviamo a riprendere la riflessione sul male, cercando di riaprire gli 
appassionati “sentieri interrotti”  dell’odierno vescovo di Roma.
Francesco, invero, sa che Dio non può intervenire, ad Auschwitz come nelle Crociate e, più 
banalmente, neppure in caso di morbillo. Non può, per volare molto basso, neanche risparmiarci la 
iattura dell’esecutivo Renzi, dal momento che toccava alla sinistra soi-disant farci questa ‘grazia’, 
anziché preoccuparsi di rassicurare – finanche nelle aule parlamentari, sedi della sovranità popolare 
– un cavaliere con tante macchie e tanta paura, quanto alla stabilità del suo potere imprenditoriale 
mediatico, sempre giocato in osceno conflitto d’interesse. Un individuo cui è stato sempre riservato 
un trattamento di grande, temeraria ‘lealtà’, e assicurata una serenità assai più genuina di quella 
toccata in sorte a Enrico Letta, e non solo. In tale ipotesi controfattuale, oggi non subiremmo gli 
effetti perversi e la duplice onta di quel caimano e del suo interfaccia pseudo-democratico, non a 
caso reciprocamente in affari, per la gioia del popolo italiano. Ma, si sa, i ‘ma’ e i ‘se’ sono 
tristemente improduttivi di eventi: il fatto storico compiuto blocca ogni possibile alternativa. 
“Uomini contro” il Paese, la cui pericolosità è tale da rendere generosa (e impudica) persino la 
conta dei voti che perdono, a fronte dei consensi che ancora inopinatamente incassano. Perché, 
come l’uomo di J.P. Sartre, ciascuno di quei voti è…di troppo.
Nella prospettiva di una fede coerente, non c’è dunque posto per domande e rivendicazioni rivolte a 
Dio, poiché, all’inverso, nell’ottica di una fede genuina, sarebbe piuttosto Dio ad avere bisogno 
degli uomini: uomini disponibili al suo disegno di salvezza.
Incipit di una nuova età teologica, dopo il 1944, durante l’oppressiva prigionia nazista, Dietrich 
Bonhoeffer afferma che “è proprio l’umanità nella sua forza e maturità che Dio reclama e 
trasforma in Gesù Cristo, la persona per gli altri“. Una pertinente domanda può, invece, essere 
indirizzata a una determinata area filosofica dell’a-teismo. Quando si affrancherà dalla sua 
connotazione di opposto speculare del teismo, dall’ambiguità dell’auto-definizione teorica rispetto 
ad esso? Con il quale risulta inevitabilmente in relazione per contraddizione logica (e dialogica), 
come tale ‘componibile’, la hegeliana “mediazione apparente” che “toglie sé stessa”, onde attivare 
la kantiana, e tendenzialmente materialistica, “opposizione reale”. Solo in questo modo una teologia 
smaliziata (forse) smetterà di connettere e imputare l’ateismo al “falso teismo” del credente, alla sua 
fede impropria e deformata in Dio.
Di fatto, nell’idea originaria dei Padri della Chiesa, a far data già dal terzo secolo, la dimensione 
propria dell’eterno si declina come scansione di un “tempo senza tempo”, dispiegato e concluso, di 
una diacronia lineare e raccolta dentro una valenza originaria, perenne e definitiva. Totalità di un 
presente immutabile – “stans”, per Agostino: che sta -Dio non si concepisce come un testimone 
oculare dell’umano, un notaio o un regista, sponda benefica, badante tappabuchi o compagno di 
viaggio. Configura, piuttosto e a rigore, una dimensione silente entro la quale tutto è già consumato, 
da sempre e per sempre, fuori dallo spazio e dal tempo. In altri termini, nella prospettiva dell’eterno 
– “vita interminabile”, ancora Agostino – la storia è già finita. L’assoluto cristiano è irrelato, non 
vive dentro le dinamiche del divenire storico, vale a dire entro coordinate spazio-temporali, né 
presiede ad esse, né prima, pre-destinando, né durante, guidando, né dopo, riassumendo. 
Comprende e “possiede” (Agostino) – nella duplice accezione del latino  comprehendere”, 
abbracciare/intendere: solo una metafora – una totalità unitaria e conclusa – “tota simul”: 
simultanea – in quanto che liberamente accade in modo affatto indipendente dal suo sapere e volere. 
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E non accade perché lui lo sa, ma, all’opposto, lui lo sa perché liberamente accade. “Pre-scienza”, e 
connessa pre-destinazione, appaiono dunque del tutto fuori argomento, in virtù del valore temporale 
del prefisso latino ‘prae’, indicante un rapporto di ‘anteriorità’, che definisce le modalità proprie 
della finitudine, non dell’eterno. “Nell’eterno propriamente detto non c’è nulla infatti di passato, 
come se fosse già trascorso, né alcunché di futuro, come se non fosse ancora, ma tutto ciò che c’è, 
è semplicemente”, Agostino. “Dio è l’eterno, mentre il tempo è un idolo, quando diventa oggetto di 
venerazione”, scandisce Benedetto XVI. Irrilevanza del tempo, pura parvenza. Ovvero. Tutto ciò 
che accade secondo la legge della libertà, si fonda sull’esercizio indipendente del “libero arbitrio”, 
che, regolarmente abusato, stenterà poi a convertirsi e generare una libertà più autentica. Ove mai 
l’onnipotente potesse e volesse interferire con l’ordine transeunte da lui arbitrariamente prescelto, 
finirebbe per condizionarlo, da un lato, modificando sé stesso, il bene quanto il male e, dall’altro, 
negando o affievolendo l’umana libertà, cui gli umani, ancorché sovente solo a parole, annettono il 
valore più alto. La libertà, appunto, anche di sbagliare e assumere la conseguente responsabilità 
personale e intersoggettiva – ancora Bonhoeffer – a prescindere da considerazioni peregrine e 
immaginifiche intorno al monte premi e punizioni. Non ha alcun senso, di conseguenza, neppure 
prospettare all’onnipotente i nostri umanissimi bisogni, perché il decisore soltanto conosce i nostri 
‘veri’ bisogni e, in ogni caso, essi integrano la sua sovra-determinazione compiuta. Né sollecitare da 
lui incisivi, preventivi o tempestivi interventi sul “male fisico” del mondo, quale, ad esempio, 
l’inibizione delle catastrofi naturali, in contrasto con le leggi di natura, della fisica o della 
geodinamica, paradigmi  e trame dell’ordine. Perché è ‘naturale’ che le foglie discendano la 
corrente del fiume, anziché risalirla. Né possiamo addebitare all’eterno i dissesti idrogeologici, 
invocando la “grazia”, dono, per l’appunto, generoso e gratuito del supremo benefattore. Il 
contraltare dell’umano, di noi che, nella trepida attesa, e altrettanto gratuitamente, condanniamo a 
morte milioni di bambini, pur potendo e dovendo evitarlo. “Un dio onnipotente non può essere un 
dio di bontà”, nella riflessione di Nietzsche. Onnipotenti anche noi?
Dall’angoscia si esce mediante la fede, suggerisce Kierkegaard. Nella coscienza del credente, 
viceversa, la fede si declina come attesa o pretesa dell’intervento divino a beneficio dell’ordine 
creaturale. Se non ché, l’azione creatrice di Dio non si manifesta come “causa naturale”, ma bensì 
“causa libera e contingente, non necessaria e condizionata”, si estrinseca, vale a dire, quale 
espressione della sua pura volontà ed essenza. E non per “amore”, umana e tipica relazione di 
interesse e di valore”, dunque d’“implicazione” con la realtà prodotta. Come se dalla creazione 
scaturisse  una ‘responsabilità’ verso la creatura, in analogia con la procreazione umana, la cui 
ipostasi, o proiezione nella dimensione dell’eterno, genera l’immagine impropria di un Dio 
‘preoccupato’ verso l’ordine istituito. Questo Dio non ha risposte per le nostre domande, le 
domande dell’io finito, poiché per lui “tutto l’esistente, in quanto è, è buono”, spiega Agostino, 
grande discepolo della lezione greca classica, non solo platonica. Che si può riassumere come 
segue: “La realtà è ‘bbella e ‘bbona”. “Male”, allora, altro non è, se non la perversione della 
volontà rispetto alle leggi divine, il ‘nostro’ modo ossia di essere, di vedere e patire le cose. Perciò 
Dio tace, perché le domande non sono…pertinenti. E sebbene Francesco lo sappia, e con lui la 
Chiesa millenaria, l’evocazione del “mistero” fa d’uopo, dice Totò, e anche un po’ glamour.
Quanto ai “miracoli”, non v’è motivo di dubitarne. Non v’è, cioè, motivo di negare l’occorrenza e 
l’evidenza di fatti straordinari – sarebbe stupido, nota Aristotele – rispetto ai quali la ragione umana, 
anche scientifica, non dispone (ancora) di adeguate e soddisfacenti spiegazioni, intrinsecamente 
carente com’è di giustificazioni esplicative valide a priori in tutto il dominio dell’indeterminato. 
Non sono rari i casi di banali patologie di colpo rimesse, di  cui l’imperfetta medicina non afferra i 
meccanismi della guarigione. Basterà ricordare che non è poi così lontano il tempo in cui, tra le 
altre amenità, si riteneva che la luce nascesse da misteriosi influssi tra gli astri. La Chiesa cattolica 
stessa, infatti e saggiamente, pur non lesinando i più variopinti precetti, non impone l’obbligo di 
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credervi, miracoli evangelici ovviamente a parte, in quanto fondamento ‘istituzionale’ indefettibile. 
Autorevoli segmenti della teologia cristiana, finanche biblica, escludono perciò in radice la 
possibilità di una rottura o violazione dell’ordine naturale da parte di Dio, a pena di auto-
contraddizione. Il “deus absconditus”, insomma, non invia segni all’uomo. D’altra parte, quale più 
sicura prova di umana e tragica tracotanza, che la presunzione di potere prevedere e dominare 
l’intera gamma delle potenzialità dell’essere e della natura, e tutte le sue leggi? Questo, sì, sarebbe 
il miracolo dei miracoli!
“Dio non esaudisce i nostri desideri”, scrive ancora Bonhoeffer, e “non riempie il vuoto, lo lascia 
aperto”. La Chiesa, Bergoglio e le scuole teologiche che cosa ne pensano? Sarà opportuno inoltrare 
ancora istanze a Dio, visto che “la preghiera – Hegel osserva – cerca l’assoluto, ma non lo 
raggiunge”?
Del male, precisa con forza Agostino, Dio è “ordinator”, non “creator”. Lo contempla nell’ordine, 
non lo crea. E’ patente, c’è anche la ‘boxe’, nel mondo, ma la stessa tragicità del reale configura una 
modalità propria della relazione interumana. In proposito, il massimo teorico della società cristiano-
borghese, Hegel, non teme di domandare: “Un omicidio che cosa fa all’intero?”. Se di cinismo si 
tratta, non è comunque quello negativamente connotato della vulgata, ma bensì quello filosofico 
greco originario di elevata intonazione ‘morale’. Insieme con la tradizione ebraica, che fa del 
cristianesimo un’eresia dell’ebraismo, significativamente alcuni studiosi sostengono che il cinismo 
storico ha influenzato persino Gesù, benché secondo altri in modo non prevalente.
E il Dio della croce e dell’amore diverge dal Dio “pentito di avere creato l’uomo” – non si direbbe 
una dichiarazione d’amore – e che lo vuole “distruggere”? Solo fino a un certo punto. Se è vero, 
com’è vero, che la legge del perdono di Cristo non può estendersi indiscriminatamente, né ai 
violatori dell’innocenza dei fanciulli, né ai profanatori del tempio e della fede, la mala genia degli 
ipocriti, la colpa più ripugnante, perché insozza la verità e la fede medesima con la maschera e 
l’inganno. Anch’essi, perciò, meritevoli di distruzione. E dopo? L’amore crocifisso, la divina 
“comunione di amore eterno” (Benedetto XVI), il sospiro del cuore e della coscienza infelice 
(Hegel), lungi dal “fare tutte le cose nuove”, ha lastricato le vie della storia, innestando lo stigma 
dell’assassinio permanente di Cristo nel ‘nostro’ modello di civiltà. Un “figlio dell’uomo” alla 
ricerca di Dio che lo ha “abbandonato”. E “i secoli gli danzano intorno” (F. Nietzsche), anche se, 
infine, rimase solo “una tomba vuota”, annota Hegel.
Cosicché oggi, uno dei crimini più immondi, qual è quello delle diseguaglianze sociali, le 
“inequità/iniquità” di Bergoglio – d’accordo con le prediche pastorali e, a fortiori, con le rigorose 
analisi di Stiglitz, Sen o Rawls – non è imputabile alla indifferenza e differenza ontologica e morale 
di Dio, e interpella la sfera della nostra libertà, delle competenze e delle scelte umane. L’esistenza 
umana in quanto krisis, è decisione ad ogni passo saliente, responsabilità verso il proprio essere, 
finanche verso la propria morte, argomenta Agostino quasi ad apertura delle sue celebri 
“Confessioni”.
Di converso, se non vi fossero diseguaglianze, oppure se il nazionalsocialismo non avesse pervertito 
il senso dell’umano, o se…all’infinito, concluderemmo tout court per l’esistenza di Dio? Oppure, lo 
trasformiamo d’emblée in un comodo alibi e in un capro espiatorio?
Ne va di noi nel tempo – non solo localmente, è palese – non dell’eterno, in questa  tenace 
irresponsabilità morale verso la polis e verso la storia, pretenziosamente avvolta in una nebulosa 
fallacia logico-argomentativa. Eppure, “Dio non gioca a dadi con l’universo”, è la convinzione di 
Albert Einstein, e “si rivela nella ordinaria armonia di ciò che esiste, senza preoccuparsi delle 
azioni degli essere umani”.
“La colpa non è nelle nostre stelle, ma in noi stessi, recita Shakespeare, e nei fiori del male del 
nostro giardino. Impregiudicata, come si accennava più sopra, la speranza, ultima dea, che il Dio 
della fede, agendo “de potentia absoluta”, esercitando cioè ancora la sua onnipotenza, revochi 
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l’ordine esistente per istituirne un altro. Eventualità, tuttavia, che per il momento conviene lasciare 
alla trasfigurazione lirica e fantastica dei poeti. Perché “Dio odia le fantasticherie”, è il punto di 
vista di Bonhoeffer, ma anche perché, “se facesse le cose diversamente da come sono adesso, si 
mostrerebbe imperfetto”, osserva Baruch Spinoza.
E se è vero che “il mondo è una macchina per fabbricare gli dei”, come pensa Henri Bergson, è 
anche vero che ci deve pur essere una ragione, se Agostino – che, prima di farsi santo, era il giovane 
più mascalzone di tutta l’Africa romana – opina che la fede sia “permixta, perplexa”. Confusa e 
ambigua, oscura e tortuosa.
Una ragione ci deve pur essere. E noi non cerchiamo ‘ragioni’?
(2 dicembre 2014)

 

2 commenti a “Dio, il vescovo e il male”
 

Gianfranco Ceci scrive:

2 dicembre 2014 alle 11:20

Caro Panissidi,
culturalmente interessante questa sua disamina sui testi sacri dei Padri della Chiesa,non avrebbe 
dovuto però dimenticarsi di Pascal e della sua scommessa. Prima di noi sono morti quaranta 
miliardi di esseri umani,nella loro vita hanno patito,sofferto indicibili sofferenze e vissuto nella 
disperazione : perché ? Per la gioia del suo Dio ? Se la gente crede nel diavolo,nelle streghe,nei 
miracoli e nell’ esorcismo allora può anche credere al Cavaliere sui cui cade il silenzio omertoso 
dello sbaciucchiatore domenicale Francesco. Certo la Chiesa non dice di dover credere ai miracoli 
ma neanche li sconfessa bensì beatizza chi affermò che Hitler era stato inviato dalla Provvidenza a 
guidare il suo popolo : Giovanni XXIII il cosidetto papa buono quando era Nunzio Apostolico in 
Ankara ! La religione è il dogma,la negazione della razionalità e del relativismo al servizio storico 
del potere e della dittatura ! Lei mi disse che avrebbe scritto un articolo sulle esenzioni fiscali 
concesse da questo Stato genuflesso alla Chiesa,le citai in particolare quella sull’ imposta cedolare 
( interesse sulle obbligazioni ed utili sulle azioni ) oggi ammontante a circa due miliardi di euro l’ 
anno, questo per rintuzzare le accuse di comunismo felicemente accettate da Francesco la cui 
mendacia è oari a quella del Cavaliere e di Renzi. Creda se vuole al suo Dio ed al suo Francesco ma 
scriva quell’ articolo da lei promesso |
Con la cordialità di sempre,

Giuseppe Panissidi scrive:

2 dicembre 2014 alle 12:05

Caro Ceci,
rispondo volentieri. Debbo però rammaricarmi che lei, lettore solitamente attento, si sia precipitato 
a inviare il commento, se non prima di leggere l’articolo, di certo prima di realizzarne, sia pure in 
modo approssimativo, il senso e la ragione ispiratrice della riflessione.
Premesso. I “padri della chiesa”, propriamente detti, costituiscono solo un riferimento remoto del 
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discorso, dal momento che fioriscono fino al VII secolo, al punto che la letteratura vi annovera con 
molte riserve lo stesso Bernardo di Chiaravalle (sec. XII). l’analisi, invece, si incentra sull’inaudita 
temperie spirituale dell’”Autunno del medioevo”, dunque molti secoli dopo, alle soglie 
dell’dell’Umanesimo e dell’età moderna.
Ciò premesso, cerco ora di capire, ancorché vanamente, da quale (specifico e/o laterale) punto della 
riflessione si possa mai desumere che il suo oggetto sia il “mio Dio”. Non occorre, infatti, 
un’attenzione particolarmente intensa per intendere il letterale tenore del linguaggio e del discorso, 
vale a dire che il referente tematico, più volte dichiarato, è il “Dio della fede” cristiana, non già 
quello della “mia” fede. In altri termini, l’articolo si prefigge di attraversare “dall’interno” 
l’universo della fede e della dottrina cristiana, al fine di enucleare l’immagine di Dio ad esse 
soggiacenti, e le complesse implicazioni, d’indole teologica e non, che ne discendono. Tutto qui.
Quanto alla mia ‘promessa’, stia pur certo che vi terrò…fede.
Con invariata cordialità,
GP

fonte: http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/12/02/dio-il-
vescovo-e-il-male/

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

E’ ARRIVATO IL FUTURO - IN ESTONIA NASCE IL PRIMO “E-RESIDENT” AL MONDO, 
CITTADINO DEL REGNO DIGITALE CON TANTO DI TESSERINO GOVERNATIVO CHE 
GLI PERMETTE DI FIRMARE DOCUMENTI E FARE ACQUISTI ON LINE

Nella sua forma embrionale, il programma è una fusione di tecno-utopia e realtà burocratica, è il 
virtuale che si incontra con il reale. Tutti i maggiorenni posso chiedere la “e-residency” in Estonia, 
previa visita alla polizia, dati biometrici (immagine del viso e impronte digitali) e tassa di 50 euro 
per la pratica. In due settimane il tesserino è pronto...

www.theatlantic.com
 

 Tessera del primo e-resident al mondo
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Edward Lucas ha l’abitudine di spuntare fuori nei momenti più cruciali della storia europea. A 
marzo 1990, appena la Lituania si rese indipendente dall’Unione Sovietica, il giornalista 
dell’”Economist” prese il primo aereo per la capitale e ricevette il primo visto lituano, numero 001.
 
Ieri, nella cerimonia presso Tallinn, in Estonia, il Presidente Toomas Hendrik Ilves, ha dichiarato 
Edward Lucas primo “e-resident” al mondo. Non è un documento di cittadinanza legale, non può 
essere mostrato alle dogane e non sostituisce la patente. E’ una sorta di identità digitale 
sovranazionale, rilasciata per la prima volta da una nazione. E’ l’identità on line con l’approvazione 
ufficiale del governo, ultima innovazione di un paese che ha messo a punto “Skype” e che permette 
ai cittadini di votare i politici e pagare le tasse on line.
 
Il microchip di Lucas gli permetterà di firmare documenti, registrare una azienda in Estonia, fare 
operazioni con un conto corrente bancario estone (ma deve averlo aperto di persona), ordinare 
medicine in farmacia. Ovunque si trovi. La sua firma digitale è valida in Europa e in tutti i paesi che 
usano l’autenticazione digitale.
 
Nella sua forma embrionale, il programma è una fusione di tecno-utopia e realtà burocratica, è il 
virtuale che si incontra con il reale. Tutti i maggiorenni posso chiedere la “e-residency” in Estonia, 
previa visita alla polizia, dati biometrici (immagine del viso e impronte digitali) e tassa di 50 euro 
per la pratica. In due settimane il tesserino è pronto.
 
L’idea è quella di estendere l’operazione anche alle ambasciate estoni nel mondo entro il 2015. 
L’obiettivo è di attrarre turisti e investitori, e permettere di risolvere problemi pratici. Non si tratta 
di ribaltare l’idea di cittadinanza, che resterà legata al territorio e soprattutto al comune senso di 
appartenenza. Ognuno resterà legato al posto in cui è nato, ma la vita on line supererà qualsiasi 
confine. 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/arrivato-futuro-estonia-nasce-primo-e-resident-
mondo-89871.htm

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

periferiagalattica

“Rita Mulholland fu una donna di una bellezza tutta speciale, al punto che si sarebbe 

potuta definire tranquillamente brutta. Era nata allo scadere di una confezione di pelati, 

nel profondo Texas, in una buca di circa 30 metri che la sua famiglia aveva preso in affitto 

da un appassionato di granate. La sua infanzia trascorse senza traumi, a parte quello di 

dover ogni giorno scalare le pareti di casa per andare a scuola. La passione per lo 

spettacolo le fu trasmessa dallo zio John Edgar “Non quello dell’FBI” Hoover, che lavorava 

come rete di sicurezza in un circo delle pulci. […]”

—

 

Ricordo di Rita Mulholland | 

MIX

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

Olocausto Armeno

è il genocidio di un milione e mezzo di Cristiani armeni per mano del governo turco ottomano, nel 

1915. E’ stato il primo genocidio industrializzato del secolo scorso – il secondo è stato l’Olocausto 

Ebraico – e le due azioni di massacro di massa avevano chiare connessioni storiche. I turchi hanno 

soffocato migliaia di armeni nelle grotte –mandando il fumo dei falò nelle grotte dove li avevano 

imprigionati nel deserto siriano – e hanno quindi creato le prime primitive camere a gas.
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Armenians burnt alive in Sheykhalan by Turkish soldiers, 1915 

Gli uomini armeni venivano talvolta portati verso il luogo della loro esecuzione in vagoni merci 

delle ferrovie. E i membri giovani dell’esercito del Kaiser tedesco che addestravano l’esercito turco 

in quel periodo sono stati testimoni del genocidio; ciò che più conta, alcuni dei nomi di questi 

tedeschi sono comparsi meno di un quarto di secolo dopo, come membri della Wermacht di Hitler in 

Ucraina e in Bielorussia, dove aiutavano a organizzare l’uccisione di massa degli ebrei. Non c’è 

dubbio dove hanno imparato a farlo.
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The panoramic view of Shushi - Armenian cultural center of Karabakh, 

after the 1920 massacre and destruction 
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-----------------------------

corallorosso
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Turkish official teasing starved Armenian children by showing bread during the Armenian 

Genocide, 1915

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

lalumacavevatrecornaha rebloggatonarramiomusa

ifigeniadalvisovelatoFonte:

“Ma il sonno soave non prese Medea: [..]

Versava dagli occhi lacrime di compassione

e, dentro, la pena la rodeva senza riposo,

insinuandosi sotto la pelle, fino ai nervi sottili,

fino all’estremità della nuca, là dove penetra

il dolore più acuto, quando gli impulsi d’amore, instancabili,

scagliano la sofferenza dentro il petto degli uomini.”

—

 

Argonautiche, Apollonio Rodio. (via 

ifigeniadalvisovelato)

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

kvetchlandia
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Uncredited Photographer     Mario Savio, Sproul Hall, University of California, Berkeley     Dec. 

1964

Today would be the 50th anniversary of Mario Savio’s great speech to assembled students of the 
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Free Speech Movement at UC Berkeley.  An excerpt from that speech:

"There is a time when the operation of the machine becomes so odious, makes you so sick at heart, 

that you can’t take part. You can’t even passively take part! And you’ve got to put your bodies upon 

the gears and upon the wheels, upon the levers, upon all the apparatus, and you’ve got to make it 

stop! And you’ve got to indicate to the people who run it, to the people who own it — that unless 

you’re free, the machine will be prevented from working at all!" Mario Savio, Dec 2, 1964

<Sigh>  The more things change…

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

i-love-artha rebloggatoproyectoarteria

proyectoarteria.com.mxFonte:
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HERBOLARIO COLECTIVO.

1. Woniferia
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Wonipherya juniperus. Del carácter coreano Won (  원 - moneda, negarse a dejar ir una ilusión). Se 

encuentra en los puntos más altos de Corea del Sur, especialmente en el pico de Hanla (volcán 

extinto), y las montañas Taebaek. 

Planta curativa de color azul prusiano de la familia de las coníferas, cuyas hojas se utilizan para 

curar la nostalgia de lo que nunca sucedió, la añoranza de lo desconocido. En la Corea antigua se 

utilizaba también para aprender a dejar ir, aunque su uso se ha expandido con el incremento de los 

dolores propios de la memoria.

Se recomienda que se recoja durante el tiempo de sequía para evitar cualquier tipo de húmeda 

resistencia a desprenderse de su tallo. Para usarse: corte las hojas y muela junto con una pizca de 

vainilla, semillas de pimienta y unas gotas de agua salada (de preferencia, que sea de mar). Mezcle 

hasta que quede una pasta uniforme. Ponga a hervir, y mientras esto sucede, trate de inhalar el 

aroma que despide para que su efecto llegue a las profundidades de la consciencia. Una vez tibio, 

unte las manos con la mezcla y posteriormente envuelva con vendas o compresas de algodón. Deje 

reposar por tantos minutos como sean necesarios. Respire. Suelte.

Escrito por: Camila Torres

Ilustrado por: hildapalafox 

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

“La prego, scelga me”: l’implorazione di 
massa per 150 euro di stipendio
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Andrea Marcolongo
2 dicembre 2014
Nomade e con cane al seguito. Dieci traslochi in dieci anni: l’organizzazione è tutto.
Domenica mattina nella casa vecchia -fattoria in un bosco del Chianti-, in attesa del furgoncino che 
porterà i miei averi nella casa nuova -scali sui fossi di Livorno-, decido di cercare qualcuno che si 
occupi di me e, soprattutto, del mio cane, quando non sarò a casa (praticamente, sempre).
Pubblico quindi un annuncio su Internet, la bacheca globale. Scelgo subito.it: l’organizzazione è 
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tutto, appunto, non ho tempo da perdere e il nome del sito promette bene.
 
Cercasi collaboratrice domestica, 3 ore settimanali, e servizio di dog sitter in caso di mia assenza.
 
Un’offerta di lavoro che non mi sembra così allettante, 12 ore mensili cane escluso (“in caso di mia 
assenza” è chiaramente un eufemismo), 150 euro di stipendio.
 
Tuttavia, ciò che è seguito a questa sola riga affissa in rete è una storia che deve essere raccontata.
Una storia che inizia con tanti numeri, prosegue con tante parole e finisce con tante vite.
 
Numeri: in 36 ore l’annuncio è stato visualizzato 628 volte. Ho ricevuto 129 chiamate, 16 sms, 10 
mail.
Subito, come promesso dal sito, capisco di trovarmi di fronte ad una scelta -e non quella di avere in 
meno di dieci minuti una colf.
La scelta di capire quali persone ci siano dietro a questi numeri da centralino impazzito e, grazie a 
loro, capire il mondo che c’è lì fuori.
Naturalmente, ho scelto.
 
Provo a rispondere a tutte le chiamate, ma è umanamente -nel mentre, un lavoro lo sto cercando 
anch’io- e tecnologicamente -batteria del cellulare sempre scarica- impossibile. Le volte in cui 
riesco, ricevo la stessa richiesta: la prego, scelga me.
Disarmata davanti a queste suppliche, mi ritrovo a balbettare risposte senza senso: la verità è che 
non me l’aspettavo, non so che dire. Più o meno alla quarantesima telefonata, quando una ragazza  
ventenne si offre di venire a fare la dog sitter in treno da Grosseto, capisco che mi devo fermare.
Il mio bisogno di una colf può attendere.
Il mio bisogno di comprendere cosa sta succedendo in Italia, no.
Lunedì sera, sopraffatta. Decido di lasciar perdere i numeri e invio 60 sms alle ultime 60 chiamate 
perse: buonasera, sono Andrea, mi dispiace per non averle risposto. Se le va, le chiedo di scrivermi  
una frase riguardo la sua ricerca di lavoro. La ringrazio con molto rispetto. 
Lo squillo delle chiamate viene immediatamente rimpiazzato dal trillo degli sms. So di aver solo 
spostato il mezzo, ma anche di aver fatto un passo: i numeri sono diventati parole scritte.
Tutti pensano di scrivere ad un uomo, visto il mio nome -l’avevo scordato.
E così le risposte che il gentilissimo signor Andrea riceve nel corso di tutta la notte diventano, la 
mattina, l’almanacco via sms dell’Italia in cerca di un impiego.
Letti tutti i messaggi, assisto ad un collasso generazionale che annulla le differenze, anagrafiche e 
sociali, tra una generazione e l’altra.
Ai tempi dell’università, ad affacciarci sul mondo del lavoro eravamo noi ventenni, generazione 
mille euro. Era scontato che le fortunate generazioni che ci avevano preceduto un lavoro l’avessero, 
eravamo noi a rivendicare il diritto ad un impiego.
Oggi si è livellata una sola, immensa generazione formata da persone di ogni età e provenienza 
sociale che un lavoro non l’ha. La generazione la prego, scelga me.
Di questa generazione ne fanno parte Teresa, 27 anni, Carmela, 57, Giuseppina -ma preferisco 
Giusy-, 19, Lucia, 63, Ivana, 40, Sabrina, 36, Giovanna, 17, Sara, 51, Marco, 42, Dimitri, 22 e tanti 
altri -così tanti. Italiani -la maggioranza- e stranieri, laureati e con la licenza media, livornesi e di 
mezza Toscana, madri, padri, figli, un nonno, divorziati, cassintegrati, licenziati, già occupati che 
non riescono a pagare il mutuo.
Una generazione senza età, ma con una sola supplica: la prego, ho bisogno di un lavoro, scelga me.
E soprattutto una preghiera, una litania: mi dia una almeno una possibilità, almeno lei.
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Sì, almeno una possibilità, almeno io. Non posso assumere 60 persone, lo so, ma le voglio 
conoscere, voglio capire.
Dai numeri alla parola scritta, è ora di passare a occhi e voce. Così fisso 20 appuntamenti.
Le parole con cui mi ringraziano -non per un lavoro, per un colloquio!- mi fanno quasi piangere. 
Espressioni come fortuna, miracolo, onore, privilegio, che Dio la benedica.
Per una giornata intera, mi sento a disagio nella mia vita. Mi vergogno terribilmente di essere nelle 
condizioni di offrire un lavoro a gente con l’età di mia madre, di mio padre, di mio nonno, dei miei 
amici, dei loro figli.
 
Mercoledì, giorno di appuntamenti.
Primo dato: io che  sono stata abituata, per lavoro, ad attese infinite, capisco subito che chi ha 
davvero bisogno di un impiego arriva puntuale. Anzi, con dieci minuti d’anticipo. Tutti, nessuno 
escluso.
Con ciascuno faccio una passeggiata, poi mostro la casa. Camminando, pensavo sarebbe stato più 
leggero. Mi sbagliavo.
Lucia, ucraina, 41 anni, disoccupata, ho pulito tutta la vita. Si offre di dormire a casa mia, le notti in 
cui non ci sarò, per far compagnia al cane -e perché non ha il riscaldamento.
Lisabeth, peruviana, 31 anni, si presenta con una neonata in braccio, è malata e non so a chi 
lasciarla. Alla fine, congiunge le mani e dice che pregherà sempre per me, per la signora.
Giovanna, livornese, 45 anni, lavoro di notte e ho bisogno di lavorare anche di giorno, sono 
separata e mio marito non paga gli alimenti ai miei figli. Tira fuori dalla borsa uno straccio e si 
mette a pulire, determinata ad iniziare subito. Ed io non so che dire.
Erica, livornese, 38 anni, facevo la badante, venerdì è morto il mio signore, dispiace, ma con lui ho 
perso tutto, anche la casa, dormivo da lui. Anni fa lavorava in una fabbrica, poi ha chiuso.
Federica, livornese, 26 anni, laureata, licenziata. (Ad un certo punto ho smesso di prendere nota del 
nome delle fabbriche, tanto ho capito che hanno chiuso tutte).
Marianna, romena, 61 anni, che mi consegna un sacchetto di plastica con dentro un grongo, l’ho 
pescato stamattina, io e mio marito viviamo in barca e facciamo peschina, ma questo pesce ha 
troppe spine e la pescheria non ce lo compra, lo regalo a lei, scelga me. Mentre osservo quel pesce 
mai visto prima, Marianna lo dice senza vergogna -così mi vergogno io: non ha una casa, mangia 
pesce e gli avanzi degli happy hour dei bar. Lei e il marito vivevano a Ferrara in un 
bell’appartamento, la ditta per cui lavoravano (in nero) è stata distrutta dall’alluvione del 2012, poi 
lo sfratto.
Sabrina, livornese, 18 anni, è la prima volta che vengo qui, mi dice, scusandosi per essere in 
anticipo. Viene dalla periferia, dal quartiere Shangay che scopro essere la Tor Sapienza di Livorno. 
E in centro non ci si va. In diciotto anni, mai.
Francesca, livornese, 31 anni, abilitata all’insegnamento e in attesa di un ruolo nella scuola 
pubblica. Mi dice con sincerità che il lavoro non le piace, anzi, se l’avessi saputo non mi sarei 
laureata, ma è disposta a far di tutto pur di sopravvivere. Nel caso non venisse scelta, però, mi può 
vendere anche creme per il viso e cialde di caffè.
Marco, livornese, 36 anni, ho una ditta di pulizie mie, ma non ci si campa. A fine mese guadagna 
puliti puliti  400 euro, ha una moglie, un figlio. Non sono un vagabondo, io: vuole dirmi che non è 
uno scansafatiche e di licenziare l’ultimo operaio rimasto in ditta non se la sente. Ne ha già 
licenziati sei.
 
Alla fine della giornata, sono stremata, disperata e lucida. Una persona è stata assunta, ma non è 
questo il finale della storia.
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Il finale sono le telefonate con cui scelgo di dire al mondo che ho appena conosciuto che anche 
domani non avrà un lavoro.
Tutti rispondono entro il terzo squillo. Alcuni sospirano, alcuni dicono lo sapevo, qualcuno piange, 
Marianna dice che ce la farà, sta pescando seppioline. Francesca mi ripropone le creme, Sabrina si 
arrabbia quando le dico buona fortuna -ha ragione. Lucia si offre di farmi da mamma.
Tutti, però, mi ringraziano per aver avuto il coraggio di comunicare la mia decisione a voce.  
Almeno lei, mi dicono, un’altra volta.
Generazione almeno lei, generazione la prego, scelga me.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/disoccupazione/generazione-la-prego-scelga-me/

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

20141203

I MILIONI CHIAMANO I MILIONI – IN ITALIA LA RICCHEZZA PRIVATA È IL DOPPIO 
DEL DEBITO PUBBLICO ED È PURE IN AUMENTO – E IL 10% DEGLI ITALIANI 
POSSIEDE IL 50% DELLA RICCHEZZA

Il paradosso delle due Italie è presto detto: c’è un paese che lotta a Bruxelles per il suo debito 
pubblico di oltre 2mila miliardi e c’è un paese che nel 2014 festeggia il record dei patrimoni privati, 
che sfiorano i 4mila miliardi. Gli italiani ricchi spendono poco e risparmiano sempre più…

Fabio Pavesi per “Il Sole 24 Ore”
 
Vista così sono due Italie. Due mondi che non si parlano, o meglio stanno agli antipodi. Nel 2014 la 
ricchezza finanziaria detenuta dalle famiglie italiane toccherà i suoi massimi storici, superando i 
livelli del 2006-2007, gli anni pre-crisi. Questo mentre il Paese sfiora la sua terza recessione, con la 
disoccupazione ai picchi assoluti e il debito pubblico che continua a inannellare nuovi record. Due 
Italie, quella pubblica con i conti sempre in bilico, e quella privata sempre più ricca.
 
La ricchezza in titoli e contanti sfiora i 4.000 miliardi
Un paradosso vero? Eppure è così. Già a marzo di quest'anno secondo quanto rileva un rapporto 
dell'Ufficio studi di Bnl, c’è stato il sorpasso. La ricchezza mobiliare (conti correnti, azioni, titoli di 
Stato, polizze, fondi comuni) delle famiglie italiane è salita a 3.858 miliardi, battendo il precedente 
record di 3.738 miliardi del 2006 e crescendo di 400 miliardi dal 2011. E di certo il record è 
destinato a incrementarsi. Basti il dato sul risparmio gestito che ha toccato anch'esso il suo record di 
sempre sfondando quota 1.500 miliardi lo scorso mese. Certo buona parte dell'incremento è da 
attribuire alle performance di azioni, bond, fondi comuni. Con gli asset finanziari in continua 
progressione di valore dal 2009 in poi, il patrimonio investito non ha fatto che incrementarsi. Ma 
una parte significativa è nuova liquidità messa a fruttare.
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110 miliardi di nuovi flussi in 10 mesi nel risparmio gestito
Ancora i dati dell'industria del risparmio gestito dicono che la raccolta netta cioè il saldo attivo dei 
nuovi flussi di denaro investito è stato nei primi 10 mesi del 2014 di ben 110 miliardi. C'è capitale 
disponibile che non viene speso, non viene immesso nel circuito dell'economia reale, ma viene 
messo da parte, immobilizzato per mesi se non per anni. Produce, finché le borse e i bond salgono, 
un poderoso effetto ricchezza che si cumula. Ecco il paradosso.
 
L’Italia non cresce da decenni, il Pil viaggia stentatamente con percentuali di zero virgola e il debito 
pubblico ha superato i 2000 miliardi. Una cifra imponente quella del debito pubblico che è però 
solo la metà dell'intera ricchezza finanziaria posseduta dagli italiani. Che, letta così, appaiono 
popolo ricco, quanto meno rispetto ai concittadini europei.
Questo appare evidente – rileva lo studio di Bnl – passando dai valori aggregati a quelli pro-capite. 
Alla fine di marzo, ciascun italiano deteneva in media poco più di 65mila euro di attività 
finanziarie. I francesi e i tedeschi si fermavano ad una disponibilità media pro-capite pari a circa 
63mila euro, gli spagnoli si dovevano accontentare di 40mila euro.
 
Ma le medie sono ingannevoli, sono come i polli di Trilussa. Gli osservatori più attenti fanno notare 
che la distribuzione della ricchezza è affatto omoegenea. Molte famiglie detengono livelli modesti o 
nulli di ricchezza, mentre poche famiglie dispongono di patrimoni molto elevati. In Italia il 10% più 
ricco della popolazione detiene il 50% della ricchezza complessiva.
 
Di quei quasi 4.000 miliardi di patrimonio sui conti correnti, nei fondi comuni, nelle polizze, 
impiegati in Borsa e in Btp ben 2.000 miliardi sono appannaggio di 2 milioni di famiglie italiane sui 
20 milioni di nuclei familiari. Ricchezza tanta ma ineguale, quindi. Sta di fatto che capitale investito 
in titoli e contanti per oltre due volte il Pil e per il doppio del debito pubblico italiano dice che ci 
sono davvero due Italie. Quella che lotta ogni anno con Bruxelles per far quadrare i conti pubblici a 
livello europeo e quella che ha passato indenne la crisi.
 
L'Italia non spende ma accumula
Anzi si è arricchita e continuerà ad arricchirsi se i mercati finanziari continueranno a crescere. Ma 
questo dualismo dice che l'Italia delle famiglie con grandi disponibilità non spende, accumula per il 
futuro. Un segno di sfiducia che si legge nelle statistiche sui consumi interni che languono da anni. 
Chi non ce la fa spende sempre meno e intacca i pochi risparmi per sopravvivere. Chi ha mezzi 
ingenti, risparmia sempre di più. Per un futuro che, si sa, è denso di incognite per l'Italia pubblica.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/milioni-chiamano-milioni-italia-ricchezza-privata-
doppio-89891.htm

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

MALATI DI “SESSANTALGIA”! GLI ANNI SESSANTA TORNANO DI MODA ANCHE 
NELLA LETTERATURA E FANNO DA SFONDO AI NUOVI ROMANZI, DA HORNBY A 
COLOMBATI - TRA IDEALIZZAZIONE E FUGA DAL PRESENTE RAPPRESENTANO 
ANCORA IL DECENNIO DELLA SPERANZA - -
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Dove va a cercare Nick Hornby la protagonista del suo romanzo appena uscito in Italia, Funny Girl? 
La cerca non nella Londra odierna, ma in quella degli Anni Sessanta: la città scintillante e 
“swinging”, già parecchio costosa - E se fossero un “dolce inganno”, questi tanto mitizzati anni 
Sessanta?... -

Che fossero anni favolosi, o «formidabili», lo sapevamo già. Che diventassero un fondale 
privilegiato per molti romanzieri nati troppo tardi per viverli appieno, era più difficile prevederlo. 
Circola una strana forma di nostalgia per i Sessanta, una esplosiva e puntuale «sessantalgia»: e 
dilaga mentre scocca, dagli eventi di quel decennio, il mezzo secolo tondo.
 
Dove va a cercare Nick Hornby la protagonista del suo romanzo appena uscito in Italia, Funny Girl 
(Guanda)? La cerca non nella Londra odierna, ma in quella degli Anni Sessanta: la città scintillante 
e «swinging», già parecchio costosa («Quasi tutto lo stipendio lo spendeva in cibo, affitto e biglietti 
d’autobus». Ma per quelle strade può accadere di tutto, e la ex Miss di provincia se ne accorge 
inseguendo il suo sogno di attrice comica.

Hornby puntella il suo romanzo di indizi anche fotografici: ragazze in bikini viste di spalle, 
maggiorate da pubblicità e da rivista patinata, un giovane e splendente Mick Jagger, giovani 
danzatrici in minigonna o zampa d’elefante. E poi quella misteriosa accelerazione della vita 
quotidiana, abiti, telefoni, automobili, lo sfolgorio del cinema e della tv neonata, una strana 
elettricità sessuale che si respira sui set: «Sophie cominciava a capire che non ci si poteva far 
niente: attori e attrici sarebbero sempre finiti a letto insieme». Hornby evoca un gran numero di divi 
dell’epoca , lo fa anche per raccontare una distanza che – allora sì – pareva incolmabile fra la vita di 
ogni giorno e l’essere star, era come entrare in un mondo parallelo.

Non è un caso se dalla copertina di 1960 (Mondadori), l’ultimo romanzo di Leonardo Colombati, ci 
guarda una giovane Catherine Spaak. Fotogramma da I dolci inganni di Lattuada, film di 
quell’anno, stretto fra la Dolce vita e l’Avventura di Antonioni. E se fossero un «dolce inganno», 
questi Sessanta? Colombati getta lo sguardo dietro e oltre la mondanità, ricostruisce inquietanti 
trame politiche – i servizi segreti impegnati a scongiurare un colpo di stato – e ci fa sentire come 
l’invenzione dei «giovani» come categoria sociale abbia prosaiche ragioni di consumo.
 
Ma intanto le ragazze romane Olimpia e Valeria, come la Sophie di Hornby a Londra, uscendo da 
scuola «con le loro camicette bianche e le gonne blu» si affacciano in un mondo carico di novità, si 
preoccupano d’amore e psicanalisi, di sesso e deodoranti. Tutto ha un’aria promettente: la Roma 
delle Olimpiadi, le cene intellettuali, gli incontri nei caffè, Pasolini sfiora John Fante, Moravia che 
strabuzza gli occhi, Arbasino che parla inglese e Elsa de’ Giorgi che estrae champagne da una 
borsa-frigidaire. E Fellini, certo, c’è anche Fellini. Tutti i grandi ingegni si sono dati appuntamento 
in quel decennio?

Parrebbe così, a leggere rievocazioni come Addio a Roma (Neri Pozza) di Sandra Petrignani, che 
pure ha provato a difendersi dalla nostalgia. A proposito: si può essere nostalgici di ciò che non si è 
vissuto? Bisognerebbe chiederlo ad Andrea Gentile, classe 1985, che ha da poco pubblicato Volevo 
tutto (Rizzoli), dove immagina un sé stesso trapiantato negli Anni Sessanta, pronto a lavorare nel 
Corriere della Sera di Montale e Montanelli.
 
È dolce perfino l’inverno milanese, le giornate sono luminose, e lui, mentre Mina canta, sente di 
camminare insieme alla Storia. Ottimista come il giovane Italo – non un personaggio di fantasia, ma 
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lo scrittore Calvino – che viaggia in America fra il ’59 e il ’60, si stupisce scoprendo un televisore a 
colori e si interroga sulla felicità guardando le ragazze di New York.
 
Nelle pagine appena mandate in libreria da Mondadori sotto il titolo Un ottimista in America, c’è il 
fresco autore dei Nostri antenati a passeggio nella Grande Mela «impregnata di elettricità, dove ci si 
carica di corrente a ogni passo, dove si prendono scosse ovunque si posi la mano». È la città che fa 
da sfondo alla fortunata serie tv statunitense in costume Mad Men, da noi alla sesta stagione, dove 
un gruppo di pubblicitari vede cambiare gli Usa e il mondo a gran velocità, fra Kennedy e Nixon.
 
O prova a cambiarlo: a colpi di fantasia, immaginazione, sfida sociale. Come fa il vecchio mago 
dell’illustrazione Norman Rockwell – in mostra a Roma – che scopre una sua vena civile, e nel ’64, 
cinquant’anni fa esatti, dipinge The Problem We All Live With: una bambina nera scortata dai 
poliziotti in una scuola di New Orleans. Il grande sogno americano non era privo di ombre. 
Nemmeno quello italiano, fra Autostrada del Sole, jukebox, Fiat Seicento e le trame del «Piano 
Solo».

Enrico Finzi, nel recente memoir La vita è piena di trucchi (Bompiani), lo dice con nettezza: la 
differenza chiave fra l’oggi e quello ieri è «la speranza, che allora dilagava e ora latita». Non tanto il 
presente, ma «il futuro atteso» aveva tinte meno cupe. Il punto è proprio questo: quanto siamo 
disposti a rinunciare – nell’Italia del 2015 – al passo del gambero?
 
A guardare avanti e non indietro, come angeli della storia esposti a un paesaggio di macerie? Le 
schegge dello specchio «anni Sessanta» rifrangono – scrive Colombati – «minuscole porzioni di un 
Paese che in realtà non c’è mai stato, ma che avrebbe potuto esserci: un Paese più felice, più ricco, 
più coraggioso e spensierato». Davvero dobbiamo arrenderci all’idea che il futuro non sia più quello 
di una volta?
 
O al Flaiano che dice «Coraggio, il meglio è passato»? Mentre il Nobel Patrick Modiano cava da un 
taccuino nero, guarda caso, degli Anni Sessanta la sua ennesima, sfuggente, elegiaca storia di un 
tempo perduto (L’erba delle notti, Einaudi), non riuscendo più a sincronizzarsi con il calendario 
dell’oggi, qui ci tocca il compito di reimpostare gli orologi. Di ridare un po’ di carica alle sveglie.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/malati-sessantalgia-anni-sessanta-tornano-
moda-anche-89913.htm

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

“QUANDO LA SICILIA FECE GUERRA ALL’ITALIA”-L’ULTIMO LIBRO DI ALFIO 
CARUSO SVELA LA STORIA NEGATA E FEROCISSIMA DI UNA GUERRA CIVILE 
COMBATTUTA IN SICILIA DALLO SBARCO DEGLI ALLEATI ALL’UCCISIONE DI 
SALVATORE GIULIANO - - - - -

Sette anni durante i quali l’isola fu il laboratorio degli accordi, che avrebbero poi condizionato 
l’esistenza dell’Italia - Di volta in volta cambiarono i pupi, mentre il puparo rimase sempre il Partito 
unico siciliano (dall’illuminante acronimo, Pus): imprenditori, professionisti, politici, mafiosi, 
uomini delle Istituzioni cementati dall’appartenenza alle logge massoniche…
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Dagoreport
 
Una guerra civile mai dichiarata, spesso negata, ma ferocissima, bagnata dal sangue di quasi 
duemila morti: carabinieri, sindacalisti, poliziotti, comunisti, banditi, fascisti, soldati, comunisti, 
poveri cristi. E’ quella combattuta in Sicilia dallo sbarco degli alleati (10 luglio 1943) all’uccisione 
di Salvatore Giuliano (4 luglio 1950), il bandito più famoso dell’epoca, la cui fama aveva toccato 
New York e New Delhi.

 QUANDO LA SICILIA FECE GUERRA ALL'ITALIA - 
LIBRO DI ALFIO CARUSO
 
Sette anni durante i quali l’isola fu il laboratorio degli accordi, che avrebbero poi condizionato 
l’esistenza dell’Italia fino ai nostri giorni. Di volta in volta cambiarono i pupi, mentre il puparo 
rimase sempre il Partito unico siciliano (dall’illuminante acronimo, Pus): imprenditori, 
professionisti, politici, mafiosi, uomini delle Istituzioni cementati dall’appartenenza alle logge 
massoniche, rinate proprio in Sicilia sin dall’inizio del 1944, uniti dalla gestione di un potere capace 
di superare qualsiasi differenza ideologica.
 
Furono sette anni di anarchia e terrore indiscriminato con lo Stato ospite indesiderato. Militari e 
forze dell’ordine divennero i bersagli di ogni malumore, di ogni rivalsa. Spesso erano privi dei 
mezzi più elementari. Nelle caserme dei carabinieri, la norma era di un paio di scarponi per due: 
servivano per coloro che andavano di pattuglia; i primi mitra furono quelli strappati ai banditi uccisi 
negli scontri.
 
Inizialmente a muoversi furono gl’indipendentisti, guidati da Finocchiaro Aprile: passava per 
antifascista perché Mussolini aveva respinto le sue suppliche di nominarlo prima senatore e in 
seguito direttore generale del Banco di Sicilia. Finocchiaro Aprile, del quale si diceva fosse affiliato 
alla famiglia mafiosa di Palermo Centro, arruolò boss come Vizzini, nobili come i duchi di Carcaci, 
grandi proprietari terrieri come Lucio Tasca autore di un esplicito libello Elogio del latifondo 
siciliano indicato quale imprescindibile strumento di civiltà e di progresso assieme alle sue 
tradizioni, compreso l’aratro a chiodo <<molto più utile di ogni attrezzo meccanico>>. 
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Quando Roosevelt e gli Stati Uniti fecero pollice verso nei confronti dell’indipendentismo il Pus 
mosse le sue altre pedine: gli agitatori fascisti per sabotare la leva obbligatoria in favore 
dell’esercito della nuova Italia; i poveracci esasperati dalla politica dell’ammasso, dalla miseria 
dilagante, dalla mancanza di ogni alimento.
 
Così scoppiarono la guerriglia per il pane, la ribellione di Catania, di Comiso – dove per un paio di 
settimane fu dichiarata la Repubblica Indipendente – di Piana degli Albanesi, di Vittoria, di Ragusa, 
di Giarratana, di Scicli, di cento altri comuni. L’esercito per ristabilire l’ordine fu costretto a 
utilizzare mitragliatrici, cannoni, blindati. Dalla lontana Salò Mussolini conferì al comune di 
Comiso la medaglia d’argento al valor militare. A Palermo un reparto della divisione Sabauda aprì il 
fuoco sulla folle inerme: 20 morti e oltre 100 feriti.
 
Tra gli agenti del vecchio regime figurava anche il bandito più sanguinario, Salvatore Giuliano, che 
tra un omicidio e un sequestro di persona, tra un’estorsione e una rapina inseguiva la nomea di 
novello Robin Hood. Viceversa era già un manichino nelle mani della mafia italo-americana. Vito 
Genovese, futuro numero uno di Cosa Nostra, all’epoca interprete di fiducia del governatore della 
Sicilia, Charles Poletti, si era scomodato per raggiungerlo a Montelepre e farsi fotografare con lui in 
posa da padrino.
 
Giuliano divenne l’esecutore di qualsiasi affare sporco, buono per qualsiasi compito, anche 
l’addestramento dei militanti ebrei dell’Haganah e dell’Irgun. Con lui un enigmatico ufficiale 
repubblichino, il probabile regista dei suoi attacchi mordi e fuggi, della sua azzeccata tattica: faceva 
disperare quanti dovevano dargli la caccia e al contempo lo trasformava nel presunto paladino dei 
derelitti.
 
Agguati, sparatorie, esecuzioni divennero in Sicilia la norma. In una misteriosa imboscata venne 
ucciso il personaggio più singolare di tutti, il professore universitario Antonio Canepa: nella sua 
breve vita aveva preparato un attentato a Mussolini, ne era diventato uno sperticato agiografo, aveva 
guidato la cellula dello spionaggio britannico nell’isola, aveva infiammato con un libello i cuori 
degli indipendentisti, si era clandestinamente iscritto al Pci.
 

 Bandito Giuliano
A intorbidare viepiù le acque provvidero la congiura per instaurare a Palermo una monarchia con i 
Savoia e l’arruolamento nell’Esercito dei volontari per l’indipendenza siciliana (Evis) della banda 
Giuliano a ovest e della banda dei niscemesi a est. Proprio costoro si macchiarono della prima 
strage, il 26 gennaio ’46, del dopoguerra: la fucilazione, al termine di ricatti e sporche manovre, 
degli otto carabinieri della stazione di feudo Nobile. Solo uno dei colpevoli arriverà vivo al 
processo.
 
I democristiani siciliani convinsero De Gasperi a concedere un incredibile Statuto Speciale, un 
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condensato di assurdi privilegi, mai agognati nemmeno da Bossi, agitando la falsa minaccia 
dell’imminente rivolta indipendentista. Le elezioni regionali della primavera ’47 costituirono 
l’antefatto dell’eccidio di Portella delle Ginestre: dopo settant’anni ancora si discute su chi sparò 
davvero, ma sono evidenti le responsabilità di Giuliano, sempre più strumentalizzato dal Pus, che lo 
portava al guinzaglio con la promessa di garantirgli un rifugio sicuro in America.
 
Dopo quella carneficina la posta in gioco divenne altissima; in vecchiaia l’ex ministro dell’Interno 
Scelba confiderà: <<Giuliano era la pistola puntata dagli Stati Uniti alla tempia dell’Italia. Ogni 
volta che Truman dissentiva da un provvedimento di De Gasperi, Giuliano ammazzava tre 
carabinieri>>.
 
La Dc, Cosa Nostra e i carabinieri ricevettero da Washington il compito d’impedire l’accesso al 
governo del Pci, il cui segretario Togliatti scriveva sull’Unità che sarebbe stato giusto cedere Trieste 
alla Jugoslavia, ma essendo Tito un amico si accontentava di Gorizia. Giuliano si trasformò 
nell’incubo delle forze dell’ordine: l’Ispettorato Generale di Pubblica Sicurezza annaspava 
nonostante l’enorme disponibilità di uomini, mezzi, quattrini. Intrighi, complotti, doppi giochi 
caratterizzarono i mesi a cavallo delle elezioni nazionali del ’48.

 truppe americane a comiso sicilia nella secoda 
guerra mondiale luglio del 1943
 
Il trionfo della Dc e l’inserimento dell’Italia nel sistema atlantico favorirono l’accordo tra Roma e 
Palermo. Il suggello della pace era costituito dalla consegna di Giuliano. Dopo averlo trasformato 
nel pericolo pubblico numero uno, il Pus poteva contrattare il prezzo più alto possibile. E 
naturalmente Turiddu mai sarebbe potuto arrivare vivo in un’aula di tribunale: era detentore di 
troppi segreti, aveva incontrato troppi insospettabili.
 
Si sviluppò l’ennesima trattativa fra gli uomini delle Istituzioni e i boss del palermitano. Un sistema 
inaugurato da Garibaldi subito dopo la battaglia di Calatafimi, ne era discesa la strage di Bronte, e 
che si era poi replicato nei decenni. Nel 1950 la portarono avanti i carabinieri del colonnello Luca, 
responsabile del Corpo forze repressione banditismo (Cfrb), creato appositamente per catturare 
Giuliano e i suoi banditi. Tuttavia anche nel siglare la pace, il 4 luglio 1950, la messinscena 
dell’uccisione di Turiddu fu così pacchiana da scatenare immediatamente l’ennesimo affaire. Di 
conseguenza passò sotto silenzio lo scioglimento immediato del Cfrb, come se Giuliano fosse stato 
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l’unico bandito cui dare la caccia in Sicilia. Poteva così iniziarsi al meglio la proficua 
collaborazione tra i mammasantissima e i rappresentanti dello Stato, che sarebbe proseguita per 
oltre mezzo secolo.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/quando-sicilia-fece-guerra-all-italia-l-ultimo-
libro-alfio-caruso-89915.htm

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

#MafiaCapitale. Se il Metodo Pignatone vince sul Protocollo Ingroia.

Sergio Scandura
2 dicembre 2014

Quando dal terminale delle agenzie cominciavano ad uscire i primi lanci sull’operazione Mafia-
Capitale “Mondo Di Mezzo”, quasi non ci si credeva sul tipo di reato contestato agli indagati 
“eccellenti” della politica capitolina di destra e sinistra: a cominciare dal 416bis “full” contestato a 
Gianni Alemanno: né favoreggiamento, né concorso esterno ma associazione a delinquere “piena” 
di stampo mafioso a carico dell’ex sindaco di Roma. La condotta criminale che la Dda di Roma 
dunque contesta ad Alemanno & Co è di quelle “toste”, tanto che in conferenza stampa è lo stesso 
procuratore capo di Roma a ritenere l’indagato come pieno appartenente nel sodalizio che vedeva 
Massimo “er cecato” Carminati tra gli esponenti di punta in un quadro “non esaltante che ha 
raggiunto entrambi gli schieramenti politici”. Quasi non ci si credeva non foss’altro che, a memoria 
di cronista, Giuseppe Pignatone non certo è quel tipo di magistrato che tira a casaccio i reati 
delle inchieste come fossero dadi sul tavolo verde del craps al casinò. Il procuratore capo della 
Capitale, con una lunga esperienza maturata a Palermo dai tempi di Falcone fino ad essere stato 
l’aggiunto di Pietro Grasso per poi ricoprire l’incarico di procuratore capo a Reggio Calabria prima 
di approdare a Roma, è ritenuto da molti giuristi, magistrati ed avvocati un “uomo di dottrina” 
(giuridica, non politica) molto attento alla configurabilità dei reati.
Un esempio tra tutti fu lo scontro nella procura antimafia di Palermo tra Grasso e i c.d. 
Caselliani (capitanati da Scarpinato e Ingroia) sul reato da configurare a Totò Cuffaro. Per l’ex 
presidente della Regione Sicilia, Grasso su input del suo braccio destro “di dottrina” – l’allora 
Procuratore Aggiunto di Palermo Pignatone – optò per il favoreggiamento aggravato a Cosa Nostra 
mentre i Caselliani la buttarono in caciara perché volevano si contestasse a tutti i costi il concorso 
esterno in Mafia, il “must” di certa antimafia inquirente più volte sanzionata con sentenze della 
stessa Cassazione (processo Mannino). Alla fine della fiera, in Cassazione vinse la linea Pignatone 
con un reato più tipizzante e meno vacuo rispetto alla condotta processuale palesata nell’inchiesta 
sulle c.d. talpe in procura e sui fiancheggiatori di Provenzano. I pm caselliani del Protocollo Ingroia 
ostinatamente cercarono di imbastire un processo clone per concorso, dal quale però uscirono 
sconfitti con tanto di richiamo del giudice che ai Pm ricordarono il principio basilare – comune alle 
matricole di giurisprudenza – come il “Ne Bis In Idem”, ovvero: non si può processare due volte un 
imputato per la stessa cosa.
Ergo, se la storia tanto-ci-dà-tanto, se la storia ci consegna un magistrato attento alla dottrina 
giuridica, se Pignatone ha scelto un reato così “tosto” come il 416bis tanto per politici come 
Alemanno quanto per i “metropolitani” del Pd, c’è da immaginare che la procura Antimafia di 
Roma da lui guidata sia convinta di varcare il vaglio del giudice terzo Gip (che ha già ratificato  i 
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primi arresti) e del Gup che dopo dovrà vagliarne l’eventuale rinvio a giudizio, a meno di colpi di 
scena che in punto di garanzia possono sempre venir fuori, per carità. Non meno di un anno fa, 
Pignatone prese parte proprio come relatore in un forum di giuristi intitolato “Ripensare 
l’Antimafia” organizzato dal professore Giovanni Fiandaca, che inevitabilmente toccava un tot di 
criticità circa l’attualità del 416bis e che in diversi processi di nuova generazione, soprattutto al 
Nord, non sempre ha però retto al vaglio del giudicante per la posizione di alcuni imputati. Questo 
perché oggi, sulle c.d. nuove mafie da Roma fino a Milano, è pacifico come vi siano anche condotte 
mafiose non necessariamente riconducibili alle “punciutine” ed alle dinamiche tradizionali delle 
cosche per come da una trentina di anni fino ad oggi le detta il codice. Lo stesso Fiandaca ritiene 
infatti come al 416bis oggi serva un coraggioso update “estrapolando l’elemento sociologico” da 
quel reato (intento riformatore che certa “travagliata” antimafia militante e mediatica addita come 
“normalizzazione”, nonostante perfino Falcone nutrisse serie perplessità sul 416bis). Tuttavia 
nell’operazione Mafia Capitale, spiega Pignatone alla stampa, non c’è la cupola tradizionale per 
come l’abbiamo sempre conosciuta nei cliché palermitani ma una associazione decisamente 
“originale” nella sua composizione ed organizzazione, mentre pervasività, piglio criminale e 
target sul territorio politico-socio-economico dell’area metropolitana di Roma – secondo 
l’inchiesta “Mondo Di Mezzo” – ci stanno tutti. Insomma. Interessi, modalità e target criminali, 
per nulla diversi da quelle finora conosciute via Mafia tradizionale.
Il Modello Pignatone però non si ferma solo in punto di dottrina: ed è anche capace di avere 
proprie strategie al vertice dell’ufficio in materia di Mafia&Politica. In una memorabile audizione 
che quattro anni fa tenne davanti ai commissari dell’antimafia, l’attuale capo della procura romana 
esibì il proprio bilancio come procuratore capo di Reggio Calabria, dove pure si fece notare facendo 
in un paio di anni ciò che nessun capo calabro in quel distretto fece dal dopoguerra ad oggi (incluse 
le operazioni fatte in concerto con Ilda Boccassini della Dda di Milano). Ai commissari di San 
Macuto spiegò come, nonostante la carenza di nuovi Pm mai inviati dal Csm a rinforzo delle Dda 
calabresi (perché è di ‘Ndrangheta, vera mafia attualmente dominante che si parla, a dispetto di 
quelle siciliana dove di Pm nei distretti non ne mancano), scelse di adottare precisi criteri di priorità 
per le indagini di Mafia, un sorta di raccolta differenziata quasi come un District Attorney 
americano. Roba cara a Giovanni Falcone – diremmo –  convinto com’era dalle esperienze fatte 
negli States, dei limiti sulla c.d. obbligatorietà dell’Azione Penale. “E’ inutile – disse Pignatone 
all’Antimafia – che io riempia Gip, Tribunali e Corti d’Appello di migliaia di processi che non 
saprò se e quando mai riusciranno a portarli a termine, dunque è per questo che ho sempre 
puntato a colpire i capi carismatici delle associazioni mafiose e i loro interessi economici 
principali”. Anche qui: se il Modello Pignatone tanto-ci-da-tanto, l’operazione sulla Mafia Capitale 
è di questo che parla e non di certe fumose inchieste e certi processi come quelli imbastiti a Palermo 
dagli amanti del Protocollo Ingroia che fanno impallidire persino la collana Urania.
Il Modello Pignatone, come è noto, non sta proprio-proprio simpatico agli adepti del 
Protocollo Ingroia e a certa antimafia militante e mediatica che ancora oggi osanna Massimo 
Ciancimino come oracolo dell’Antimafia. Con ogni probabilità, Pignatone, sconta il fatto d’essere 
stato il peggior nemico di Vito Ciancimino ed eredi. Nel 90 fu proprio Pignatone a condannare per 
416bis l’ex sindaco di Palermo in un processo che ebbe pure risvolti da sit-com in udienza: quando 
al processo di Palermo Vito Ciancimino, con fare spaccone, ai giudici disse che venne sequestrato 
solo una minima parte del proprio patrimonio. Fu a quel punto, con anglosassone sarcasmo, che il 
PM Pignatone – guardando in faccia i giudici – disse: “l’imputato Ciancimino vuole forse darne 
conto della restante parte in questo processo?”. Gli anni passano e in Cassazione passa pure in 
giudicato la condanna definitiva per il corleonese Don Vito Ciancimino: ma Pignatone non si ferma 
solo a quella storica vittoria processuale. Da procuratore aggiunto di Palermo sequestra soldi 
all’erede Massimo Ciancimino. Da procuratore capo di Reggio Calabria becca l’Erede con le mani 
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nel barattolo di marmellata calabra mentre tenta di riciclare soldi con Girolamo Strangi, indicato dai 
Pm come commercialista/faccendiere dei Piromalli. Come procuratore capo di Roma, sequestra la 
Ecorec in Romania: la più grande discarica d’Europa finanziata con i soldi dell’asse ereditario di 
Don Vito, sulla cui vicenda invece – peraltro – il Protocollo Ingroia ne chiese due volte 
l’archiviazione al Gip di Palermo.
Insomma, il Metodo Pignatone vince sul Protocollo Ingroia. La cosa non va giù a certa sguaiata 
antimafia priva di argomentazioni e carica di bufale: che perfino nella conferenza stampa 
dell’operazione Mafia Capitale fa pure capolino con la domanda di una cronista. “Perchè solo ora 
Carminati che è in attività da decenni? Ci sono pure state coperture dei servizi segreti?”, chiede la 
cronista emdedded che tenta – senza successo alcuno – di buttarla sul mood dei cumpluttuni montati 
dall’Urania palermitana. Gran risposta secca di Pignatone: “vorrei ricordarLe che sono in servizio 
a Roma come procuratore capo dal marzo 2012”. Che dire, lezioni di stile: applausi.
A Palermo oggi c’è il fumo, a Roma (e Milano) l’arrosto.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/giustizia_magistratura_partiti/mafiacapitale-se-il-metodo-
pignatone-vince-sul-protocollo-ingroia/

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

buiosullelabbraha rebloggatobatchiara

diariodeigiornidisperatiFonte:

“È troppo tempo amore

che noi giochiamo a scacchi,

mi dicono che stai vincendo e ridono da matti,

ma io non lo sapevo che era una partita,

posso dartela vinta e tenermi la mia vita.

Però se un giorno tornerai da queste parti,

riportami i miei occhi e il tuo fucile.

E non c’è niente da capire.”

—

 

Framcesco De Gregori - Niente da capire (via 

diariodeigiornidisperati)

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

kon-igi

anonimo ha chiesto:
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Fai tanto il grosso quando se parla di zombie, ma di fronte ad un fantasma che te inventi, eh?

Ci sono nato e ci ho convissuto per 24 anni.

Nessuna entità disincarnata avrebbe così tanto potere da interagire con il piano fisico in maniera 

autonoma e anche qualora trovasse un medium tanto capace da creare un Varco, si dovrebbe 

limitare a manifestazioni molto blande, tutt’altro che nocive e sempre legate alla presenza fisica del 

medium in trance.

Molto semplicemente: i Poltergeist non sono geist ma manifestazioni psicocinetiche e pirocinetiche 

dovute alla presenza di persone instabili psichicamente, la maggior parte delle apparizioni delle 

semplici larve eteriche reiterative ed è quindi con sommo dispiacere che ho dovuto vendere il mio 

zaino protonico, le mie unità di contenimento/stoccaggio e il mio rivelatore ectoplasmatico.

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

chiapaneco:

moscowmoney:

Yakutsk, Russia

The coldest city on Earth

Questa è la città più fredda del mondo. Si chiama Yakutsk, solo un puntino sulla cartina, dentro la 

Siberia. Un posto dove quelli che vengono da fuori non viaggiano mai da soli, perché se ti fermi 

senza nessuno che ti aiuti sei un uomo morto: il gelo non è mica come il governo, non ha pietà. 

Nella piazza grande, non c’è nient’altro che un albero di Natale, piantato in mezzo, che cola 

ghiaccio dai suoi rami, e quella statua di Lenin con la mano protesa nello sguardo, oltre la luce 

opaca che ricopre l’aria. Quelli che l’attraversano hanno solo il naso e gli occhi liberi. Fanno dei 

fumi che si mischiano nella foschia.

Ci sono posti dove vivi peggio che dentro un congelatore. A Yakutsk, questa remota cittadina della 

Siberia dell’Est con 200 mila abitanti e una sola strada bianca per arrivarci, chiamata la «via delle 
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ossa», costruita sotto questa cappa di ghiaccio dai detenuti del Gulag, hanno toccato persino i 63 

gradi sotto zero. La media di gennaio è di 49,9, che è come dire che noi forse ci moriremmo in 

neanche mezz’ora: un normale congelatore fa 20 gradi sotto zero. Loro ci vivono. Nina, che vende 

il pesce al supermercato, dice che ci sta bene: «Mai avuto nessun problema di salute». La gente 

continua a lavorare fino a quando la temperatura non scende sotto i 50 gradi. E i bambini vanno a 

scuola fino a che non è sotto i 55.

Per loro sarà pure normale. Per chi arriva da fuori bastano 13 minuti a meno 43 per rischiare il 

congelamento. Solo dopo mezz’ora al caldo nella camera d’albergo, il corpo riprende a muoversi, 

dolorosamente, con i crampi. A quella temperatura, i bambini giocano nella neve e ridono felici. 

Un giornalista dell’Independent, Shaun Walker, qualche giorno fa ha preso su i bagagli e li ha 

riempiti di scarponi, maglioni, giacca a vento, sciarpe, per prendersi la briga di andare a vedere 

come si fa. All’inizio di gennaio, Yakutsk aveva occupato le pagine dei giornali, perché erano 

scoppiate delle condutture che avevano provocato un mucchio di problemi a due villaggi, Artyk e 

Markha, rimasti un bel po’ di tempo senza riscaldamento. A ripensare a quelle temperature e a 

quel gelo, la cosa strana è che non era morto nessuno.

Il fatto è che a meno cinque, il freddo è abbastanza rinfrescante, e un cappello neanche troppo 

pesante e un bel giubbotto in fondo ti bastano per stare al calduccio. A meno 20, la temperatura di 

un congelatore, si comincia a soffrire. Ma a meno 35 l’aria è abbastanza forte da gelare 

velocemente la pelle rimasta allo scoperto: uno deve stare attento, perché corre davvero il rischio 

di diventare un ghiacciolo. A meno 45, persino portare gli occhiali diventa difficile: il metallo si 

appiccica alle guance e tirarlo via significa tirar via anche pezzetti della pelle. A meno 50, 

francamente non abbiamo capito come si faccia a sopravvivere.

Però, loro ce la fanno, visto che in quei giorni di gennaio che erano rimasti senza riscaldamento le 

temperature avevano toccato proprio quella soglia (quando si dice che piove sul bagnato), e la 

televisione mandava cronache da un altro mondo, inseguendo dei signori imbacuccati che 

scappavano avvolti in una strana foschia, come degli alieni nell’orbita di un pianeta lontano. 

Quando Shaun Walker ha fatto la sua prova, c’erano meno 43 gradi e la città era velata da un 

banco di foschia che restringeva la visibilità a neanche dieci metri. Lui racconta che all’inizio non 

gli sembrava neppure così brutto. «Solo il piccolo pezzo della mia faccia esposta registrava l’aria 

fredda, ma per il resto sembrava tutto ok». Pochi minuti e cambiò idea. Cominciò a pizzicargli la 

parte della faccia non coperta. Poi, quella sensazione divenne dolore: la sentì intorbidire e alla fine 
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come paralizzata, una sensazione molto pericolosa, perché significa che il sangue che fluisce sotto 

la pelle s’è fermato. Ancora qualche minuto e il freddo cominciò a penetrare pure i suoi guanti e a 

ghermire le dita, e dopo le orecchie, nonostante il cappello che le proteggeva. Alla fine tutto il 

corpo era dolorante. Rientrò di corsa in albergo e guardò l’orologio: erano passati appena 13 

minuti.

La cosa consolante, magari, è che Yakutsk è considerata estrema pure per gli standard siberiani. 

Per farsi un’idea, a Mosca il massimo è meno 30 gradi. Qui la media è meno 50. Si arriva qui 

dopo 6 ore di viaggio in aereo dalla capitale russa, pagando 500 euro. L’unica strada percorribile è 

la «via delle ossa», un rettilineo sperduto nel gelo lungo 1200 miglia. Ci passano i camion e 

viaggiano solo in coppia: un guasto su una strada così poco frequentata e con queste temperature 

significa morte sicura. Se il Tir si ferma, il conducente lo abbandona e sale sull’altro. Se stai 

all’aria aperta più di 10 minuti e non sei uno di Yakutsk, la faccia diventa rossa come un peperone 

e i muscoli si paralizzano. Al caldo per riprendersi ci vuole almeno un quarto d’ora, tra fitte e 

crampi che cominciano dalle gambe e si allungano su tutto il corpo.

Pure i camionisti che arrivano qui non riescono a capire come fanno quelli del posto. Li vedono 

che vanno tutti tranquillamente a lavorare, le donne con delle pellicce lunghe fino ai piedi e i 

bambini con due o tre guanti sulle mani. D’estate, invece, la temperatura sale sui 30 gradi, ma non 

dura più di tre settimane, ricoperte da sciami di mosche e zanzare. Uno non fa neanche tempo a 

lamentarsi. Poi ritorna subito l’inverno. A meno 50, ormai, è come un modo di vivere. 

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

dimmelotuha rebloggatoilpostoincuibrillare

tempisbagliatiFonte:

“Le persone le smisto automaticamente in due categorie:

-Già mi stai sul cazzo

-Vediamo quanto ci metti a starmi sul cazzo.”

—

 

(via tempisbagliati)

Loool
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(via 

ilpostoincuibrillare)

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

stripeoutha rebloggatobiancaneveccp

codalunga85Fonte:

“

Cessando di essere pazzo, diventò 
stupido.

M. Proust

”
—

 

(via 

codalunga85)

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

eleonoraloiacono

eleonoraloiacono

Segui

Non funziona con me
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qq̶uq̶aq̶lq̶’q̶èq̶

qual è.

Adotta la grammatica
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--------------------------

politicamentecorretto

dagospia.comFonte:

“(…) Che liberazione intellettuale leggere le parole di uno che con l’egualitarismo ci si 

pulisce le scarpe, che non è schiavo di alcun “ismo” se non del rispetto di se stesso e del 

desiderio di fare quello che vuole e quando vuole. Di fare i suoi “porci comodi”, espressione 

che è mia e non sua.

E intendo per “porci comodi” il fatto di vivere dove vuoi, di indossare i vestiti che vuoi, di 

leggere i giornali che vuoi e anche se fanno a pugni fra di loro, di cercare di guadagnare il 

più possibile perché te lo sei meritato e sudato da quanto hai lottato per la vita, di 

strafottersene dello Stato ma non certo delle regole che rendono possibile la convivenza.

Solo che quelle regole le rispetti non perché te le suggerisce qualche capetto di partito o 

qualche editorialista di un giornale di sinistra ma perché quando ti alzi al mattino e ti 

guardi allo specchio, ne vuoi restare incantato.”

—

 

Giampiero Mughini per 

Dagospia
---------------------------

hneeta

hneetaha rebloggatogianlucavisconti

Segui

Perché pensi che possa piacermi?

“I ricchi hanno capito al volo l’aria che tira, aria da Titanic, e hanno subito occupato le 

poche scialuppe di salvataggio: scuole straniere, master, stage, investimenti totali nello 

studio. L’élite non ha più tempo né voglia di ascoltare le pene della nazione, le voci dei 

bassifondi: ha intuito il tracollo della scuola pubblica e ha puntato sulle scuole di lusso. E 

così la scuola non è più il luogo del confronto, della convergenza, dell’appianamento delle 

differenze e della crescita collettiva. Non si sta più tutti insieme a istruirsi per un futuro 

migliore, a sognare insieme. Chi ha i soldi il futuro se lo compra, o comunque si prepara a 

«meritarselo». Chi non ha niente annaspa nel niente e deve anche subire l’affronto dei 

discorsi sull’eccellenza. Ormai il nostro paese è tornato ad essere ferocemente classista, ai 

poveri gli si butta un osso e un’emozione della De Filippi, li si lascia nell’abbrutimento e 

nell’ignoranza, mentre ai ricchi si aprono le belle strade che vanno lontano: lontano da qui, 
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da questa nazione che inizia a puzzare come uno stagno d’acqua morta.”

—

 

da Marco Lodoli, Il disincanto degli studenti | Doppiozero (via 

aitan)

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

persplenderedevibruciareha rebloggatocome-quando

essereononesseresonoioFonte:

“Tra due persone accade che talvolta, molto raramente, 
nasca un mondo. Questo mondo è poi la loro patria. Un 
minuscolo microcosmo, in cui ci si può sempre salvare dal 
mondo che crolla.”

—

 

 Martin Heiddeger (via essereononesseresonoio)

Accade ed è meraviglioso condividersi 

moltiplicandosi ..

(via gemmiuniverse)

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

paoloxl

2 dicembre 1968: La rivolta di Avola

https://www.youtube.com/watch?v=gJwqOTgpTGU 

Verso la fine degli anni Sessanta, la società rurale siciliana era caratterizzata da forti squilibri sociali 

e da un pesante sfruttamento dei lavoratori agricoli. Da un lato la riforma agraria del 1950 aveva 

spezzato i gruppi di potere economico e politico provocando la fuga della grande proprietà 

latifondista; dall’altro però, solo enti statali e speculatori privati ne avevano tratto giovamento.

Per diventare proprietari dei terreni a loro assegnati, le famiglie dovevano pagare per trent’anni una 

rata mensile, che quasi sempre si rivelava troppo onerosa.

Nel ‘68 – ‘69 le masse meridionali furono così coinvolte nella più grande rivolta dell’intero paese 

che interessò scuole, fabbriche e campagne: il suo obiettivo principale era la necessità di creare 

nuovi rapporti di produzione non più basati sulla discriminazione di classe.
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La lotta intrapresa dai lavoratori agrari della provincia di Siracusa e a cui parteciparono anche i 

braccianti di Avola iniziò il 24 novembre 1968, e rivendicava l’aumento della paga giornaliera, 

l’eliminazione delle differenze salariali e di orario fra le due zone nelle quali era divisa la provincia, 

l’introduzione di una normativa atta a garantire il rispetto dei contratti e l’avvio delle commissioni 

paritetiche di controllo.

Gli agrari rifiutarono di trattare con il Prefetto sull’orario e sulle commissioni, non presentandosi 

alle diverse convocazioni e facendo così proseguire lo sciopero in un clima di tensione sempre più 

alto. Il 2 dicembre Avola partecipò in massa allo sciopero generale; i braccianti iniziarono dalla 

notte i blocchi stradali sulla statale per Noto, con gli operai al loro fianco. Intorno alle 14, il 

vicequestore Samperisi ordinò al reparto Celere giunto da Catania di attaccare: la polizia cominciò 

quindi una fitto lancio di lacrimogeni, ma per effetto del vento il fumo gli tornò contro, diventando 

così un ottimo bersaglio per una fitta sassaiola.

Senza esitare, i militi cominciarono a sparare sulla folla: il bilancio fu di due braccianti morti, 

Angelo Sigona e Giuseppe Scibilia, e 48 feriti, di cui 5 molto gravi.

Sul posto furono trovati quasi tre chili di bossoli. Verso mezzanotte il ministro dell’Interno Restivo 

convocò una riunione fra agrari e sindacalisti, che durò fino al giorno dopo. Il contratto venne 

firmato, le richieste dei braccianti furono accolte.

La spontanea risposta all’eccidio di operai, lavoratori, studenti fu massiccia in tutto il paese. Il 4 

dicembre le confederazioni sindacali indirono una giornata nazionale di lotta. Fabbriche, città e 

campagne si fermarono. Da più parti si chiese il disarmo degli agenti in servizio di ordine pubblico.

L’inchiesta giudiziaria fu archiviata nel novembre 1970, poi arrivò l’amnistia per i lavoratori. Nulla 

si è mai saputo degli esiti dell’inchiesta amministrativa.

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

curiositasmundi

La Lupa: la mafia romana, i nomi  giuliocavalli.net

La mani mafiose sul Campidoglio. Una immagine che si svela con un’inchiesta della Procura di 

Roma, battezzata Terra di Mezzo, che porta in carcere 28 persone e ha fatto finire nel registro degli 

indagati il nome di 37 persone tra cui quello dell’ex sindaco della Capitale, Gianni Alemanno. Che 

risponde di associazione di stampo mafioso. Ai 37 gli inquirenti, coordinati di Giuseppe 

Pignatone,contestano a vario titolo, anche estorsione, usura, corruzione, turbativa d’asta, false 

fatturazioni, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio e altri reati.
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Al centro dell’indagine del Ros, un sodalizio da anni radicato a Roma e facente capo a Massimo 

Carminati, ex terrorista di estrema destra dei Nar ed ex membro della Banda della Magliana,con 

infiltrazioni “diffuse” nel tessuto imprenditoriale politico e istituzionale.Tra gli arrestati anche l’ex 

ad dell’Ente Eur, Riccardo Mancini. È in alcuni intercettazioni, Tra Mancini e Carminati, che è 

venuto fuori il nome dell’ex primo cittadino, dei rapporti con alcuni importanti imprenditori romani.

I carabinieri hanno perquisito gli uffici della Regione Lazio e del Campidoglio per acquisire 

documenti gli uffici della Presidenza dell’Assemblea Capitolina e presso alcune commissioni della 

Regione Lazio.Contemporaneamente la Guardia di Finanza ha eseguito un decreto di sequestro di 

beni riconducibili agli indagati, emesso dal tribunale di Roma, per un valore di 200 milioni di euro. 

Gli inquirenti, infatti, hanno documentato un sistema corruttivo finalizzato all’assegnazione di 

appalti e finanziamenti pubblici dal Comune di Roma e dalle aziende municipalizzate, con interessi 

anche nella gestione dei centri di accoglienza per gli immigrati.

In manette anche Riccardo Brugia, Roberto Lacopo, Matteo Calvio, Fabio Gaudenzi, Raffaele 

Bracci, Cristiano Guarnera, Giuseppe Ietto, Agostino Gaglianone, Salvatore Buzzi, Fabrizio Franco 

Testa, Carlo Pucci, Franco Panzironi, Sandro Coltellacci, Nadia Cerrito, Giovanni Fiscon, Claudio 

Caldarelli, Carlo Maria Guarany, Emanuela Bugitti, Alessandra Garrone, Paolo Di Ninno, Pierina 

Chiaravalle, Giuseppe Mogliani, Giovanni Lacopo, Claudio Turella, Emilio Gammuto, Giovanni De 

Carlo, Luca Odevaine. Il gip ha disposto gli arrestu domiciliari per Patrizia Caracuzzi, Emanuela 

Salvatori, Sergio Menichelli, Franco Cancelli, Marco Placidi, Raniero Lucci, Rossana Calistri, 

Mario Schina. Il giudice per le indagini preliminari ha invece rigettato la richiesta di misura 

cautelare nei confronti di Gennaro Mokbel e Salvatore Forlenza, che sono comunque indagati.

Domenica scorsa era stata perquisita la casa di Marco Iannilli, il commercialista romano, già finito 

in carcere e condannato in primo grado per la colossale truffa su Fastweb e Telecom Sparkle e 

coinvolto nel caso   Enav. Domenica gli uomini del Ros hanno effettuato delle perquisizioni nella 

villa di Iannilli a Sacrofano, in provincia di Roma. Perquisita anche la casa di Gianni Alemanno, 

l’ex sindaco di Roma.

di Marco Lillo e Valeria Pacelli

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

masuokaha rebloggatocuriositasmundi

corallorossoFonte:
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----------------------

curiositasmundiha rebloggato3nding

internazionale.itFonte:

“Il sistema senza fili sarà di grande beneficio per la specie umana, più di qualunque altra 

scoperta scientifica, perché annullerà virtualmente le distanze. La maggior parte dei mali 

di cui l’umanità soffre sono dovuti all’immensa estensione del globo terrestre e 

all’impossibilità per gli individui e per le nazioni di entrare in stretto contatto. I 

collegamenti senza fili ci avvicineranno grazie alla trasmissione di intelligenza, al trasporto 

di corpi e di materiali, al trasferimento di energia. Quando i collegamenti senza fili saranno 

perfettamente applicati, l’intero pianeta sarà convertito in un grande cervello, cosa che in 

effetti è, ogni cosa essendo parte di un tutto reale e ritmico. Saremo in grado di comunicare 

con gli altri in modo istantaneo, indipendentemente dalle distanze. Non solo: attraverso la 

televisione e il telefono potremo vedere e sentire un’altra persona a migliaia di chilometri, 

e lo strumento con cui potremo farlo sarà incredibilmente semplice rispetto agli attuali 

telefoni. Un uomo potrà portarne uno nella tasca del suo gilè. Saremo testimoni e 
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ascoltatori di eventi – il giuramento di un presidente, la partita di un torneo mondiale, la 

devastazione di un terremoto o il terrore di una battaglia – proprio come se fossimo 

presenti.”

—

 

Diceva Nikola Tesla. Quando si dice vederci 

lontano.

via Collegamenti - Internazionale

(via paz83)

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

1. LO SCHIFO CAPITALE LO SPIEGA BENE MASSIMO CARMINATI: “È LA TEORIA 
DEL MONDO DI MEZZO… CI STANNO I VIVI SOPRA E I MORTI SOTTO, E NOI STIAMO 
NEL MEZZO IN CUI TUTTI SI INCONTRANO E DICI: CAZZO, COM’È POSSIBILE CHE 
UN DOMANI IO POSSO STARE A CENA CON BERLUSCONI… IL MONDO DI MEZZO È 
QUELLO DOVE SI INCONTRANO TUTTI LÀ… ALLORA NEL MEZZO, ANCHE LA 
PERSONA CHE STA NEL SOVRAMONDO HA INTERESSE CHE QUALCUNO DEL 
SOTTOMONDO GLI FACCIA DELLE COSE CHE NON LE PUÒ FARE NESSUNO… E 
TUTTO SI MISCHIA” - 2. QUANDO MARINO S’È APPENA INSEDIATO, PRIMA DELLA 
NOMINA DEGLI ASSESSORI, BUZZI CHIAMA LO “STRATEGA” CARMINATI E GLI 
RIVELA DI ESSERE “IN GIRO PER I DIPARTIMENTI A SALUTA’ LE PERSONE”. E 
CARMINATI RISPONDE: “BISOGNA VENDERSI COME LE PUTTANE, ADESSO... E 
ALLORA METTITI LA MINIGONNA E VAI A BATTE CO’ QUESTI, AMICO MIO” - 3. 
''QUEST’ANNO ABBIAMO CHIUSO CON 40 MILIONI DI FATTURATO MA I SOLDI LI 
ABBIAMO FATTI SU ZINGARI, EMERGENZA ALLOGGIATIVA E IMMIGRATI, GLI ALTRI 
SETTORI FINISCONO A ZERO” - 4. ANCORA: "TU C’HAI IDEA QUANTO CE 
GUADAGNO SUGLI IMMIGRATI? LA DROGA RENDE MENO" -

Giovanni Bianconi per il “Corriere della Sera”
 

 CENA 2010 - GIULIANO POLETTI - 
FRANCO PANZIRONI - UMBERTO MARRONI - DANIELE OZZIMO - ANGELO 
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MARRONI - SALVATORE BUZZI -GIANNI ALEMANNO
La mafia di Roma non spara, corrompe. Non intimidisce attraverso il controllo del territorio e gli 
attentati ma con il peso criminale di alcuni suoi esponenti, passati dal terrorismo nero alla malavita 
comune. Non ha bisogno di mettersi al servizio di politici e imprenditori, perché sono loro — 
politici e imprenditori — che si offrono per entrare negli affari e partecipare al banchetto degli 
appalti: raccolta e smaltimento dei rifiuti, accoglienza di profughi e rifugiati, verde pubblico, 
mense, piste ciclabili. 
 
«I nostri esecutori»
Come spiega Massimo Carminati — ex sovversivo dell’estrema destra ed ex amico dei banditi della 
Magliana, presunto capo della presunta associazione a delinquere chiamata Mafia Capitale — «è la 
teoria del mondo di mezzo… Ci stanno i vivi sopra e i morti sotto, e noi stiamo nel mezzo… un 
mondo in mezzo in cui tutti si incontrano e dici: cazzo, com’è possibile che quello… che un domani 
io posso stare a cena con Berlusconi… Capito, come idea? Il mondo di mezzo è quello dove tutto si 
incontra… si incontrano tutti là… Allora nel mezzo, anche la persona che sta nel sovramondo ha 
interesse che qualcuno del sottomondo gli faccia delle cose che non le può fare nessuno… E tutto si 
mischia». 
 
Una teoria riassunta nella chiacchiera da bar tra il boss e il suo amico, intercettata dai carabinieri del 
Ros, che secondo i pm è «la migliore descrizione dell’associazione criminale, del suo 
funzionamento e del suo ruolo di cerniera tra il mondo dell’illegalità e quello della (apparente) 
legalità».
 
Accompagnata da un’altra riflessione dello stesso Carminati, che spiega filosofia e metodo 
dell’infiltrazione nel mondo delle imprese, dal quale derivano i guadagni: «Noi dobbiamo 
intervenire prima… Non si può più fare come una volta, che noi arriviamo e facciamo i recuperi. A 
noi non ci interessa più. Cioè, questi devono essere nostri esecutori… devono lavorare per noi». E 
ancora: «Deve essere un rapporto paritario. Dall’amicizia deve nascere un discorso che facciamo 
affari insieme… perché tanto… nella strada… glielo devi dire… comandiamo sempre noi… Non 
comanderà mai uno come te sulla strada… Nella strada tu c’avrai sempre bisogno di me». 
 
Anche se ormai l’ideologia c’entra poco o niente, col mondo della destra romana certi rapporti sono 
cresciuti quasi naturalmente, e basta una frase di Salvatore Buzzi, l’imprenditore che tesse i 
«rapporti istituzionali» di Mafia Capitale, a spiegare l’influenza di Carminati sul mondo che per 
cinque anni ha governato il Campidoglio, fino al 2013. C’era la necessità di contattare il capo-
segreteria del sindaco Alemanno, Antonio Lucarelli, e Buzzi racconta: «Chiamiamo Massimo e 
faccio “Guarda che qui c’ho difficoltà a farmi fa… i 300 mila euro”. Me fa: “Me richiami”… Me fa, 
dice: “Va in Campidoglio alle tre, che scende Lucarelli e viene a parlare con te”. Ho fatto: “A 
Massimo, nemmeno salgo io, quello scende giù!”. “Vai alle tre, tranquillo”. Ahò, alle tre meno 
cinque scende, dice: “Ho parlato con Massimo, tutto a posto, domani vai”. Ahò, tutto a posto 
veramente! C’hanno paura de lui, c’hanno paura». 
 
Rapporti con Alemanno
Secondo l’accusa il rapporto con Alemanno «si è tradotto anche in contatti diretti e condotte 
funzionali di costui che hanno oggettivamente favorito il sodalizio. Vi erano dinamiche relazionali 
precise, che si intensificavano progressivamente, tra Alemanno e il suo entourage politico e 
amministrativo da un lato, e il gruppo criminale che ruotava intorno a Buzzi e Carminati dall’altro, 
che avevano ad oggetto specifici aspetti di gestione della cosa pubblica». 
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Poi la sinistra torna al governo della città, ma Mafia Capitale non si scoraggia. Quando Marino s’è 
appena insediato, prima della nomina degli assessori, Buzzi chiama Carminati e gli rivela di essere 
«in giro per i Dipartimenti a saluta’ le persone». E Carminati risponde: «Bisogna vendersi come le 
puttane, adesso... E allora mettiti la minigonna e vai a batte co’ questi, amico mio». Fuor di 
metafora, significa entrare nel tessuto della nuova maggioranza ed è quello che — nella 
ricostruzione dell’accusa — ha fatto Buzzi negli ambienti che sostengono la Giunta Marino. I nomi 
che compaiono nell’inchiesta vanno dal presidente del Consiglio comunale, Mirko Coratti, al 
segretario dell’assemblea capitolina, Franco Figurelli, fino al capo segreteria del nuovo sindaco, 
Mattia Stella, sebbene non indagato. 

«Si campa di politica»
Ancora una volta è un’intercettazione a svelare i metodi del gruppo; sempre di Buzzi, che ad aprile 
2013, in piena campagna elettorale, s’era messo in moto con tutti i partiti: «La cooperativa campa di 
politica. Finanzio giornali, faccio pubblicità, finanzio eventi, pago segretaria, cena, manifesti, lunedì 
c’ho una cena da 20 mila euro pensa... Questo è il momento che paghi di più perché stanno le 
elezioni comunali, poi per cinque anni…
 
Mentre i miei poi non li paghi più, quell’altri li paghi sempre a percentuale su quello che te fanno. 
Questo è il momento che pago di più…».
 
Subito dopo chiarisce: «Mò c’ho quattro cavalli che corrono... col Pd, poi con la Pdl ce ne ho tre, e 
con Marchini c’è... c’ho rapporti con Luca (Odevaine, già vicecapo di gabinetto con Veltroni 
sindaco ndr ) quindi va bene lo stesso... Lo sai a Luca quanto do? Cinquemila euro al mese… Un 
altro che mi tiene i rapporti con Zingaretti (presidente della Regione Lazio ndr ) 2.500 al mese... Mò 
pure le elezioni… Siamo messi bene perché Marino siamo coperti, Alemanno coperti e con 
Marchini c’ho… Luca che... piglia i soldi». 

Tutto per continuare ad avere gli appalti che finanziano Mafia Capitale e i suoi componenti. Perché 
i soldi pubblici sono la prima entrata, per ammissione di Buzzi: «Quest’anno abbiamo chiuso con 
40 milioni di fatturato ma tutti i soldi li abbiamo fatti su zingari, emergenza alloggiativa e 
immigrati, gli altri settori finiscono a zero». E in un’altra conversazione confessa: «Tu c’hai idea 
quanto ce guadagno sugli immigrati? La droga rende meno». 
 
2. “I VIVI SOPRA E I MORTI SOTTO E NOI STIAMO NEL MONDO DI MEZZO DOVE 
TUTTI SI MISCHIANO E FANNO AFFARI”
Mauro Favale e Giovanna Vitale per “la Repubblica - Roma”
 
«È la teoria del mondo di mezzo, compa’». L’illegalità diventata sistema spiegata dal suo interprete 
principale. È da una conversazione di Massimo Carminati che agli inquirenti scatta l’intuizione per 
dare un nome all’inchiesta che sta terremotando la Roma politica e imprenditoriale. 
L’intercettazione di una chiacchierata tra il “Nero” e il suo braccio destro Riccardo Brugia, quello 
che, secondo il gip Flavia Costantini che ha firmato le ordinanze di arresto è colui che «coordina il 
recupero crediti e l’estorsione e custodisce le armi del sodalizio».
 
Carminati: «È la teoria del mondo di mezzo compà. Ci stanno, come si dice, i vivi sopra e i morti 
sotto e noi stiamo nel mezzo. E allora vuol dire che ci sta un mondo in mezzo, in cui tutti si 
incontrano e dici cazzo come è possibile, che ne so, che un domani io posso stare a cena con 
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Berlusconi».
 
Brugia: «Certo, certo».
Carminati: «Cazzo è impossibile, capito come idea? È quella che il mondo di mezzo è invece quello 
dove tutto si incontra, hai capito? Allora le persone di un certo tipo si incontrano tutti là».
 
Brugia: «Di qualunque ceto».
Carminati: «Bravo. Si incontrano tutti là no? Tu stai lì, ma non per una questione di ceto, per una 
questione di merito, no? Allora nel mezzo, anche la persona che sta nel “sovramondo” ha interesse 
che qualcuno del “sottomondo” gli faccia delle cose che non le può fare nessuno. Questa è la cosa, e 
tutto si mischia, capito? E la gente, sono cose che la gente non sa, non capisce capito? ».
 
Per gli inquirenti, questa intercettazione rappresenta il «programma associativo » della Mafia 
capitale, il “manifesto” di un gruppo che affonda le radici negli anni ‘80. Scrive ancora il gip: «La 
pellicola di Mafia Capitale, ossia la sua considerazione diacronica, evidenzia un gruppo criminale 
che costituisce il punto d’arrivo di organizzazioni che hanno preso le mosse dall’eversione nera, 
anche nei suoi collegamenti con apparati istituzionali, che si sono evolute, in alcune loro 
componenti, nel fenomeno criminale della Banda della Magliana, definitivamente trasformate in 
Mafia Capitale».
 
Quando l’Espresso pubblica in copertina un’inchiesta dal titolo “I quattro Re di Roma”, Carminati 
ne è quasi lusingato e valuta gli effetti della pubblicazione. Lui, in quell’articolo è uno dei principali 
protagonisti che, insieme a Michele Senese, Giuseppe Fasciani e Giuseppe Casamonica si sarebbe 
diviso il territorio della capitale. Sempre parlando con Brugia si esprime così.
Brugia: «L’hai letto l’Espresso?» 
 
Carminati: «Ma questo, sul lavoro nostro, sono pure cose buone».
Brugia: «So’ già più protetti».
Carminati: «Bravo, se sentono tranquilli ».
 
Brugia: «Anche se a vorte se stai a parla’ con la gente scappano».
Carminati: «Se stai a parla’ con la spia, si eh, lo so. Ma chi è che già sta a... ma chi te conosce» 

Brugia: «È come dici te».
Carminati: «Quando c’hai rapporti. È come quando c’hai rapporti con gente che si conosce» 
Brugia: «E non sei prepotente».
 
Brugia: «Sanno come stanno veramente le cose, certo se io dovessi andare a presentamme con me, 
eh, io ti dico: “Sai, fermate”. No, ma poi soprattutto la storia della droga. Bisogna essere onesti: la 
storia della droga è della stampa».
 
Parole che rappresentano, scrive la gip, «una vera confessione stragiudiziale dell’esistenza 
dell’associazione, delle sue finalità illecite, del suo operare esterno».
 
Spiega ancora Carminati, lungamente intercettato al telefono nonostante cambi scheda una volta al 
mese, che il suo obiettivo principale è entrare in affari con gli imprenditori («È normale che 
dall’amicizia deve nascere un discorso che facciamo affari insieme») attraverso un «rapporto 
paritario», che avrebbe portato vantaggi reciproci («Io gli faccio guadagna’ i soldi a lui») anche 
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attraverso l’imposizione di imprese che gravitano nel sodalizio («Guarda che noi c’abbiamo delle 
aziende pure di costruzioni. A chi t’appoggi? Ce l’avemo noi, capito?») Insomma, dice ancora il 
Nero: «Devono essere nostri esecutori: devono lavorare per noi».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/schifo-capitale-spiega-bene-massimo-carminati-
teoria-89932.htm

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

aliceindustland

questo libro mi sta facendo male, quindi ogni tanto ne scriverò 

qualche pezzetto pure a voi

"Due cose mi rimanevano da fare prima di scuotermi dai piedi la polvere del Reno. La prima era 

di prendere il bagagliaio cieco del treno diretto ad Ovest, quella notte stessa; l’altra era di 

procurarmi prima qualcosa da mangiare. anche la gioventù può esitare davanti ad un viaggio di 

tutta una notte a stomaco vuoto, sull’esterno di un treno che lacera l’atmosfera oltrepassando i 

turbini di neve, gallerie, nevi eterne e montagne così alte da sfiorare il cielo.

Ma questo qualcosa da mangiare era un problema difficile. Fui respinto da una dozzina di case e a 

volte mi denigravano dicendo che se avessi avuto quello di cui ero degno il mio domicilio avrebbe 

dovuto essere il domicilio a sbarre.

"John Law" era in giro per la città a stava ricercando energicamente gli affamati e i senzatetto, 

inquilini abitudinari del suo domicilio a sbarre. In altre case mi veniva buttata la porta in faccia 

con violenza, tagliando corto alle mie gentili e umili richieste di un po’ di cibo. Di una casa non 

mi aprirono la porta. In piedi sotto al porticato suonai, ed essi mi rivolsero lo sguardo dalla 

finestra; alzarono persino un corpulento bimbo sulle braccia perchè potesse scorgere, sulle spalle 

dei genitori, il vagabondo che non avrebbe ricevuto nulla da mangiare dalla loro casa. Allora 

cominciai a pensare che sarei stato obbligato ad indirizzarmi ai poveri per avere un po’ di cibo. Il 

povero non caccia mai chi ha fame, Più e più volte, per tutti gli Stati Uniti, mi è stato rifiutato un 

po’ di cibo dalle grandi case sopra la collina, mentre ho sempre ricevuto di che sfamarmi dalle 

piccole capanne giù al torrente o presso la palude, con le finestre rotte riparate da cenci e le madri 

dal viso stanco, sfinite dal lavoro. Oh! Voi, mercanti di carità! Andate dal povero a capire. I poveri 

soltanto soon filantropi. Non danno nè tengono mai quello che avanza loro perchè non hanno nulla 

di superfluo.

Danno e non trattengono mai, togliendo da ciò di cui hanno bisogno loro stessi e molto spesso da 
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quello che è loro strettamente indispensabile. Un ossi dato al cane non è carità: l’osso è spartito 

col cane quando avete fame con lui.”

Jack London - La Strada (pp. 26 - 28)

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

kon-igiha rebloggatoiceageiscoming

ilcorrettoreFonte:

Copy that n. 47

iceageiscoming:

ilcorrettore:

1. madrelingua, lingua madre, lingua materna, non “madre lingua”.

2. L’italiano è la lingua materna di un madrelingua italiano.

3.

4.

5. Dhaka, non “Dacca”.

6.

7.

8. Vado a Udine, vado ad Ancona.

9. Emma e Anna, Anna ed Emma.

10. Amare o odiare.

11.
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12.

13. lgbt, non “Lgbt”.

14.

15.

16. somigliare, non “assomigliare”.

Il punto 2 è sbagliato: l’italianizzazione del nome è attestata e (fonologicamente) giustificata. 

Riguardo alla D eufonica bisognerebbe precisare che non è sempre così, che quella enunciata è 

una regola semplificata che ha diverse eccezioni: ad esempio se dopo la vocale iniziale è presente 

un suono occlusivo dentale sordo (il quale potrebbe generare una cacofonia) è meglio evitare 

l’epitesi della congiunzione, mentre alcune locuzioni cristallizzate la prevedono anche in 

situazioni non legittimate dalla regola.

(E pure l’uso degli acronimi è una specie di giungla: quella mostrata è solo una convenzione 

editoriale, come l’eliminazione della punteggiatura dai titoli).

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

masuokaha rebloggatoletizia-bollini

Ritorno al futuro

letizia-bollini:

Le isole Diomede, chiamate “Isole del giorno dopo”, sono due piccole isole situate in un lembo 

d’oceano nel nord del Pacifico: distano 3 km l’una dall’altra ed appartengono una alla Russia 

(Grande Diomede) ed una all’Alaska (Piccola Diomede).

Tra le due isole, però, dove passa la linea di confine tra i due Paesi, passa anche la linea di 

cambiamento di data per cui il fuso orario della Grande Diomede è UTC+12, mentre quella della 

Piccola Diomede è UTC-9: perciò, nonostante la loro vicinanza, la Grande Diomede è 21 ore 

avanti rispetto alla Piccola Diomede. Questo si traduce, in pratica, in un’apparente differenza di 

sole 3 ore, avendo tuttavia presente che per 21 ore al giorno le due isole si trovano in due giorni 
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diversi. Per fare un esempio, infatti, alle ore 17:30 di sabato sulla Piccola Diomede corrispondono 

le ore 14:30 di domenica sulla Grande Diomede. Apparentemente l’isola più orientale 

sembrerebbe essere 3 ore avanti rispetto a quella occidentale laddove è, invece, 21 ore indietro. 

Inoltre, poiché il tempo per arrivare da una all’altra non è maggiore del fuso tra le due, garantisce 

la possibilità di rivivere la stessa giornata due volte.

(Cit.)

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

periferiagalattica

Qui ormai più che guardare il colore politico bisogna far caso all’odore.

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

aliceindustland

Hobo

« Hobo non è solo un lavoratore nomade, è anche uno che si gode la vita, un superstite del 

romanticismo. Nutrito di un immaginario potente, impersona la figura del pioniere, 

dell’esploratore. »(Franck Michel)

Un Hobo è un vagabondo che adotta in maniera tendenzialmente volontaria uno stile di vita 

senzatetto improntato alla semplicità, al viaggio, all’avventura, alla ricerca interiore, alla 

marginalità, svolgendo talvolta lavori occasionali.

La cultura hobo nasce negli Stati Uniti, alla fine dell’800, coinvolgendo soprattutto disoccupati ed 

orfani che viaggiano per gli Stati Uniti svolgendo lavori stagionali ed imbarcandosi 

clandestinamente sui treni merci alla ricerca di avventura. La cultura hobo, soprattutto in una 

seconda fase, trova però molti praticanti anche tra i giovani irrequieti spinti non dalla necessità 

quanto da un’istanza libertaria, da un’insofferenza verso la cultura mainstream e da uno spirito 

ribelle e tardo romantico espresso, ad esempio, da scrittori hobo come Jack London e come il 

padre della Beat Generation Jack Kerouac che renderanno mitica questa cultura.

L’origine del termine è sconosciuta. L’etimologo Anatoly Liberman sostiene che l’unico dato certo 

è che la parola nacque intorno al 1890 nella cultura anglo-americana. Lo scrittore Todd DePastino 
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suggerisce che potrebbe derivare da “hoe-boy” (“bracciante”) o dal saluto “Ho-boy”. Il collega 

Bill Bryson ipotizza la sua derivazione dal saluto “Ho, beau” in uso presso i lavoratori delle 

ferrovie statali americane, oppure dalle iniziali di “homeward bound” (“di ritorno a casa”). 

Peraltro Ho potrebbe essere una contrazione di “homeless” e Bo di “boy”, pertanto “homeless-

boy”.

Il fenomeno del viaggio avventuroso e del “vagabondaggio” come esperienza e come scelta 

esistenziale volontaria ha le sue radici, almeno limitandosi all’età moderna, nel Grand Tour 

settecentesco e nella Wanderungromantica. In realtà la cultura hobo, che è un fenomeno 

americano, risente piuttosto dello spirito avventuroso dei primi coloni, degli avventurieri e dei 

cercatori d’oro.

Storicamente la controcultura hobo nasce verso la fine dell’Ottocento e si diffonde, in particolare 

negli Stati Uniti, prima tra gli sbandati prodotti dalla Guerra Civile Americana ed in un secondo 

tempo tra i disoccupati e gli orfani della Grande depressione. In questo contesto gli hobo, spesso 

fin da una giovane età, viaggiano soli o in piccoli gruppi imbarcandosi clandestinamente e al volo 

sui treni merci. In questo periodo le rotte più battute sono quelle che seguono i cantieri e le grandi 

ferrovie in costruzione attraversando gli Stati Uniti in direzione ovest, o che tagliano gli states da 

nord a sud seguendo la stagione dei raccolti.

Confusi tra le centinaia di migliaia di vagabondi e di disoccupati che viaggiano per l’America in 

questo periodo, gli hobo si distinguono perché intendono la loro condizione di nomadi e di 

lavoratori saltuari come una scelta volontaria derivante da un desiderio di libertà e di avventura. 

Lo scrittore Jack London, avventuriero e cercatore d’oro, è uno dei personaggi che in questo 

periodo, sia con la sua vita che con molti dei suoi racconti, porta alla ribalta la cultura hobo e 

l’immagine del duro poeta avventuriero che è tuttavia in parte una interpretazione successiva.

Il sociologo chicagoense Nels Anderson distingue l’hobo, lavoratore di passaggio o occasionale, 

sia dai lavoratori stagionali che dai vagabondi e dai barboni (tramp)[2]. Nella prassi, soprattutto 

fino a tutta la Grande depressione, il termine hobo viene tuttavia utilizzato in maniera ampia per 

designare ogni genere di “disadattato” anche stanziale: secondo una ricerca del 1906, ad esempio, 

gli hobo americani sarebbero 500.000 pari allo 0,6% della popolazione. Le “hobo jungles” 

(“giungle hobo”), veri e propri quartieri frequentati da hobo, entrano ad inizio Novecento a far 

parte del paesaggio urbano delle grandi metropoli americane e diventano un centro di incontro e di 

produzione culturale, ma anche di fermenti politici e delle prime ricerche sociali sulle 
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controculture.

In questo periodo la vita dell’hobo è una vita dura, e i vagabondi sono oggetto di indignazione e di 

diffidenza mediatica e popolare venendo genericamente additati come criminali. Il fenomeno del 

vagabondaggio, vissuto come un vero e proprio allarme sociale e come un sintomo di 

“disgregazione morale”, è in questi anni oggetto anche di leggi dure che puniscono il reato di 

vagabondaggio in quanto tale e che lasciano un’ampia discrezionalità alle forze di polizia. In 

alcuni stati americani legislazioni di questo tipo rimarranno in vigore fino agli anni settanta, prima 

di essere dichiarate incostituzionali.

La cultura hobo, sedimentatasi nel tempo come un insieme caratteristico di valori ed anche di 

linguaggi particolari, emerge con gli scrittori ed i cantautori degli anni cinquanta e della Beat 

Generation come Jack Kerouac. Ridimensionato il fenomeno del vagabondaggio endemico degli 

anni della crisi economica, la cultura hobo si stabilizza e diventa in qualche modo più consapevole 

acquisendo un taglio più romantico ed idealista ed accentuando gli aspetti dell’individualismo 

anarchico, del gusto per l’avventura e di un certo esistenzialismo poetico ed allo stesso tempo 

torbido.

Secondo i poeti e gli avventurieri che si sono riconosciuti ed hanno contribuito alla rivalutazione 

della cultura hobo, l’etica dell’hobo (che distingue l’hobo dai vagabondi, dai disoccupati e dai 

criminali) è un’etica di libertà che «non rifiuta il lavoro ma rifiuta lo schiavismo» e che allo stesso 

tempo condanna la violenza e il furto[3].

L’etica e la cultura hobo si forma a partire dalla seconda metà dell’Ottocento nelle giungle hobo, 

sobborghi periferici dove i vagabondi fanno spesso tappa o dove trovano rifugio nei periodi 

stanziali di lavoro. In questi luoghi, popolati da sbandati e da disoccupati, si viene a creare quella 

controcultura comunque fluida che sarà poi fissata e resa celebre dagli scrittori americani.

Negli anni sessanta e settanta, pur continuando, il fenomeno hobo vede declinare la sua filosofia 

originaria nella cultura degli hippie statunitensi e poi europei e nei loro viaggi, spesso in autostop 

o con furgoni adattati, tra i grandi festival americani, in Europa o in India.

Attualmente tracce della cultura e soprattutto dello spirito hobo sono riscontrabili soprattutto nel 

Backpacking, nell’Interrail (benché esperienza generalmente di durata limitata, e parzialmente 

organizzata), nel couchsurfing, tra i motociclisti, nella cultura rave o tra iPunkabbestia, ed in 
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minima parte tra gli odierni senzatetto.

- Fonte: wikipedia

ogni giorno che vivo mi chiedo quando e come troverò il coraggio e se questo mondo è ancora un 

mondo per vagabondi

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

Che fine ha fatto la cancellazione del segreto di Stato?

Simona Zecchi
3 dicembre 2014

Orientarsi nell’oceano vasto dei termini riguardanti la declassificazione di atti coperti dal segreto 
di Stato è come trovarsi davanti a un Nuovo Mondo: ogni novità la si nomina a seconda di ciò che 
più si conosce o si reputa più vicina alla cultura di appartenenza. Lo scorso aprile, a soli 58 giorni 
dal suo insediamento,   dalle pagine di “Repubblica” il premier Matteo Renzi annunciò in grande 
stile: «Abbiamo deciso di desecretare gli atti delle principali vicende che hanno colpito il nostro 
Paese e trasferirli all’Archivio di Stato», l’ancoraggio era già visibile dalla partenza.
È stato proprio il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri con delega ai 
servizi segreti, Marco Minniti, durante la terza seduta presso la commissione Moro del 29 ottobre 
scorso a rimodulare la questione: «Tengo a precisare: «declassificazione» e non «desecretazione», 
nel senso che, come è noto a questa Commissione, c’è una differenza significativa tra i due termini.  
La desecretazione presuppone che esista un segreto di Stato che viene tolto. Sulle stragi, sul 
terrorismo, sapete che per legge non è possibile apporre segreto di Stato. La declassificazione, 
invece, significa che il materiale risponde ai livelli di segretezza con i quali si trattano i documenti 
che rivestono un ambito di riservatezza. I livelli nel nostro Paese sono definiti dalla legge n. 124 e 
sono: «riservato», «riservatissimo», «segreto» e «segretissimo». Naturalmente il livello di 
segretezza è crescente, quindi si va dal più tenue («riservato») al più elevato («segretissimo»). Nel 
momento in cui si stabilisce la declassificazione, gli atti diventano pubblici. La differenza tra la 
classificazione e il segreto di Stato sta sostanzialmente in questo, se mi è consentito fare un 
richiamo di carattere generale: le carte, se sono coperte dal segreto di Stato, non possono essere 
trasferite né all’autorità giudiziaria né al Parlamento; se invece sono classificate, pur mantenendo 
un carattere classificato, le carte possono essere trasferite al Parlamento, che ha le strutture per 
poter trattare il materiale classificato, che naturalmente tale rimane, e sono nella disponibilità 
della magistratura. Questa è la differenza sostanziale, che non è di piccolissimo conto.» 
L’audizione intera, significativa, ripresa poco o nulla dagli organi di stampa traccia una sorta di 
vademecum per la navigazione di giornalisti e addetti ai lavori ma anche un promemoria prima di 
annunci futuri.
Come se non bastasse, bisogna procedere a vista facendo lo slalom tra i vari organi dello Stato 
sul tema, i quali, a seconda delle competenze, dai nostri servizi di sicurezza alle Commissioni 
d’inchiesta precedenti e attuali, passando per gli archivi del Viminale e dell’Arma dei Carabinieri 
(questi ultimi due non pervenuti in quanto a trasparenza),  hanno apposto od opposto il segreto o 
ritenuto opportuno classificare. La   direttiva Renzi   (definizione giornalistica e politica insieme) non 
fa che rimettere alle varie Amministrazioni che “detengono documentazione relativa agli eventi di 
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cui si tratta” e che “vorranno quindi impartire le necessarie direttive nei sensi indicati.” Minniti dal 
canto suo lo definisce un mandato a procedere vero e proprio. Gli atti in questione sono quelli 
relativi alle stragi: Piazza Fontana a Milano (1969), Gioia  Tauro  (1970),  Peteano (1972), la 
Questura di Milano (1973), Piazza  della  Loggia  a Brescia  (1974), l’Italicus  (1974), Ustica  
(1980),  la stazione di Bologna (1980), e il Rapido 904 (1984). Si tratta dell’ampio raggio degli anni 
che coprono la strategia della tensione la quale appunto, almeno nel senso storico, la si fissa fino 
agli anni ’80 del 900, sebbene altri eventi tragici che le sono succeduti portino lo stesso marchio 
destabilizzante.
Chiarita dallo stesso Minniti la falsa partenza del presidente del Consiglio si può poi tenere in 
considerazione l’importanza di quegli  atti da declassificare,  i cui eventi sono entrati a gamba tesa 
sulle stragi e che forse potranno permettere a storici, giornalisti o ai cittadini tutti di ricostruire quel 
periodo di fuoco. Eventi la cui reale portata, quasi in tutti i casi, è sfuggita  per sempre dal cerchio  
stretto e spesso limitato dell’azione giudiziaria. Un esempio di chiaro gioco interpretativo è il caso 
Moro: nel 2008 alcuni atti furono declassificati, per lo più quelli provenienti dalle Commissioni 
d’inchiesta che lo trattarono (compresa la Commissione d’inchiesta sul terrorismo in Italia e la 
Commissione d’inchiesta P2) e da ormai due anni vari filoni sono stati aperti dalla procura di 
Roma, o da essa acquisiti, successivamente a rivelazioni giornalistiche o indagini di altre procure. 
Tra tutti, spicca quello che riguarda l’episodio del rapimento e della uccisione della scorta dello 
statista Dc Aldo Moro quel 9 marzo del 1978 all’angolo fra via Fani e via Stresa in Roma. 
Quell’episodio sembra essere il nodo centrale dell’intero caso perché a esso vengono attribuite 
presunte presenze “altre” dalle BR e specificatamente  uomini dei servizi nazionali o internazionali. 
Giuridicamente il termine strage a quell’episodio, cui han fatto poi seguito i 55 giorni di prigionia 
del presidente democristiano, non è mai stato applicato per cui almeno fino ad oggi resta logico 
mantenere il segreto sulle dinamiche che lo hanno caratterizzato proprio in virtù del fatto che solo a 
stragi tendenti all’eversione e specificate giuridicamente non è possibile mantenere alcun segreto.
Su questo scoglio si infrange lo scorrere lento di un fluire perfetto: stare a dimenarsi su carte da 
rilasciare quando poi la logica attuativa impone il silenzio. Solo di recente nella richiesta di 
archiviazione emessa dalla Procura Generale di Roma, e resa nota lo scorso 12 novembre durante 
sempre un’audizione della Commissione Moro, questo termine è entrato a far parte dell’arena 
giuridica e potrebbe forse dare un segnale d’accelerazione in tal senso (in generale sono tuttora 
12.500 i documenti sotto chiave sul caso Moro). Il timore di molti esperti a poche ore da 
quell’annuncio di Renzi fu da subito quello che si potesse «annegare tra le carte inutili». Un 
esempio tra tutti ma fondamentale è appunto questa dichiarazione del procuratore di Trieste Carlo 
Mastelloni al quotidiano “La Stampa” il 23 aprile scorso. Mastelloni ha indagato e messo mano sul 
rosso e il nero degli anni di riferimento della direttiva per lungo tempo fino a vedersi opporre il 
segreto. In particolare sull’inchiesta Argo 16: il velivolo C47 dell’Aeronautica militare attribuito a 
operazioni Gladio e precipitato a Marghera il 23 novembre del 1973.  Questo evento, che provocò  
quattro vittime tra i militari, è ancora derubricato come “incidente” stando alla definizione 
dell’avvocato di parte civile Sebastiano Sartoreto, il quale  commenta a Gli Stati Generali: «La 
storia giudiziaria dell’inchiesta sull’Argo 16 è composta da due verità: quella ufficiale e quella 
sostanziale per la quale ormai non potrà più celebrarsi alcun processo sebbene le stragi non cadano 
mai in prescrizione». Infatti, ad eccezione dell’ex generale Gianadelio Maletti (fuggito in Sudafrica 
nel 1980 nda) tutti sono ormai deceduti. «Sto ancora aspettando la risposta alla mia richiesta – 
continua Sartoreto –  quella rappresaglia di guerra è ancora derubricata come incidente e i famigliari 
delle vittime non hanno potuto vedere per questo alcun risarcimento. A prescindere dal colore che si 
succede al governo, le cose sembrano non cambiare».
Nel novembre del 2006, infatti, il legale aveva depositato un’ istanza per conto dei famigliari 
del comandante Anano Borreo presso l’allora Presidenza del Consiglio (Prodi in carica) in cui 
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veniva richiesta la desecretazione degli atti riferiti all’inchiesta. In teoria dovrebbero passare 30 
anni da quella data affinché si possa aprire  l’armadio dei servizi (quindi la prima data utile 
dovrebbe essere il 2018) ma si possono fare delle eccezioni come è capitato di recente per la 
vicenda Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Chiaro esempio di come spesso gli atti “liberati” non aiutino 
alla ricostruzione, perché quelli davvero importanti risiedono altrove oppure sono andati distrutti, è 
la declassificazione delle carte sulla strage di Piazza della Loggia a Brescia. “Repubblica” stessa 
con un articolo a firma di Alberto Custodero del 18 novembre scorso lo stigmatizza:<<Desecretati i 
documenti del ministero della Difesa: ma dentro ci sono solo vecchie carte sui rapporti 
internazionali del Pci. Nessun riferimento a neofascisti e servizi segreti deviati. E nei dossier le 
stragi degli anni Settanta vengono definite “Eventi”>> ( da “Il giallo dei faldoni di Piazza della 
Loggia, Repubblica).
I canali delle informazioni sulle cosiddette “navi a perdere”, di cui l’inchiesta sulla morte di Ilaria 
Alpi e il suo operatore sono parte integrante, sono poi ancora tutti da percorrere. Lo scorso maggio 
sono state declassificate appunto le informative dei Servizi segreti riguardanti le indagini sul ciclo 
dei rifiuti e sulla morte della giornalista della Rai e del suo operatore. Quelle informative erano state 
acquisite dalle Commissioni parlamentari d’inchiesta, lì rimaste classificate e oggi sono disponibili 
on line direttamente dal sito dell’Archivio storico della Camera dove selezionando gli atti di 
interesse si può fare direttamente richiesta e riceverli in digitale. In quel caso la declassificazione è 
stata utile perché ha rivelato che sin dai primi mesi il Sisde era a conoscenza del fatto che il primo 
indizio sull’uccisione dei due giornalisti quel 20 marzo del 1994 fosse proprio il traffico d’armi, a 
dispetto di quanto valutato dalla Commissione d’Inchiesta specifica che si è occupata del caso. Una 
scoperta che varrebbe l’apertura di una nuova inchiesta. Quelle riguardanti il ciclo dei rifiuti, 
anch’esse  disponibili, invece erano quasi interamente di competenza dell’Aisi e dell’Aise, le due 
agenzie d’intelligence coordinate dal Dipartimento di Sicurezza.
Un capitolo a parte merita la questione delle fonti documentarie e il loro trattamento 
elettronico. La mole di documentazione che ha scritto bene o male la storia dell’Italia 
contemporanea, con risvolti ancora influenti sulle attuali vicende giudiziarie, e libera dalle maglie 
strette dei segreti, è disponibile già dal maggio scorso attraverso un software, “doctrace”, che offre 
la possibilità di effettuare ricerche direttamente on line senza passare per l’iter burocratico di archivi 
e pass. Un vero e proprio tesoro per i giornalisti che possono servirsene in barba anche a certe 
sentenze scritte. Hanno inaugurato il sito   fontitaliarepubblicana.it gli atti della Commissione 
d’inchiesta sulla P2 e dal  4 dicembre saranno disponibili anche le sentenze dei processi sulla strage 
di Piazza Fontana. Mentre le sentenze sulla strage di Piazza della Loggia e la morte di Ilaria e Miran 
sono da poco già on line. Il progetto tutto è stato promosso dall’Archivio Flamigni, dalla Rete degli 
archivi per non dimenticare e sostenuto dalla Direzione generale per gli Archivi.  Qui almeno si 
naviga in chiare acque.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/articoli_intelligence_magistratura_parlamento_politica/che-
fine-ha-fatto-la-cancellazione-del-segreto-di-stato/

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

03 dic

Cambi di scena e Salvini desnudi

Uno dei tratti caratterizzanti di questa stagione politica è l’improvviso cambio di scena. Sembra 
quasi una tecnica cinematografica applicata alla politica. Per una decina di giorni ci si scanna tutti 
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attorno a un argomento: chessò, la riforma del Senato, gli ottanta euro, l’articolo 18, lo Sblocca 
Italia, la scissione fantasma del Pd, la riforma della giustizia, l’immigrazione, le province, 
l’Italicum, la “buona scuola” il dissesto idrogeologico, la corsa al Quirinale.
Poi uno dice “stop!”: e improvvisamente si passa tutti allo scazzo successivo.
Da un punto di vista mediatico, l’effetto è divertente: non ci si annoia mai. Da un punto di vista 
politico, il risultato è disastroso: quasi nessuno, tra i cittadini-elettori, ha uno straccio di 
consapevolezza sull’esito e sulle conseguenze concrete delle decisioni (o delle non decisioni) al 
termine dei suddetti scazzi.
I rapidi cambi di scena sono insomma spettacolari, ma viene meno quello che per Luigi Einaudi era 
uno dei capisaldi della democrazia: «conoscere per deliberare».
Non ce l’ho in particolare con Renzi. Credo che questa subcultura della narrazione che prevale sulla 
realtà sia ormai abbastanza trasversale. Del resto la parola stessa – “narrazione” – è stata introdotta 
nel lessico politico dal leader del partito che alle ultime politiche alla fine ho votato io, quindi ho 
pochissimo da fare il bulletto.
Avendo fatto il parallelo con il cinema, mi chiedo talvolta se non sarebbe più esatto usare, anziché 
“narrazione”, il termine tedesco “schein” che viene talvolta utilizzato per indicare la finzione 
accettata come tale dallo spettatore: tipo davanti a un film, appunto.
Non so però se in politica lo “spettatore” ha la stessa consapevolezza che si ha al cinema, cioè che 
lo spettacolo è inventato. Forse in parte sì: e di qui l’astensione crescente alle urne; e in parte no: e 
di qui l’esigenza dei cambi di scena, così come il dilagare (pure trasversale) delle facilonerie, delle 
semplificazioni e dei populismi, destinati a chi la beve ancora.
A questi ultimi, appunto, mi paiono indirizzate tutte le fabulae politiche più recenti.
Segnalo, tra le altre, il Salvini desnudo sull’Oggi perché il suo impatto mediatico è stato notevole. 
Quindi, obiettivo raggiunto.
A me ha ricordato, come strategia comunicativa, la faccia di bronzo con cui Matteo Renzi si lancia 
nel parlare in pubblico in inglese: un inglese molto imperfetto e consapevolmente offerto in 
pubblico come tale. Quando l’ho scritto su Facebook, citando la “Fenomenologia di Mike 
Bongiorno” di Umberto Eco, un paio di amici mi hanno risposto che le due cose non c’entravano 
nulla e che ce l’ho con il premier, che lo metto in mezzo anche quando non ci azzecca. In realtà è 
appunto la stessa strategia comunicativa, la stessa “narrazione”, lo stesso “schein”: quando Renzi 
non si vergogna affatto del suo inglese molto basic ci sta dicendo «sono uno di voi, so l’inglese 
maluccio come voi»; quando Salvini si mostra serenamente fuori forma ci sta dicendo «sono uno di 
voi, sono fuori forma come voi». Nella “Fenomenologia”, Eco spiegava che la popolarità di Mike 
era dovuta in gran parte alle sue gaffe, al suo non avere idea delle risposte esatte ai quiz. Al suo 
mostrarsi del tutto “non superiore” rispetto agli spettatori a casa. Al suo dirci «sono come voi». 
Oggi Francesco Piccolo direbbe al suo voler “essere come tutti”.
A proposito.
Tra le monete più in corso di questa stagione narrativa, accanto ai rapidi cambi di scena, c’è proprio 
questa gran paura di non essere come tutti. Ormai se si azzecca un congiuntivo, si è dei radical chic. 
Poi non è strano se arriva Salvini desnudo. È la logica conseguenza del voler essere a tutti i costi 
“come tutti” anziché un po’ migliori di come si è. Se vi avanza un’oretta e un euro, scaricatevi la 
risposta di Tommaso Pellizzari a Piccolo: vale la pena. Se invece volete resistere per una volta ai 
rapidi cambi di scena, date un’occhiata a questo post di Marta Fana sulla   disoccupazione. Che era 
tema di tre giorni fa e oggi è già scomparso dai giornali – perché d’altro si parla – ma decisamente 
non dalla realtà.
Così, per andare un po’ contromano.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/12/03/cambi-di-scena-e-salvini-desnudi/
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tattoodollha rebloggatokon-igi

anonimo ha chiesto:

In casa Kon-Igi frutta e verdura le lavate con qualche prodotto o sciacquate soltanto?

kon-igi ha risposto:

Sapone per piatti: l’effetto surfattante del sapone è l’unico veramente valido per rimuovere 

pesticidi, cere e sporco.

L’ipoclorito di sodio diluito solo su verdure a foglia larga e/o che sono visibilmente sporche di terra.

Il bicarbonato di sodio è per i gonzi illetterati che non capiscono un cazzo di chimica e biologia.

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

hollywoodpartyha rebloggatomyborderland

bouretteFonte:
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bourette:

Paolo Nori

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

classeha rebloggatognarrrgh

curiositasmundiFonte:
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gnarrrgh:

curiositasmundi:

3 Dicembre 1979: la notte dei fuochi

Durante la fine degli anni ‘70 a Padova e in altre città del Veneto si susseguono diverse ‘notti dei 

fuochi’, una pratica che prevedeva l’attacco simultaneo a diversi luoghi simbolo del capitale e 

della repressione.

Fra queste ricordiamo quella del 3 Dicembre del 1979, durante la quale vengono compiute 15 

azioni tra Padova, Rovigo e Vicenza.

In meno di un’ora sono colpite sedi di giornali, di partito, agenzie di assicurazioni e 

supermercati.
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Tutto ha inizio verso le 19: a Vicenza viene presa d’assalto con lanci di bottiglie molotov e di 

pietre la sede del Giornale, poco dopo è il turno di una concessionaria della Lancia e di 

un’agenzia di assicurazioni.

Nello stesso momento, a Rovigo, viene assaltata la redazione del Gazzettino.

Ma la città in cui viene compiuto il maggior numero di azioni durante questa notte dei fuochi è 

Padova: qui un gruppo di compagni fa irruzione in un supermercato per compiere un esproprio; 

vengono portati via generi alimentari di prima necessità e denaro dalle casse.

Successivamente ad essere colpita è la sede della DC di via Pizzolo, dove vengono esplosi alcuni 

colpi di pistola contro il portone d’ingresso, poi è il turno dell’abitazione di un impresario edile e 

di un’agenzia immobiliare.

Il tutto avviene in poco più di mezz’ora: quando le forze dell’ordine tentano di intervenire, sui 

luoghi colpiti dalle azioni trovano solo più dei volantini in cui si legge “Colpire il nemico 

quando si trova nel fango. Oggi, nonostante i divieti, il movimento antagonista torna in piazza. 

[…] Cosa credevate? Forse che l’immenso patrimonio di lotte e di organizzazione, di 

radicamento e di socializzazione delle avanguardie autonome di classe, la capacità militante di 

tutto il movimento antagonista si sciogliesse come neve al sole di fronte al sequestro di alcuni 

compagni? […] Quest’oggi il movimento antagonista ha dimostrato di essere in grado non solo 

di dare una risposta alla stretta repressiva imposta dal partiti, ma bensì che possiamo rilanciare  

in avanti, per salti qualitativi, l’iniziativa politica dei comunisti contro lo Stato del capitale”.

La serie di assalti era infatti anche una risposta al divieto del questore padovano, Gianni Pollio, 

di tenere una manifestazione prevista per qualche giorno prima.

La notte dei fuochi viene rivendicata dall’“Organizzazione Operaia per il Comunismo”.

Questa pratica, reiteratasi diverse volte a partire dal 1978, muoveva dall’intenzione di andare a 

colpire una controparte ormai diffusa e diversificata, da cui la scelta di obiettivi che spaziavano 

161



Post/teca

dalle sedi di partito alle agenzie immobiliari; così, durante le notti dei fuochi veniva messa in 

campo la forza di un contropotere reale ai poteri forti della città.

Fonte

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

ricordoeccome

“

Sono stato tutta la notte in piedi davanti alla tua porta

aspettando che uscissero i tuoi sogni

all’una uscì una galleria di specchi

alle due una stanza da letto inzuppata d’acqua

alle tre uscì un albergo in fiamme

alle quattro uscimmo tu ed io facendo l’amore

alle cinque uscì un uomo con una pistola

alle sei si udì uno sparo e ti sei svegliata

alle sette lasciasti trafelata casa tua

alle otto ci trovammo all’hotel Valdivia

alle nove ci moltiplicammo negli specchi

alle dieci ci distendevamo su quel letto d’acqua

alle undici abbiamo fatto l’amore fino allo sterminio

ora sono le dodici, mezzogiorno

e ho tra le braccia il corpo di tutti i miei delitti
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Óscar Arturo Hahn Garcés

”

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

Il caso Flitcraft e l’eterno ritorno.

Luca Servidati
3 dicembre 2014

E se effettivamente avessimo inteso malamente l’insegnamento di una storia che si ripete sempre 
uguale a se stessa? Il temibile eterno ritorno. Per rendere l’idea, M. Kundera, nelle prime pagine del 
suo celebre romanzo L’insostenibile leggerezza dell’essere, ci suggeriva di immaginare un 
Robespierre cui veniva decapitata la testa infinite volte, ogni volta sempre uguale, per l’eternità! Ma 
se per Kundera questo significava dover veramente prendere atto di quel momento, donargli il 
giusto peso, il giusto senso, per noi, oggi, anche un evento catastrofico non sortirebbe più di un 
breve stupore passeggero. Che si tratti di noi o di un evento di larga scala che interessi più persone 
la nostra attenzione non supererebbe di molto l’indifferenza. Poco tempo fa, ho colto l’occasione 
per rispolverare un vecchio libro di D. Hammett: Il Falcone Maltese. Vorrei qui riportarne due 
pagine che calzeranno perfettamente alla riflessione finale (Il testo è tratto da D. Hammett, The 
Maltese Falcon (1930), tr. it., di M. Hannau, Il Falcone Maltese, Longanesi & Co., Milano 1967, pp. 
91-95).
 
Nella camera da letto, che era un salotto, adesso che il letto a muro era rialzato, Spade aiutò Brigid 
O’Shaughnessy a togliersi cappello e soprabito, la piazzò comodamente a sedere in una sedia a 
dondolo imbottita, e telefono all’albergo Belvedere. Cairo non era rientrato dal teatro. Spade lascio 
il suo numero, chiedendo che Cairo gli telefonasse appena tornato. Spade sedette nella poltrona 
accanto al tavolo e, senza alcun preliminare, senza introduzione di sorta, cominciò a narrare alla 
ragazza qualcosa che era successo alcuni anni prima nel Nord-ovest. Parlava con voce continua e 
decisa, priva di enfasi e di pause, ripetendo soltanto qua e là qualche frase lievemente modificata, 
come se fosse importante che ogni particolare venisse riferito esattamente come era accaduto. Al 
principio Brigid O’Shaughnessy lo ascoltò prestandogli solo un’attenzione limitata, ovviamente più 
sorpresa del fatto che le stesse raccontando quella storia che non interessata alla storia stessa, e più 
curiosa di capire lo scopo per il quale Sam aveva intrapreso la narrazione che non di conoscere gli 
sviluppi del racconto; ma poi, via via che procedeva, la narrazione la conquisto sempre più e la 
ragazza si fece tesa ed intenta. Una volta a Tacoma un uomo chiamato Flitcraft era uscito dal suo 
ufficio in una società immobiliare, per andare a pranzo, e non era più tornato. Non si presentò ad un 
appuntamento che aveva alle quattro del pomeriggio per andare a giocare a golf, per quanto egli 
stesso avesse preso l’iniziativa di quell’incontro meno di mezz’ora prima di uscire per il pranzo. La 
moglie e i figli non lo videro mai più. Per quel che se ne sapeva, Flitcraft e la moglie erano in ottimi 
rapporti. Aveva due ragazzini, uno di cinque e uno di tre anni. Possedeva una casa nei sobborghi di 
Tacoma, una Packard nuova, e tutti gli altri ingredienti di un cittadino americano che ha raggiunto il 
successo. Flitcraft aveva ereditato settantamila dollari da suo padre e, con i successi che aveva 
ottenuto nel settore immobiliare, nei dintorni veniva valutato duecentomila dollari, all’epoca in cui 
scomparve. I suoi affari erano in ordine, per quanto i conti non fossero chiusi e sistemati in modo 
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tale da rivelare i preparativi di uno che ha intenzione di andarsene. Un affare che gli avrebbe 
assicurato un vistoso profitto, ad esempio, avrebbe dovuto esser concluso il giorno successivo a 
quello in cui scomparve. Nulla stava ad indicare che egli avesse con sé, a sua disposizione, più di 
cinquanta o sessanta dollari, al momento in cui prese il volo. Le sue abitudini nei mesi precedenti 
erano state controllate troppo accuratamente perché fosse giustificabile il sospetto di qualche vizio 
segreto, o perché si potesse pensare all’esistenza di un’altra donna nella sua vita, per quanto 
entrambe le cose fossero, a rigore, possibili. “Se ne andò cosi”, disse Spade, “come un pugno 
quando si apre la mano”. Era arrivato a questo punto del racconto, quando il telefono squillo. 
“Pronto”, disse Spade sollevando il ricevitore. “Signor Cairo?… Parla Spade. Può venire da me… 
Post Street… subito?… Sì, credo di sì”. Guardò la ragazza, sporse le labbra, poi disse rapidamente: 
“La signorina O’Shaughnessy è qui. Vorrebbe vederla”. Brigid O’Shaughnessy aggrottò la fronte e 
si agitò sulla sedia, ma non disse niente. Spade riagganciò il ricevitore e le disse: “Sarà qui tra pochi 
minuti. Bene, questo accadde nel 1922. Nel 1927 facevo parte di una delle più importanti agenzie di 
investigazione di Seattle. La signora Flitcraft venne a raccontarci che qualcuno aveva visto un 
uomo, a Spokane, il quale somigliava notevolmente a suo marito. Ci andai. Era Flitcraft, infatti. 
Abitava a Spokane da un paio di anni come Charles (che era il suo vero nome) Pierce. Aveva una 
rappresentanza di automobili che gli rendeva venti o venticinquemila all’anno, una moglie, un 
bambino, possedeva una casa alla periferia di Spokane, e aveva l’abitudine di andare a giocare a 
golf dopo le quattro del pomeriggio, nella stagione favorevole”. A Spade non avevano detto con 
molta precisione che cosa avrebbe dovuto fare quando avesse rintracciato Flitcraft. Chiacchierarono 
nella stanza di Spade al Davenport. Flitcraft non aveva alcun senso di colpa. Aveva lasciato la sua 
prima famiglia ben provvista di mezzi, e quel che aveva fatto gli sembrava perfettamente 
ragionevole. La sola cosa che lo preoccupava era di riuscire a rendere questa ragionevolezza 
evidente anche a Spade. Non aveva ancora raccontato a nessuno la sua storia e così non si era mai 
trovato nella necessità di rendere esplicita la sua logica. Ci provò allora. “Convinse me”, narrò 
Spade a Brigid O’Shaughnessy, “non così la signora Flitcraft. Pensava che fosse una sciocchezza. 
Forse lo era. Comunque, andò tutto benissimo. Lei non voleva scandali e, dopo lo scherzetto che lui 
le aveva giocato (era così che lei lo vedeva), non rivoleva neppure il marito. Cosi divorziarono zitti 
zitti ed ogni cosa tornò al suo posto. Ecco che cosa gli era successo. Andando a pranzo, era passato 
sotto un edificio in costruzione, di cui era stato eretto solo lo scheletro. Un pezzo di trave, o roba del 
genere, precipitò da un’altezza di otto o dieci piani e venne a cadere sul marciapiede a poca distanza 
da lui. Lo sfiorò quasi, ma non lo toccò; però un pezzo di marciapiede, proiettato in alto dall’urto, 
andò a colpirgli una guancia. Gli portò via solo un pezzetto di pelle, ma gli era rimasta ancora la 
cicatrice quando lo vidi. Se la massaggiava con un dito, dolcemente, con affetto, mentre me ne 
parlava. Naturalmente s’impressionò moltissimo, diceva, ma in realtà era rimasto più sbalordito che 
spaventato. Ebbe l’impressione che qualcuno avesse strappato via il velo che gli nascondeva la vita 
e gli avesse dato la possibilità di vedere le cose che lo circondavano”. Flitcraft era stato un buon 
cittadino, un buon marito e un buon padre, non per qualche spinta esterna, ma semplicemente 
perché era un uomo che trovava massimamente confortevole andare di pari passo con ciò che lo 
attorniava. Era cresciuto così. La gente che conosceva era fatta così. La vita che conosceva era una 
faccenda pulita, ordinata, sana, responsabile. Ora quel pezzo di trave che gli era cascato davanti gli 
aveva dimostrato che sostanzialmente la vita non e niente di tutto ciò. Lui, il buon cittadino-marito-
padre, poteva essere cancellato con un colpo di spugna tra un ufficio e il ristorante, per colpa d’un 
pezzo di trave. Apprese allora che gli uomini muoiono per accidenti come quello, e che vivono solo 
finche il cieco caso li risparmia. Lì per lì non fu l’ingiustizia di tutto questo che lo agitò: dopo la 
prima emozione, l’accettò come un dato di fatto. Ciò che lo mise in agitazione fu la scoperta che, 
mettendo in ordine con tanto buon senso le proprie faccende, lui non era andato al passo con la vita, 
anzi era andato controcorrente. Diceva che prima di essersi allontanato di venti passi dal trave 
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caduto aveva già capito che non avrebbe più conosciuto la pace fino a che non si fosse adattato al 
nuovo modo di vedere l’esistenza. Mentre pranzava aveva trovato la via per giungere 
all’adattamento. La vita avrebbe potuto terminare per lui da un momento all’altro, per caso, per la 
caduta d’un trave: e allora lui avrebbe cambiato la propria esistenza, da un momento all’altro, col 
semplice fatto d’andarsene. Amava la famiglia, così diceva, quanto supponeva avvenisse di solito, 
ma d’altra parte sapeva di lasciarla adeguatamente provvista di mezzi di sussistenza, e il suo amore 
verso la moglie e i figli non era tale da rendere penosa la separazione. “Andò a Seattle quello stesso 
pomeriggio”, disse Spade, “e da lì in piroscafo a San Francisco. Girò per un paio d’anni, poi ritorno 
nel Nord-ovest, si stabilì a Spokane e si sposò. La seconda moglie non somigliava alla prima, 
tuttavia vi erano più punti di contatto che non di differenza, tra loro. Sa, il tipo di donne che giocano 
bene a golf e a bridge e che vanno pazze per le nuove ricette per preparare l’insalata. Lui non era 
rattristato per quel che aveva fatto. Gli appariva abbastanza ragionevole. Non credo che si sia mai 
reso conto di essere andato spontaneamente a ricascare sugli stessi binari dai quali era saltato fuori a 
Tacoma. Ma è proprio questo l’aspetto della faccenda che mi e sempre piaciuto. Flitcraft si era 
adattato alla caduta dei travi, ma da allora non ne era caduto più nessuno, e lui si riadattò al fatto 
che non cadessero”.
 
Nel caso di Flitcraft è come se si fosse spostata la visuale dalla prospettiva collettiva ad una 
prospettiva precipuamente personale. Personale perché si tratta della vicenda di Flitcraft (cioè la 
nostra, di ognuno di noi). È proprio durante la banale quotidianità che al nostro caro personaggio, al 
nostro caro noi stessi, accade qualcosa di inaspettato (forse per mancanza di immaginazione?). La 
caduta di un trave lo scuote così tanto da indurlo a cambiare, apparentemente, totalmente la sua vita, 
proprio perché “[…]Ebbe l’impressione che qualcuno avesse strappato via il velo che gli 
nascondeva la vita e gli avesse dato la possibilità di vedere le cose che lo circondavano”. Ci ricorda 
Montaigne: Usus efficacissimus rerum omnium magister (Detto di Plinio, Naturalis Historia, 
riportato da Montaigne nei suoi Essais in quel magistrale saggio “Della consuetudine e del non 
cambiar facilmente una legge accolta”, cap. XXIII).
Insegnamento ad hoc che vale per Flitcraft e tutti noi. L’epilogo di questo breve racconto è 
significativo: “[…]Non credo che si sia mai reso conto di essere andato spontaneamente a ricascare 
sugli stessi binari dai quali era saltato fuori a Tacoma. Ma è proprio questo l’aspetto della faccenda 
che mi e sempre piaciuto. Flitcraft si era adattato alla caduta dei travi, ma da allora non ne era 
caduto più nessuno, e lui si riadattò al fatto che non cadessero”. Il protagonista dopo la 
“conversione” non ha fatto altro che ricadere esattamente nella quotidianità banale di cui era vittima 
prima dell’evento.  Flitcraft è il prototipo dell’uomo e del suo rapporto con eventi che stravolgono – 
e allo stesso tempo non-stravolgono – la vita. Anche nel racconto di Hammett possiamo intravederci 
una modesta e concentrata filosofia della storia. Una prospettiva terribile se allargassimo ancor di 
più il nostro campo visivo: se l’umanità-Flitcraft continuasse, “di catastrofe in catastrofe”, a 
ripetersi e accettare tutto come “un dato di fatto” e nulla di più? E se anche l’evento più qualificante 
della nostra vita scadesse a mero dato di fatto?

fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura/il-caso-flitcraft-e-leterno-ritorno/

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

sabrinaonmymind

“Alla domanda chi e che cosa siamo noi un vecchio saggio rispose così:- Siamo la somma di 

tutto quello che è successo prima di noi, di tutto quello che è accaduto davanti ai nostri 
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occhi,di tutto quello che ci è stato fatto. Siamo ogni persona, ogni cosa, la cui esistenza ci 

abbia influenzato, o che la nostra esistenza abbia influenzato, siamo tutto ciò che accade 

dopo che non esistiamo più e ciò che non sarebbe accaduto se non fossimo mai esistiti.-”

—

 

saggio 

sconosciuto
-----------------------

ricordoeccome

“

Le ragazze semplici

studiano in licei con le crepe,

lavorano nelle industrie e negli uffici,

evitano le ginocchia del direttore,

fanno l’amore con Luis González

negli alberghi, nelle tende, sulle colline

in luoghi semplici.

Le ragazze semplici

diventano madri e mogli semplici,

lottano per lunghi anni senza neanche rendersene conto

riempiendosi di capelli grigi, di vene varicose e nipoti.

E quando abbandonano questo mondo

lasciano per ricordo i loro sguardi

in fotografie sgualcite e semplici.
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Eduardo Lanos Melussa

”

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

BELLOCCHIO, CATTIVO SGUARDO - PIERGIORGIO, PADRE DEI “QUADERNI 
PIACENTINI” E “DIARIO”, GODE DELL’ESSERE UN INTELLETTUALE “PRIVATO”: 
“BISOGNA GUARDARSI DAL DIVENTAR DELLE PUTTANE”

80 anni, per 50 al centro del dibattito della sinistra italiana, “che è finita e forse non è un male”. Il 
fratello Marco scrisse “I pugni in tasca” ispirandosi alla sua famiglia borghese. “La sceneggiatura 
era pessima, il film bellissimo” - L’importanza di Marx, Brecht, Einaudi, Panzieri, Adorno...

Antonio Gnoli per “la Repubblica”
 

 quaderni piacentini
Il tassista che dalla stazione di Piacenza mi porta al Circolo dell’Unione — un luogo sobrio e fuori 
dal tempo dove si mangia, si leggono i giornali, si gioca a carte, e dove ad attendermi c’è 
Piergiorgio Bellocchio — dice che è per Matteo Salvini. Dice che non vuole più i «negri dentro 
casa». Dice che ora che è morta la vecchia madre vorrebbe trasferirsi a Santo Domingo, dove c’è 
«tanta gnocca e la vita è meno cara di qui».
 
Dice che non può farlo. Per colpa della Fornero non potrà andare in pensione. Aggiunge parole 
irriferibili. Un fiume in piena: di stracci ideologici, di pregiudizi a buon mercato, di risentimento 
profondo, di protesta che nasce da un dissesto lontano e mai sanato: «Quella voce non è 
rappresentativa della città. Ma ci avverte che qualcosa di irrecuperabile è avvenuta nelle fratture che 
attraversano la società», osserva Bellocchio.
 
Sono andato a trovarlo perché come intellettuale e scrittore è un’eccezione. Un provinciale dallo 
sguardo lungo. Coerente. Appartato. Un moralista senza moralismi. Senza paraocchi.
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L’avvocato Bellocchio che figura tra i fondatori del Circolo?
«Era mio padre. Se avessi chiesto l’ammissione al Circolo quarant’anni fa (ma non ne avevo la 
minima intenzione) sarei stato sicuramente respinto, come traditore della mia classe. Ora prendono 
tutti, purché paghino la quota. Preferisco quella vecchia borghesia, che sapeva distinguere. Oggi 
non esiste più».
 
Com’è la vita a Piacenza per uno come lei?
«Quella di un ultraottantenne che, oltre alla naturali offese all’età, patisce quelle supplementari 
dell’amministrazione e dei servizi. Chi è più in grado di decifrare una bolletta del gas, telefonica, un 
bilancio condominiale, una tassa? Io non ho la forza di provarci, e la cosa mi avvilisce e mi nausea. 
Numeri, sigle, formule misteriose. Non riesco neanche più a leggere i giornali, vedere la televisione, 
andare al cinema. Bombardati dalla pubblicità. Assediati telefonicamente da offerte che si spacciano 
per convenienti. Il libero mercato ha scatenato il nostro peggio. Rimpiango i monopoli».

 quaderni piacentini
 
Com’erano i rapporti con suo padre?
«È morto che avevo 24 anni. Fu una relazione ovviamente conflittuale. A cominciare dalle delusioni 
scolastiche ».
 
La immaginavo uno studente modello.
«Tutt’altro. Un liceo classico tirato via. L’insofferenza per il ron ron scolastico e il conformismo 
culturale. Il desiderio di scrivere e fare altre letture».
 
Scrivere cosa?
«Pensavo di fare il giornalista. Anzi, all’inizio, vista una mia predisposizione al disegno, avrei fatto 
volentieri il vignettista».
 
E invece?
«La mia passione giornalistica, nonché editoriale, mi ha portato a optare per l’autogestione (sia nel 
caso di Quaderni piacentini che di Diario): che è poi ciò di cui vado più orgoglioso».
 
Cominciamo dai Quaderni. Come avvenne la loro nascita?
«Farei un piccolo passo indietro. Con alcuni amici avevamo dato vita a un circolo per dibattere 
argomenti di politica e di cultura. Riuscimmo a invitare personaggi come Danilo Dolci, Paolo 
Grassi, Carlo Bo, Ernesto De Martino, Franco Fortini».
 
Soprattutto Fortini fu importante per i Quaderni.
«Con lui il rapporto fu decisivo e difficile. Era inviso al potere politico e culturale: ai miei occhi, un 
valore. Mi piaceva la sua capacità di dare una versione del marxismo meno scontata e ortodossa».
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Più Brecht che Lenin.
«Una volta — cinquant’anni fa — mi chiese cosa preferissi di Brecht. L’opera da tre soldi, risposi. 
Si vede che non sei marxista, replicò. Santa Giovanna dei macelli è il suo miglior testo, aggiunse 
con enfasi. In fondo la mia incapacità di essere marxista fino in fondo equivaleva per lui a un brutto 
voto».
 
E per lei?
«Un po’ anche per me, allora. Ma non mi sono mai vietato frequentazioni sospette. E presto ho 
capito che proprio in questa indisciplina stava la mia salvezza».
 
L’anno prima dei Quaderni Piacentini, ossia nel 1961, uscì a Torino Quaderni rossi, la rivista 
fondata da Raniero Panzieri. Fu un modo di rispondere a certe ipotesi nate nel seno della 
sinistra?
«La sinistra, soprattutto comunista, aveva subito due grosse crisi: la sconfitta del 1948 e il trauma 
del 1956. Ma tra noi e i Quaderni rossi la distanza era notevole. Loro avevano messo al centro la 
fabbrica. Noi, la società, gli individui, la vita, le idee».
 
Ha conosciuto Panzieri?

 piergiorgio bellocchio
«Ho fatto in tempo a incontrarlo prima che morisse nel 1964. Un uomo di qualità politiche del tutto 
singolari. Niente a che fare con i partiti. Aveva lavorato in Einaudi. Ne uscì nel 1963 in maniera 
traumatica. Di fatto venne buttato fuori».
 
Perché?
«Panzieri aveva commissionato a Goffredo Fofi un libro inchiesta su cosa era l’immigrazione 
meridionale a Torino. Il libro fu letto e cassato da gran parte dei responsabili e consulenti della casa 
editrice. Fu uno scontro aspro. Panzieri ci rimise il posto. Renato Solmi, per solidarietà, si dimise a 
sua volta».
 
Ma Einaudi non era una casa editrice di sinistra?
«Non era totalmente infeudata al Pci. C’era una parte liberal-azionista che pesava: Bobbio, Mila, 
Venturi ecc. Ma quella inchiesta era un pugno sferrato in pieno volto alla città di Torino, dominata 
dalla Fiat. E poi, diciamo la verità, Giulio Einaudi — che considero un grande editore capace di 
circondarsi di collaboratori straordinari — non aveva una vera autonomia finanziaria. Dipendeva 
dalle banche (Raffaele Mattioli), dal Pci, da Giovanni Pirelli. Non aveva i soldi di Feltrinelli, da cui 
in seguito il libro di Fofi uscì».
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Chi l’ha affiancata nel lavoro redazionale fu Grazia Cherchi. Che ricordo ne ha conservato?
«Il lavoro organizzativo toccava a me. Ma nei rapporti con i collaboratori il suo contributo fu 
straordinario. Sapeva stimolare e blandire. È merito suo se la rivista è durata così a lungo. Grazia 
aveva un’intelligenza affettiva. Si rivelò poi molto adatta al lavoro che andò a svolgere in varie case 
editrici».
 

 diario di bellocchio e berardinelli
Quaderni Piacentini chiuse nel 1984. Qualcuno disse che la rivista morì in buona salute.
«La gestione autonoma finì nel 1980. Eravamo passati da 12 mila copie, nel 1968, a circa 5 mila. 
Che era ancora un bel capitale. Ma era venuta meno la funzione “agitatoria” e cresciuta la quota di 
accademia: ottima, ma pur sempre accademia».
 
L’anno dopo, nel 1985, con Alfonso Berardinelli, dà vita a Diario. Colpivano le prime parole 
del primo numero: “Limitare il disonore”. Cosa volevano dire?
«Dura meno di un decennio. Con Alfonso immaginammo una rivista che colpisse valori e luoghi 
comuni della sinistra, che continuava a sognarsi diversa e immune dal contagio della cultura 
dominante».
 
Fu, come la chiamaste, un’”opera a puntate” (nel 2010 ripubblicata integralmente in edizione 
anastatica da Quodlibet).
«Giornalismo inattuale. Per otto anni fu un esperimento sia letterario in forme raramente praticate 
sia editoriale, fuori dalle convenzioni e dai pregiudizi degli editori. Proponemmo autori — come 
Kierkegaard e Leopardi, Herzen e Thoreau, Weil e Orwell — da leggere senza cautele 
interpretative. Non avemmo l’approvazione di molti dei vecchi compagni, a cominciare da Fortini e 
Cases. Solidali invece Renato Solmi, Timpanaro, Jervis, Edoarda Masi, Luca Baranelli e altri. Fu 
una confortante sorpresa la sintonia di Carlo Ginzburg e Cesare Garboli».
 
«Prendere atto di una sconfitta storica e inappellabile, senza passare dall’altra parte».
 
Da quale educazione proviene?
«Blandamente cattolica. Le prime simpatie politiche a 16 anni per il Pci. Ma venendo dall’Azione 
cattolica non avevo nessuna voglia di entrare in un’altra chiesa».
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Su quali letture si è formato?
«Molta narrativa otto-novecentesca. La letteratura può essere una infatuazione, un lusso inutile. Ma 
anche un insuperabile strumento di conoscenza sociale e storica. Un libro che mi sconvolse fu 
Lettere di condannati a morte della Resistenza , lo lessi nel 1952. La mia fedeltà politica ha la sua 
origine in quelle storie tragiche di partigiani fucilati. Finita la guerra non sapevo niente di ciò che 
era accaduto».
 
C’era stato il processo di Norimberga nel 1946.
«È vero. Mancavano tuttavia le proporzioni dell’accaduto. Le dimensioni della persecuzione contro 
gli ebrei erano insospettabili. Non è un caso che Primo Levi non trovasse un editore. Einaudi rifiutò 
Se questo è un uomo , uno dei libri capitali della cultura del ‘900. Solo dopo che fu pubblicato da 
De Silva, Einaudi ci ripensò. Un altro libro che mi ha formato è stato Minima moralia del 1954».
 
A tradurlo fu Renato Solmi, uno degli uomini più intelligenti e tormentati.
«Secondo me un genio purtroppo anche nel rigore con cui si è autorepresso. A lui dobbiamo il più 
bel testo che sia uscito su Quaderni piacentini: un saggio di quasi cento pagine dedicato alla Nuova 
sinistra americana. Uscì nel 1965. Solmi seguì gli sviluppi di una sinistra le cui radici non erano 
comuniste ma radical».
 
Un altro suo obiettivo polemico fu il “Gruppo 63”. Anche lì c’erano delle belle intelligenze.
«A me non piacque l’autopromozione del gruppo. Occuparono la Feltrinelli, cacciarono Bassani. E 
pure Fortini. Dopo Poesia ed errore e il bellissimo Dieci inverni , fu costretto a bussare altrove».
 
Torniamo alla sua famiglia.
«Era numerosa. Eravamo otto figli. Io ero il terzo. Marco, nato nel 1939, l’ultimo».
 
Marco regista. L’esordio, con I pugni in tasca, fu folgorante.
«Sì, fu incredibile. Mi fece leggere la sceneggiatura e gli dissi che era pessima. Ma quando vidi le 
prime scene del girato, restai sbalordito. Era un film bellissimo».
 
I pugni in tasca che uscì nel 1965 era un atto di accusa contro la famiglia borghese, le sue 
nevrosi, le sue malattie. Bellocchio sembrò prendere a modello la propria. Come reagiste?
«Come crede che reagimmo? Mia madre e mia sorella non lo accettarono volentieri. Perfino io ho 
avvertito qualche disagio. Poi, col tempo, ho capito che i film di Marco sono sempre un po’ 
imbarazzanti».
 
In che senso?
«Si ha spesso l’impressione di sentirsi coinvolti, additati, messi sotto una lente di ingrandimento. È 
la sua maniera di agire liberamente anche di fronte al proprio privato. Ma le sue scelte nascono da 
un’onestà assoluta e da una coerenza che mi piace».
 
Ancora una volta tentare di “limitare il disonore”?
«Ma sì. Guardarsi dal diventar delle puttane».
 
Ce ne sono molte in giro?
«Una quantità industriale».
 
Che genere di intellettuale ritiene di essere stato?
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«Non lo chieda a me. Comunque ormai da tempo sono un intellettuale quasi totalmente privato. 
Non ho un editore ormai da vent’anni. Non scrivo su nessun giornale. Finito Diario nel ‘93, non ho 
smesso di scribacchiare noterelle, appunti, e, quando capita, appiccicare ritagli di giornali — 
minimi documenti di quotidiano orrore e squallore — intercalati con riproduzioni di immagini di un 
passato che visto da oggi sembra migliore ».
 
Più vicino a Montaigne che a Marx?
«Di Marx mi restano soprattutto il materialismo e il moralismo nel vedere che i conflitti sociali sono 
dovunque e forse politicamente insuperabili. Tra le mie letture degli anni Sessanta ci furono La 
Rochefoucauld, La Bruyère, Chamfort. Sì, i moralisti francesi sono stati un modello».
 
E Karl Kraus?
«L’ho letto più tardi. Non appartiene alla mia formazione. Semmai Adorno e Horkheimer. Mi 
chiedo cosa ne capissi allora. È un mistero. Evidentemente quando sei digiuno e affamato assimili 
anche quello che non capisci o che capisci a modo tuo».
 
Chi è un maestro?
«È chi sa trasmettere qualcosa e sa dare anche l’esempio ».
 
I tempi che viviamo sono anni di finis sinistrae. Che giudizio ne dà?
«Quella sinistra che abbiamo conosciuto è finita e forse non è un male».
 
Non è troppo orgoglioso e sprezzante?
«Perché? Dopotutto a pochi è concesso il privilegio di “non contare niente”».

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/bellocchio-cattivo-sguardo-piergiorgio-
padre-quaderni-piacentini-89983.htm

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

20141204

Cosa c’entra Maometto con la montagna

Come un proverbio strano, spesso recitato in modo sbagliato, può insegnarci molte cose sulla vita

Il proverbio è notissimo: “Se la montagna non va da Maometto, Maometto va alla montagna” ed è 
riferito all’abilità di trasformare un disastro in un successo solo grazie alla faccia tosta. In molti, 
però, lo citano nella sua variante (sbagliata), che vede gli ordini invertiti: “Se Maometto non va alla 
montagna, la montagna va da Maometto”, e si intende, quasi in modo fatalistico, che se una cosa 
deve accadere, allora accadrà, anche a costo di stravolgere l’ordine naturale delle cose. Niente di più 
creativo.
Come che sia, ci sono alcuni interrogativi interessanti. Cosa c’entra Maometto? Di quale montagna 
si parla? È un episodio che appare nel Corano? L’origine del proverbio è oscura. Di sicuro, non 
c’entra con il Corano né con la   Sunna (che altro non è che la raccolta degli hadith, cioè i detti e i 
fatti del profeta che regolano la vita quotidiana per il musulmano: da qui derivano i sunniti). 
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L’attestazione più antica risale al 1625, ed è contenuta nei   Saggi di   Francis Bacon. Si parla di 
“Boldness”, cioè di “sfrontatezza”: «Una persona sfrontata farà molte volte quello che fa il miracolo 
di Maometto». Che miracolo? «Maometto fece credere alla genre che avrebbe fatto venire a sé una 
montagna. Dalla cima avrebbe offerto le sue preghiere ai fedeli. Le persone si riuniscono. 
Maometto chiama la montagna, e le ordina di spostarsi e andare da lui. Lo fa più volte. E visto che 
la montagna se ne restava ferma, per nulla imbarazzato, disse: “Se la montagna non viene da 
Maometto, allora Maometto andrà alla montagna”. Sono persone del genere che, anche se hanno 
promesso grandi cose e hanno poi fallito in modo vergognoso, riescono comunque a infischiarsene, 
fare spallucce e andare avanti come se niente fosse». Istruttivo. Ricorda qualcuno?
Non è chiaro perché il protagonista sia proprio Maometto. Il fatto che venga indicato come esempio 
di sfrontatezza, però, è in linea con la visione non proprio serena che si aveva di lui in occidente. 
Forse si sono mescolate tradizioni varie, che sono confluite (magari per questioni di omofonia, si 
può immaginare qualsiasi cosa) in un episodio di Maometto con i suoi seguaci. Chissà.
In ogni caso Bacon, per chi fosse interessato, continua così: «Per le persone di grande giudizio, le 
persone sfrontate sono un divertimento da guardare; e anche per il popolo. L’audacia possiede 
sempre qualcosa di ridicolo. Se l’assurdità è oggetto di risate, senza dubbio la grande sfrontatezza 
possiede un lato assurdo». E conclude: «Lo sfrontato ha cattive idee ma buona pratica. Per cui il 
modo migliore di servirsi di queste persone non è come leader, ma come secondi e sotto la direzione 
di altri. Perché quando si devono prendere delle decisioni, è bene riuscire a intravedere i pericoli. E 
nell’esecuzione, è bene non vederli. A meno che siano grandissimi». Anche qui, un ripasso non 
sarebbe male. Tralasciando Maometto e le montagne.

fonte: http://www.linkiesta.it/maometto-montagna

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

Scena: Lidl.
Entran due giovini crivellati di piercing a guisa di sansebastiani, maschio l’uno, femmina l’altra.
Elli la chioma fulva acconcia all’uso de li giammaicani, le braghe color del continente che fu caro a 
Marcantonio; ella li occhi di bistro pittati, le calzature ampie aduse a lo diletto della tavola da 
schettino. Elli adorno dell’opra d’ingegno che Reflex si noma, ella a menar le dita sul candido 
parlofono d’ultima foggia.
Come stolido vecchiardo, il cor si tange a rimirarli, ch’io fui grungettaro, ai tempi.
Coglie qual spirto tenebroso di cabala le di lor movenze, e invero volti al torto, lo guardiano delle 
mercanzie, affricano elli per natali. Domanda lumi su qual cosa sieno essi risoluti a fare, il moro; 
quelli, battezzato indebito il quesito, han moto di rivolgimento.
Poscia, con voce chioccia ma passo al retro rivolto, da presso fansi all’uscio.
Adontati, da passion funesta i volti adombri, più non s’ode ch’un sibilo: “Immigrato di merda”.
Della distanza fan vantaggio, quei ribaldi, onde ribadire il pensier che umilia l’omo…  
“IMMIGRATO DI MERDA!”, codesto giro con voce stentorea
E si dànno.

fonte: http://capitanckharlo.tumblr.com/post/104304699868/punkabbienti

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

3nding
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“Non capisco mia moglie. Se lei spende 300€ per portare a 
casa un paio di ballerine è moda, se lo faccio io sono un 
porco traditore.”

—

 

via Fb 

(autore?)

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

REVISIONISMO POWER - LA DESTRA ITALIANA GALVANIZZATA DA “IL SEGRETO DI 
ITALIA”, FILM ANTI-PARTIGIANI CON ROMINA POWER: “FINALMENTE SI 
RACCONTANO I MASSACRI DEI COMUNISTI”. MA NON CI SONO I DISTRIBUTORI 
(VIDEO)

Nonostante la risonanza, tra campagne online “contro la censura” e la Power che va da Vespa a 
parlare del film “commovente e poetico”, poche sale lo hanno proiettato - Per l’Anpi, è “fascismo 
da operetta”, un film dove cui durante la guerra tutti vivono felici, fino all’arrivo dei partigiani 
sanguinari (e recitano pure male)...

 
2. ROMINA POWER PROTAGONISTA DEL FILM OSANNATO DALL’ESTREMA 
DESTRA
Michele Sasso per   http://espresso.repubblica.it/
 
Romina Power, una piccola produzione veneta e la galassia dell’estrema destra a fare da cassa di 
risonanza. Ecco «Il Segreto di Italia», pellicola che racconta la strage di Codevigo, quando nel 1945 
nella campagna in provincia di Padova vennero uccisi militari fascisti e civili.
 
Protagonista proprio lei, Romina Power, l'ex signora Carrisi nella sua «quinta vita» dopo aver 
indossato i panni di attrice, cantante, personaggio televisivo e pittrice. Il suo ritorno sulla scena a 63 
anni suonati è così importante che Bruno Vespa l’ha ospitata nel suo talk show “Porta a Porta” per il 
lancio del lungometraggio.
 
«Dopo 7 anni sono tornata al cinema perché mi è stato finalmente offerto un film interessante, 
commovente, profondo, trattato con delicatezza, un ruolo entusiasmante, un copione poetico anche 
se tragico» spiega la Power.
 
Di poesia però non c’è traccia nella galassia nera che entusiasta lo vorrebbe distribuito come un 
kolossal, i duri e puri di «Dio, patria e famiglia», tra nostalgici saluti romani e nuovi slogan contro i 
migranti, le banche e la politica.
 
Per i fascisti del terzo millennio il ventennio e il mito del duce è il faro del sapere, la base 
dell’ideologia e tutto quello che ribalta la verità storica della resistenza italiana è da osannare come 
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un capolavoro.
 
Nel mirino dei gruppi di estrema destra (in testa Forza Nuova e Casa Pound) il presunto 
boicottaggio e la censura:«Promozione per questo film, zero. Non c'è niente da fare se non sei 
schierato dalla parte rossa puoi crepare! Complimenti al regista per il coraggio» si legge via 
facebook.
 
E poi via un crescendo di rabbia:«Solita “cultura” a senso unico di chi ha paura della propria storia, 
della verità e dei fatti che se resi noti necessiterebbero di troppe spiegazioni».
 
E ancora:«Non la più feroce strage, ma una delle tante. Vigliacchi, assassini, qualunque termine è 
adeguato. Chi crede nel fascismo non lo consegna alla storia. Per voi l'anti fascismo è un valore per 
noi di Forza Nuova il fascismo resta un valore attuale».
 
A cavalcare la protesta la leader dei “Fratelli d’Italia” Giorgia Meloni:«Per il tema che tratta e 
nonostante il tutto esaurito il film di Codevigo è stato ferocemente criticato e boicottato. L’Italia 
deve aprire gli occhi sul proprio passato senza paura di affrontare anche i fatti più dolorosi».
 
Per il regista padovano Antonello Belluco i toni sono trionfali:«Siamo un benevole virus che porterà 
una benevole svolta epidemica di verità. Spero solo di essere un piccolo iniziatore di una grande 
svolta. Le parole che ho ricevuto sono infinitamente importanti per me e per chi ha lavorato con me. 
Le vostre parole confortano la durezza della sofferenza».
 
La scenografia è firmata da Virginia Vianello (nipote dell’attore Raimondo), attori quasi dilettanti e 
tra i finanziatori la film commission della Regione Veneto (che ha contribuito con 25 mila euro per 
il suo valore di produzione culturale) e sponsor privati.
 
Gli sforzi per raccontare “l’altra verità” non sono piaciuti all’Anpi di Padova, dove il film è stato 
presentato alla prima del 19 novembre con Romina Power presente in sala.
 
«Belluco presenta una Codevigo irreale: occupazione tedesca e collaborazionismo fascista dipinti 
come periodi di tutta tranquillità, episodi tragici anteriori all’eccidio, come l’assassinio a sangue 
freddo, da parte dei fascisti, del prigioniero neozelandese Thomas Gay, ridotto alla sua semplice 
consegna ai tedeschi. L’assassinio di Vittorio Antonio Lorenzetto (il matto di paese nel film), 
benevolmente e non casualmente trasformato in una finta esecuzione. Un fascismo da operetta», 
attaccano Floriana Rizzetto e Maurizio Angelini.
 
Non risparmiando critiche neppure alla star della produzione:«Il dialetto veneto esibito da Romina 
Power e altri attori è una koinè inventata e talora ridicola. Molti dei personaggi sono macchiette da 
compagnia dilettantistica, il paesaggio agrario dell’epoca è ricostruito in maniera oleografica, con 
scivolate patetiche alla Mulino Bianco».
 
Forse per questo nessuna casa di distribuzione si è presa l’onere di diffondere le immagini di 
Romina Power e company in tutte le sale.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/revisionismo-power-destra-italiana-
galvanizzata-segreto-90039.htm
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--------------------

adciardelli

Ho appena scoperto la passphrase per capire se uno è della mia generazione: el gabonci parapparà

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

ple0nasmosha rebloggatoriccardoaspettachearrivamilasi

myborderlandFonte:

“L’attesa è bella, ma non è il mio tipo.”
—

 

Vibes San @Vibes_San   (via 

myborderland)

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

witch1991

Perchè sedurlo se puoi sedarlo?

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

gazzellaneraha rebloggatonatskep
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Nostalgia di Mike Bongiorno
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Ugo Rosa
4 dicembre 2014

“Al giorno d’oggi ci si sente molto stupidi a non esserlo”
Cornelius Lathbury       
 
Anche il cretino si evolve e si adatta all’ambiente. Il cretino all’antica non ha ormai ragione di 
esistere. Infatti non si vedono più in giro quei bei cretini di una volta: quei cretini a tutto tondo che 
li vedevi e ti si allargava il cuore. “Ecco un cretino” dicevi, ed erano cordialità e sorrisi. Tutto 
sommato, non vi scandalizzate, ci s’immedesimava. Quel sottile velo di cretinismo che (inutile farsi 
illusioni) è presente in ciascuno vibrava in empatia. Ciò, in fondo, preservava il cretino e noi stessi. 
Si creava insomma una fascia catarifrangente che, avvolgendolo, ne denunciava l’esistenza ed 
evitava le catastrofi. La cretineria però, affinché ciò avvenisse, non doveva solo essere visibile, ma 
doveva anche possedere una misura, benché minima, di autoconsapevolezza. Il cretino, in altri 
termini, nel suo intimo sapeva di esserlo. Era come se, dallo sciabordio ovattato delle acque 
prenatali, gli provenisse una dolcissima ninna-nanna; la rassicurante voce della millenaria sirena: 
“Sei un cretino – gli sussurrava – fattene una ragione. Del resto non devi preoccuparti, siete in tanti 
e il numero è forza, la solidarietà è assicurata”.
Oggi tutto è cambiato.
Una volta Gabriele D’Annunzio disse di Filippo Tommaso Martinetti: “E’ un cretino fosforescente”. 
Aveva ragione. Del resto era come se si guardasse allo specchio. Ambedue erano dei precursori  del 
cretinismo moderno ma, poiché non avevano smesso di rappresentare la vecchia specie, riuscivano 
ancora a riconoscersi a vicenda. Così il primo definiva l’altro nella stessa maniera in cui avrebbe 
potuto definire se stesso.
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Fu quello il crinale, lo spartiacque della cretineria.
Ciò che mi affascina del cretino attuale, viceversa, è l’indefinibilità e, secondariamente,  la sua 
impermeabilità. E’ giornalmente alluvionato da tempeste di cretineria provenienti da sé medesimo 
ma se ne sta lì, sul ponte di comando, immobile e fiero, insensibile alle raffiche.
Il più delle volte muore senza neppure sospettare di essere stato un cretino. Anzi: ride alle sue 
battute, si appassiona ad ogni suo calembour, si compiace della sua stessa stupidità. E’ la claque di 
se stesso. Quando gli dici che è un cretino, per giunta, si offende. Capace che ti denuncia. Tu lo 
metti al corrente e lui s’inalbera. Perché il cretino odierno è ingrato. Oggi, ahimè, il cretino medio, 
si può dire, non è più un cretino. O meglio non è più cretino secondo i canoni secolari del 
cretinismo. Perché la soglia della cretineria s’è spostata talmente in alto che non si dà più cretino 
che non sia brillante. L’imbecille se ne va in giro baldanzoso e sicuro di sé, si piace, si vuol bene. 
Non c’è programma televisivo, telegiornale, gazzetta che non pulluli di questa specie invadente, 
aggressiva come la mosca cavallina. E’ quotidianamente lodato per un’intelligenza e una cultura che 
non possiede per niente ma che mima con un’arroganza senza limiti. E’ un opinion maker, un 
leader. Non ascolta nessuno fuorché se stesso e sarebbe potuto nascere senza orecchie se non fosse 
che gli servono per tenersi la faccia abbottonata ai capelli. L’altro giorno ne ho visto uno che i 
capelli non li aveva ma aveva la barba attaccata col bostik e dei mustacchi strepitosi. A vederlo 
neppure sembrava vero. Era un esperto, oh Gesù!, di economia. Diceva, pensate un po’, che 
basterebbe ridurre le tasse, tagliare le pensioni, privatizzare scuola e sanità, lasciar fare insomma 
(nientemeno!) al mercato che tutti i problemi del mondo automaticamente si risolverebbero. 
Pronunciava però queste banalissime cretinate vecchie come il cucco con un aria così brillante, 
sicura e anticonformista da farle sembrare delle novità strabilianti. Si rappresentava come l’icona 
stessa della modernità ed era vestito, di conseguenza, come il portaborse di Oscar Wilde: in un 
quadro preraffaellita avrebbe personificato a perfezione lo scudiero minchione che porta Ginevra da 
Lancillotto e si prende un calcio in culo da Artù. L’ho rivisto più tardi, di sfuggita, assiso alla tavola 
rotonda dei cretini che parlava di cretinate assortite con una competenza che mozzava il fiato. Lo 
rivedrò, questo siniscalco della cretineria, innumerevoli volte e sotto innumerevoli spoglie, lo so 
già; e provo una sensazione insolita, una malinconia struggente. Non ci crederete: ho nostalgia di 
Mike Bongiorno.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/media/nostalgia-di-mike-bongiorno/

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

21taxi

“Vivere è rifiutare. Chi accetta ogni cosa non è più libero 
dell’orifizio di un lavandino.”

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

tattoodollha rebloggatomegliotardi
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magictransistorFonte:
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magictransistor:

Francis Barraud, “Nipper” The RCA Victor Dog (Canis lupus familiaris), originally created in 

1898.

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

alfaprivativa

Il primo fake famoso appartiene agli anni ‘80, è chiamato “AlexAndJoan” ed è frutto della 

fervida immaginazione di uno psichiatra cinquantenne newyorkese, il quale per ben due anni si 

spacciò per una donna muta e paraplegica. Scoperto, si giustificò spiegando che si trattava di un 

esperimento psicologico utile per il suo lavoro.

Tra i fake più discussi, il celebre blog di Ratzingerboy, che dopo poche settimane di vita già 

registrava migliaia di accessi e segnalazioni gionalistiche. Il giorno in cui Ratzinger divenne papa, il 

blog fece 60.000 visite, tra utenti divertiti dalla comicità dello scherzo e cattolici accecati dalla 

propria fede.

Il collettivo Jean Genet ha creato un fake che ha scatenato diverse polemiche: si trattava di un 

portale di una finta associazione di genitori omofobici alle prese con figli omosessuali. Un 

presunto fake, poi dimostratosi drammaticamente vero, è stato il blog di un ragazzo di 26 anni di 
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Lecco che vi ha annotato le sue ultime settimane di vita in vista del suicidio. Dopo esser stato 

accusato di mero esibizionismo, si è effettivamente gettato dal ponte di Paderno d’Adda nella notte 

tra il 10 e l’11 luglio 2005.

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

curiositasmundiha rebloggatoverita-supposta

uraganosilenziosoFonte:

“Stai scappando da una cosa che non vuoi, o stai scappando 
da una cosa che hai paura di volere?”

—

 

Uraganosilenzioso (via 

uraganosilenzioso)

..

(via apatic-souls)
-----------------------

dimmelotuha rebloggatomarsigatto

la-casa-sull-alberoFonte:

“Quello è uno che vorresti vedere morto di una morte lenta, 
tipo sbranato dalle lumache.”

—

 

Ascanio Celestini (via la-casa-sull-

albero)

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

curiositasmundiha rebloggatoiceageiscoming

“Il primo volo con un equipaggio è previsto per il 2020. Fra sei anni. E benché si faccia 

molto clamore intorno all’intenzione di usare Orion per portare un equipaggio su Marte, è 

appunto pura intenzione: il modulo abitativo che alloggerebbe gli astronauti nella lunga 

missione non esiste. Non esiste neppure il veicolo per consentire agli astronauti di 

atterrare su Marte. Non esiste neanche il veicolo per tornare sulla Luna, altra possibile 

destinazione di Orion, e oggi verrà usato un razzo più piccolo di quello necessario per le 

missioni interplanetarie, perché il vettore gigante SLS è ancora in costruzione. In lenta 
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costruzione: arriverà nel 2018.”

—

 

Paolo Attivissimo (via Il Disinformatico | Oggi il primo volo della 

capsula Orion) Giusto per calmare l’hype da stampa italiana che si 

respira nell’aria. (via iceageiscoming)
--------------------

20141205

Nei genomi degli africani le impronte di antiche migrazioni

 Gli incroci delle popolazioni africane e il mescolamento dei diversi profili 
genetici nel corso di migliaia di anni sono stati ricostruiti grazie all'African Genome Variation 
Project, un esteso programma di sequenziamento genomico che ha coinvolto 18 gruppi etnici e 
linguistici. Dai risultati emerge un significativo mescolamento di popolazioni euroasiatiche con 
quelle dell'Africa occidentale avvenuto tra 10.500 e 7500 anni fa e l'effetto della pressione selettiva 
operata dalla malaria e dalle variazioni climatiche incontrate con le migrazioni  
(red) 

1481 soggetti africani considerati, 320 genomi appartenenti da 18 differenti gruppi etnici e 
linguistici sequenziati per intero: sono questi i numeri dell'African Genome Variation Project, un 
progetto internazionale nato con l'obiettivo di definire in dettaglio la variabilità genetica nell'Africa 
sub-Sahariana. Il risultato,   pubblicato sulla rivista "Nature" a firma di Deepti Gurdasani del 
Wellcome Trust Sanger Institute e colleghi di un'ampia collaborazione internazionale, rappresenta 
una solida base per tutti i futuri studi genetici che riguardino popolazioni africane, soprattutto per 
quelli legati a progetti di protezione della salute pubblica.

Gli autori hanno selezionato popolazioni rappresentative dei tre maggiori gruppi etnolinguistici 
dell'Africa, Niger-Congo, Nilo-Sahariano e Afro-Asiatico, che rappresentano punti cruciali delle 
rotte delle antiche migrazioni umane che si riflettono sugli schemi di incrocio genetico, e di 
conseguenza di diversificazione e selezione di specifici tratti.
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U
na popolazione modernad i boscimani, separatasi dall'antica popolazione dei Khoi-San (© Theo 
Allofs/Corbis)

 L'analisi ha rivelato in primo luogo un significativo mescolamento tra il genoma euroasiatico e 
quello dell'Africa occidentale: ciò indica che popolazioni euroasiatiche ritornarono nel continente 
Africano tra 10.500 e 7500 anni fa, ripercorrendo a ritroso il cammino dell'esodo dall'Africa 
dell'essere umano moderno avvenuto decine di migliaia di anni prima.
Un analogo mix con i genomi dell'Africa occidentale lo ha subito il genoma delle popolazioni 
Khoisan dell'Africa meridionale, che probabilmente rappresentano una delle popolazioni più antiche 
dell'Africa, separatasi poi nei due sottogruppi dei Khoi, detti anche ottentotti, prevelentemente 
pastori, e dei San, o boscimani, prevalentemente cacciatori raccoglitori.

Una possibile interpretazione della presenza di queste specifiche impronte genetiche è che questi 
migranti euroasiatici o Khoi-San portavano con loro un gene dell'attitudine ai lunghi spostamenti, in 
seguito diventato diventato parte integrante dei genomi di altri gruppi africani anche per effetto 
della cosiddetta espansione Bantu, la serie di migrazioni avvenute tra 3000 e 5000 anni fa, che 
hanno diffuso il gruppo etnolinguistico del Niger-Congo in gran parte dell'africa sub-sahariana.

Il sequenziamento genico ha anche fornito indicazioni preziose sulla suscettibilità ad alcune 
malattie e disturbi delle popolazioni africane. I genomi delle popolazioni che vivono in zone 
endemiche per la malaria mostrano i segni della selezione positiva operata da questa malattia su 
alcuni geni, tra cui il gene CR1.

Una ridotta espressione di CR1 infatti riduce il rosetting eritrocitario, un fenomeno, pericoloso per 
la salute, che consiste nell'aggregazione dei globuli rossi intorno a una cellula infettata dal 
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Plasmodium falciparum, il parassita che causa la malaria.

Gli effetti della selezione positiva si sono fatti sentire anche sui geni ATP1A1 e AQP2, coinvolti 
nella regolazione della pressione osmotica dei fluidi interni dell'organismo, la cui disregolazione è 
stata più volte associata all'ipertensione arteriosa. Nel caso di questi due geni, la pressione selettiva 
è stata determinata probabilmente dalle variazioni climatiche incontrate durante le migrazioni, che 
hanno richiesto ai migranti notevoli adattamenti fisiologici.

fonte: http://www.lescienze.it/news/2014/12/04/news/variazioni_genomiche_popolazioni_africane-
2397957/?rss

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

Il “Soldato blu” del Fiume Sand Creek 150 
anni dopo

Centocinquant’anni fa il massacro dei Cheyenne a Sand Creek: i nativi 
americani celebrano i due soldati che rifiutarono di sparare su donne e 
bambini

Le celebrazioni negli Usa
Condividi
41
 
67
 
1
1
 
di Maurizio IorioRoma 04 dicembre 2014Sarebbe rimasta una delle tante stragi impunite e 
dimenticate della conquista del west da parte dell’esercito americano, impressa solamente nella 
memoria dei discendenti delle tribù dei Cheyenne e degli Arapaho, se il regista Ralph Nelson, nel 
1969, non ne avesse tratto un memorabile film, “Soldato blu”, interpretato da Peter Strauss e 
Candice Bergen (ispirato al libro “Arrow in the sun”, di Theodore Olsen),  una delle prime pellicole 
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che riscrissero la storia della conquista del west vista dalla parte dei perdenti, i nativi americani, 
cacciati con violenza dalle loro terre e confinati nelle riserve.  “Ho voluto mostrare queste atrocità 
perché intendevo sconvolgere la gente, devastare le coscienze e ricordare che la follia sanguinaria 
esiste ancora ai giorni nostri. E’ stato solo a riprese ultimate che abbiamo avuto notizia di quanto era 
accaduto in Vietnam, al villaggio di Song My!”, spiegò il regista (quando i soldati americani 
uccisero 347 civili inermi).

 
Per quanto riguarda l’Italia, furono Fabrizio De Andrè e Massimo Bubola a raccontare l’evento in  
“Fiume Sand Creek”,  inserita in “Fabrizio De Andrè”,  il decimo album del cantautore genovese, 
ribattezzato “L’indiano”, sulla cui copertina campeggia un pellerossa a cavallo.

Massimo Bubola ne inciderà in seguto una versioe più rock, contenuta nell’album “Amore e 
guerra”.

 
“Quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte
C'erano cani e fumo e tende capovolte
Tirai una freccia in cielo
Per farlo respirare
Tirai una freccia al vento
Per farlo sanguinare.
La terza freccia cercala sul fondo del Sand Creek.
Si son presi i nostri cuori sotto una coperta scura
Sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura
Fu un generale di vent'anni
Occhi turchini e giacca uguale
Fu un generale di vent'anni
Figlio d'un temporale.
Ora i bambini dormono sul fondo del Sand Creek”.
 
Così cantavano Bubola e De Andrè. Il generale di vent’anni era in realtà un colonnello, John Milton 
Chivington che, il 29 novembre del 1864, ordinò al 3° reggimento dei Volontari del Colorado di 
spazzare via un villaggio di Cheyenne e Arapaho, accampati su un’ansa del fiume Colorado.  Fu un 
massacro, oltre 200 morti, due terzi donne e bambini inermi.  Due ufficiali, il capitano Silas Soule e 
il tenente Joseph Cramer, si rifiutarono di partecipare alla carneficina, una delle pagine più buie e 
cruente dell’epopea western americana. I pellerossa erano tranquilli, forti di un’assicurazione che 
nessuno avrebbe fatto loro del male, se si fossero accampati sul fiume, nei pressi di Forte Lyon. 
Talmente tranquilli, che quel giorno la maggior parte degli uomini erano lontani dal villaggio, a 
caccia “sulla pista del bisonte” (cft. De Andrè-Bubola). Quando il reggimento arrivò al galoppo 
anche il capo dei Cheyenne, Pentola Nera, si rese conto  che l’uomo bianco, ancora una volta, aveva 
parlato con “lingua biforcuta”. Fu un massacro, e le immagini forti di “Soldato blu” rendono 
perfettamente l’idea.
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Soule ed altri sei uomini furiono arrestati per codardia. Ma il capitano riuscì  comunque a portare il 
colonnello Chivington davanti ad una commissione d’inchiesta , ma non potè testimoniare. Una 
settimana dopo la sua scarcerazione, fu assassinato a Denver, a soli 26 anni. Chivington scampò alla 
corte marziale e lascio l’esercitò, ma fu una ben misera rivalsa per gli indiani scampati all’eccidio. 
Pentola Nerò giudò i superstiti per 80 chilometri, al gelo, senza cibo, seminudi, fino alla “pista del 
bisonte”. Dodici anni dopo i Sioux e i Cheyenne vendicarono il massacro al Little Big Horn,  
sterminando il 7° Cavalleria del generale Custer.  
 
I discendenti di quelle tribù si sono riuniti per quattro giorni ad Eads, il luogo dover avvenne la 
strage, 300 km a sud di Denver. E, nel celebrare una delle pagine più dolorose della loro storia, 
hanno voluto rendere omaggio alla memoria dei due eroi che, rischiando la corte marziale, 
rifiutarono di rendersi complici del “generale di vent’anni, occhi turchini e  giacca uguale”. E che 
riposano con la coscienza pulita nel Riverside Cemetery della capitale del Colorado. 

- See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Soldato-blu-Fiume-Sand-Creek-150-anni-
dopo-fabrizio-de-andre-bubola-3ab6fdcd-9887-47d9-8d9a-
26eecaa22145.html#sthash.B4NchgWe.dpuf

fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Soldato-blu-Fiume-Sand-Creek-150-anni-dopo-
fabrizio-de-andre-bubola-3ab6fdcd-9887-47d9-8d9a-26eecaa22145.html

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

Sui porti il governo ha un piano per l’Europa e un altro per lo Sblocca Italia

Andrea Moizo
4 dicembre 2014

Preoccupato di non bucare la scadenza, a metà novembre il governo italiano ha reso noto di aver 
presentato alla Commissione europea   una selezione di progetti per una richiesta di finanziamento 
alla Bei pari a oltre 40 miliardi di euro”, nell’ambito del   piano di investimenti da 315 miliardi di 
euro per il rilancio dell’economia continentale. Peccato però che, alla faccia della sbandierata 
trasparenza, al momento è impossibile sapere ufficialmente quali siano i progetti “attivabili” nel 
prossimo triennio. Quelli, insomma, considerati prioritari e presentati come tali in sede europea per 
essere cofinanziati dal piano Juncker. Gli Stati Generali sono però in possesso della lista presentata 
per i progetti portuali (v. tabella in pagina). E quanto emerge è a dir poco sconcertante per 
l’assenza di coordinamento fra quanto si dice in Europa e quanto si sta cercando di fare in Italia, e 
fra quanto ha messo per iscritto il ministero dell’Economia e la linea su cui si muove quello delle 
Infrastrutture.
Innanzitutto, va detto che il solo fatto di aver effettuato una simile selezione contrasta 
clamorosamente con quanto viene previsto dallo   Sblocca Italia appena divenuto legge. 
L’articolo 29 di questo provvedimento-bandiera del governo Renzi, infatti, ha delineato un percorso 
articolato di selezione di opere portuali prioritarie, le cosidette “più urgenti”. E questo allo scopo di 
ovviare almeno temporaneamente al problema della dispersione di risorse pubbliche in un rivolo di 
progetti di dubbia utilità e spesso concorrenti. Tale percorso, affidato al ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti, dovrebbe concludersi non prima di febbraio e coinvolgere prima di 
tutto le Autorità portuali. E invece – stando alle carte che Gli Stati Generali hanno potuto consultare 
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– si scopre che la lista delle opere prioritarie il ministero dell’Economia la lista ce l’aveva 
pronta a metà novembre, mentre tutte le Autorità portuali (enti facenti capo al ministero delle 
Instratture) inserite nell’elenco hanno dichiarato di essere all’oscuro della procedura avviata da Via 
XX Settembre, con l’eccezione di Venezia. Deve essere quindi anche per questo che l’elenco, 
evidentemente stilato in tutta fretta per aver qualcosa da sottoporre a Bruxelles, è un campionario 
di contraddizioni, superficialità ed errori marchiani, quanto meno per quel che riguarda i 
porti.

I progetti portuali italiani proposti dal ministero dell’Economia per il piano Jucker
Venezia, Ravenna e Trieste vengono ad esempio affiancate in un’unica riga, cui spetta il 
primato dell’importo complessivo per generici “progetti portuali”: 2,5 miliardi di euro (di cui 1 
miliardo nel triennio 15-18). L’importo corrisponde circa alla somma, rispettivamente, dei costi 
della piattaforma offshore di Venezia, del progettone Hub di Ravenna e della piattaforma logistica 
di Trieste (2,1+0,23+0,132 miliardi), ma non si fa il benché minimo riferimento ai tre singoli 
progetti, sorvolando sul fatto che si trovino in momenti diversissimi dei rispettivi iter.    Se i lavori di 
quello triestino sono appena iniziati, quello ravennate è sì finanziato   ma ancora alla fase degli 
espropri, mentre per quello di Venezia, assai discusso, lo Stato non si è mai impegnato 
finanziariamente (il che dovrebbe escluderlo da quelli cofinanziabili).
Anche per Genova si fa rifermento a generici “progetti portuali”, che dovrebbero costare 180 
milioni di euro nel prossimo triennio e 360 milioni considerando il periodo fino al 2020. Peccato 
che anche in questo caso manchi ogni riferimento preciso e che il piano operativo triennale 
genovese appena approvato preveda solo per il prossimo biennio 303 milioni di euro di opere 
infrastrutturali. In questa sottocategoria è inserito poi il corridoio Scandinavia-Mediterraneo, per il 
quale si indica una spesa nel triennio di 600 milioni di euro (1,2 miliardi al 2020). Ma senza 
specificazione di quali Autorità portuali si parli, sebbene nella pianificazione europea   al riguardo 
siano coinvolti i porti di La Spezia, Livorno, Ancona, Bari, Taranto, Napoli e Palermo.
La chicca vera, però, è che per questi tre macroprogetti si individua una difficoltà comune: 
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«La frammentazione della contribuzione statale, non concentrata su investimenti ‘core’ per un 
preciso numero di porti strategici». Cioè, sembra di capire, nella speranza di un cofinanziamento 
europeo, il ministero dell’Economia ha inserito a caso una manciata di porti e di relativi progetti di 
sviluppo, ammettendo candidamente, però, di non sapere bene su quali basi. Per contro si avanza 
anche una duplice soluzione al problema: «L’estensione della durata delle concessioni dopo 
nuove gare agli attuali concessionari in cambio di nuovi investimenti» e «l’identificazione di porti 
strategici».
Proseguendo nell’analisi, c’è poi Livorno che fa caso a sé. Per lo scalo toscano si indicano 
chiaramente il progetto, cioè il nuovo terminal container soprannominato Darsena Europa, e i costi 
ufficiali (640 milioni di euro, 250 da spendersi nel prossimo triennio e il resto entro il 2020), ma a 
fronte del medesimo problema (“frammentazione etc.”) si individua – chissà perché – una soluzione 
ad hoc: «Garanzie regionali, prestiti a tasso ridotto, finanziamento della Port Authority, 
approvazione di schemi di PPP con parziale finanziamento privato, finanziamenti a lungo termine 
da parte di istituzioni finanziarie internazionali».  Non è finita. Fra i porti si menzionano anche 
Gioia Tauro e Palermo, senza fornire però dettagli e rimandando ad una lista diversa.
Altra riga è dedicata alla sola Trieste e al raddoppio del Molo VII (terminal container), ma in 
questo caso si fa confusione sul costo complessivo: si parla di 132 milioni di euro, che curiosamente 
sono i costi della piattaforma logistica triestina citata prima, in luogo dei   188 milioni ufficiali. A 
questo investimento, peraltro, viene ricollegata una presunta “incertezza sul rilascio di una lunga 
concessione” e a “un accordo con l’attuale concessionario ancora da definirsi”. In realtà,   sia l’una 
sia   l’altra questione sarebbero già risolte. Almeno secondo le dichiarazioni della locale autorità 
portuali. Insomma, la confusione regna sovrana.
Last but not least, Taranto. In tal caso il Mef del ministro Pier Carlo Padoan parla esplicitamente 
del progetto di “piattaforma logistica” (si cita anche l’appaltatore), salvo che poi le colonne relative 
al costo (219 milioni di euro) e alle problematiche (ritiro della compagnia marittima Evergreen) 
fanno chiaramente riferimento ad un   progetto diverso, vale a dire il potenziamento/ampliamento del 
terminal contenitori dello scalo ionico. Insomma, al di là delle dichiarazioni di facciata, il ministero 
dell’Economia e quello delle Infrastrutture sembrano appartenere a due universi paralleli e 
non comunicanti e forti sono i dubbi che una simile pasticciata lista abbia la benché minima 
speranza di esser presa in considerazione dalla task force europea.
Lo Sblocca Italia e la pianificazione affidata ai privati
Nel frattempo al ministero delle Infrastrutture di Maurizio Lupi si sta lavorando sull’applicazione 
dello Sblocca Italia. L’articolo 29 del decreto è stato elaborato nelle more di una piena riforma della 
Legge portuale (Legge 84 del 1994). Una legge che vent’anni fa ebbe il merito di chiudere senza 
traumi eccessivi il medioevo della banchina pubblica monopolizzata dalle compagnie dei camalli, 
delineando un assetto moderatamente più liberale capace di rilanciare i porti italiani. Ma oggi, in un 
mondo globalizzato e con equilibri produttivi spostati ad est, servirebbe un cambio di passo. Solo 
che negli ultimi dieci anni tutti i progetti di riforma hanno dovuto fare i conti con il 
conservatorismo, il campanilismo e l’assistenzialismo di lobbies, categorie produttive e moloch 
burocratici, uscendone sempre sconfitti.
Solo di gettito Iva, per l’erario i porti valgono per l’erario circa 16 miliardi di euro l’anno. 
Riformarli davvero è un compito necessario ma arduo.  Tanto che, si dice, Palazzo Chigi vorrebbe 
occuparsene direttamente virando su una centralizzazione della materia. Alla fine Renzi avrebbe 
optato per un rinvio, almeno fino a quando la Costituzione considererà la portualità materia a 
legislazione concorrente Stato-Regioni.
Da qui l’attuale paradossale situazione: 9 Autorità Portuali su 24 sono commissariate, alcune 
da anni, e costrette alla sola ordinaria amministrazione anche laddove si potrebbe procedere alla 
nomina del presidente. Le altre sono alle prese con una legge ormai desueta e parzialmente fumosa, 
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una scarsa autonomia finanziaria ed amministrativa e un sistema privo di una regia centrale. Infine, 
un articolo di una legge omnibus come lo Sblocca Italia prevede, al fine di migliorare la 
competitività del sistema, l’adozione di “un piano strategico nazionale della portualità e della 
logistica”, tentativo peraltro già esperito e fallito dall’ultimo governo Berlusconi.
Sulla procedura di adozione di tale piano fioccano i punti interrogativi. Innanzitutto è stato 
nominato un comitato tecnico scientifico chiamato a elaborare e valutare “il piano strategico 
nazionale della portualità e della logistica” previsto dal decreto. Non è dato sapere se dal ministro 
Maurizio Lupi o dalla presidenza del Consiglio, mancando un’indicazione normativa in tal senso e 
non essendo ancora stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il relativo provvedimento, confermato 
però dai diretti interessati e da fonti ministeriali.
La composizione è svariata e già oggetto di facili strali e polemiche.   Fra i 15 membri vi sono 
rappresentanti datoriali (Confitarma, Fedarlinea, Assiterminal, Confetra, Assoporti) ma non dei 
lavoratori, associazioni solo parzialmente rappresentative (le Autorità portuali di Genova e Ravenna 
sono uscite recentemente da Assoporti), assenze inspiegabili (ferrovie, autostrade, autotrasporto, 
etc.). E presenze altrettanto inspiegabili: la Banca d’Italia, un’urbanista dell’Università di Reggio 
Calabria e Antonio Cancian, neo presidente della   Rete autostrade mediterranee, un dipendente fisso 
e dieci fra consiglieri e sindaci.
Da ultimo è emerso per esplicita ammissione di Lupi che Ernst&Young, società di consulenza 
individuata con procedura ad invito, affiancherà il comitato scientifico: «Considerati i tempi stretti 
serviva un supporto operativo che aiutasse il Ministero a redigere il piano. La scelta è ricaduta su un 
soggetto d’esperienza, capace di garantire una consulenza oggettiva, certificata, autorevole», ha 
spiegato il ministro in audizione alla commissione Trasporti della Camera, precisando che «il piano 
della portualità e della logistica includerà anche la riorganizzazione delle Autorità portuali e la 
definizione della loro natura».

fonte: http://www.glistatigenerali.com/governo_infrastrutture_porti_trasporti/sui-porti-il-governo-
ha-un-piano-per-leuropa-e-un-altro-per-lo-sblocca-italia/

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

Quasi lieto fine: l’Irlanda tra crescita e nuove tensioni

Irene Doda
4 dicembre 2014

L’Irlanda è la terra delle fiabe. In tutte le storie, si sa, c’è un momento in cui l’eroe si trova in 
difficoltà, di fronte ai suoi mostri e ai suoi incubi:  il cavaliere incontra il  drago, Eracle affronta 
l’idra a dodici teste. La storia economica dell’Irlanda degli ultimi anni somiglia a una fiaba, con i 
suoi picchi, i suoi baratri e i suoi enigmi da sciogliere. Oggi il PIL cresce, il mercato del lavoro 
prospera. Ma non tutti gli ostacoli sono superati.
Le cicatrici              
È curioso come, parlando con qualsiasi irlandese, di qualunque età, condizione economica o strato 
sociale, si arrivi come a un punto fisso: il momento in cui si tocca l’argomento della crisi del 2008-
2010. Prima dell’implosione dei prezzi degli immobili, l’economia irlandese era giovane, dinamica, 
in rapida crescita. Poi, lo shock. Il crollo del mercato immobiliare e il baratro finanziario: 
strettamente legati l’uno all’altro dal momento che erano state proprio le banche a finanziare il 
boom dell’edilizia.
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Degli enormi buchi nel bilancio delle banche si è fatto carico lo stato, iniettando liquidità negli 
istituti di credito. Il deficit è schizzato a più del 30%. Il 23 novembre 2010 sono stati accordati aiuti 
per 85 milioni di euro da parte dell’UE e del Fondo Monetario Internazionale.
Il picco della disoccupazione –  15% – lo si è raggiunto nel quarto trimestre del 2011.Sono stati 
tagliati 32 miliardi di spesa pubblica. Le politiche di rigore, sotto l’occhio vigile della Troika, sono 
andate avanti fino al dicembre del 2013, lasciando un profondo segno nella società, nella 
quotidianità delle persone. La povertà e il rischio di emigrazione sono vertiginosamente aumentati. 
Chi prima della crisi aveva un mutuo e dei progetti si è ritrovato sommerso solo da debiti e 
incertezza.
L’Irlanda ha lottato e sopportato – senza neppure eccessive tensioni sociali – ed è stata erta a 
modello di come le politiche di austerity siano la ricetta vincente per uscire dalla crisi.
Oggi  ha ancora un debito pubblico del 123,3% del PIL, ma vanta una crescita del 7,7%.
I motori della crescita
A cosa si deve l’eccezionale ripresa della Celtic Tiger? Fondamentalmente a due fattori: l’export e 
la fiscalità favorevole alle imprese.
Le esportazioni  non si sono fermate nemmeno nel periodo più nero della crisi (+6,4% nel 2011) e 
sono sempre state il punto di forza delle finanze irlandesi.
L’altro nodo è una tassazione di impresa eccezionalmente bassa: la corporate tax è del 12,5%. 
Questo ha attirato non solo colossi della tecnologia come Google o Twitter (si vedano i celebri 
Google Docks a Dublino), ma anche altri significativi investimenti da oltre oceano.
Un caso che recentemente ha fatto scalpore è quello di Donald Trump, un magnate del business 
statunitense che ha aperto un gigantesco resort con annesso campo da golf nella contea di Clare (tra 
Limerick e Galway, sulla costa occidentale). Trump, a sua detta, sta inondando la nazione di denaro 
e posti di lavoro. Durante la sua ultima visita, a maggio, è stato ricevuto con all’aeroporto di 
Shannon dal ministro delle finanze Michael Noonan  e si è dichiarato entusiasta dell’accoglienza 
riservatagli. Ha dichiarato, in un’intervista a LIFE (magazine del Sunday Time) di essere stato 
sommerso di richieste di investimenti da varie parti d’Irlanda.
Un paradiso, all’apparenza: investimenti che ripartono, mercato del lavoro in espansione, 
esportazioni, ottimismo e sollievo dopo gli anni bui della crisi.
Vissero per sempre felici e contenti? Non proprio, perché anche questo lieto fine ha i suoi lati 
oscuri. E non sono neppure così nascosti.
Il paradosso
All’imposizione fiscale eccezionalmente bassa  riservata alle multinazionali, nel 2013 e 2014 – 
quindi in corrispondenza della fine delle politiche di austerity – è corrisposta l’introduzione di 
nuove tasse dirette sui cittadini.
Risale al 2013 la Property Tax, la tassa sulle case di proprietà, calcolata in base al valore di mercato 
degli immobili a maggio dello stesso anno. L’ultima tassa sulla casa, in Irlanda, era stata abolita nel 
1997. L’introduzione dell’imposta era stata preceduta da proteste, tra cui si ricorda in particolare 
l’occupazione della galleria del consiglio comunale di Cork, il 28 febbraio 2013 e l’arresto di due 
consiglieri comunali, sempre a Cork .
Le tensioni, sociali e politiche, stanno salendo anche in questi ultimi mesi del 2014, a causa della 
decisione del governo di introdurre tasse sul consumo di acqua – in molte case irlandesi è già stato 
installato il water meter, un dispositivo per misurarne l’entità. Sabato scorso, 29 novembre, le 
piazze delle principali città si sono riempite di dimostranti, che al grido “We Won’t Pay” hanno 
ribadito il concetto: dopo quasi cinque anni di austerità, i cittadini non hanno più le risorse per 
permettersi un ulteriore aumento fiscale.  E il nodo politico è ancora più difficile da sciogliere, in 
quanto il governo di coalizione comprende anche il partito Laburista, da sempre fiero avversario 
dell’austerity, che a causa del suo benestare alle tasse sull’acqua ora rischia il tracollo. Il presidente 
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del consiglio, Enda Kenny è in una posizione delicatissima, e si parla di elezioni  anticipate.
L’austerità è finita? La crescita porterà sollievo e stabilità? La rabbia con cui i cittadini si sono 
riversati per le strade sabato scorso (non è la prima protesta, ce n’era stata un’altra di dimensioni 
simili durante il primo weekend di novembre) non sembravano certo rispecchiare il ritratto del 
“malato che ha reagito bene alle cure”. La situazione rasenta il paradossale. Le manifestazioni 
contro l’aumento delle tasse, specialmente su un bene indispensabilmente prezioso come l’acqua, 
non possono essere ignorate. È necessaria una riflessione politica: continuare a chiedere risorse 
ai cittadini è giusto? Ma soprattutto: è economicamente sostenibile nel lungo periodo?

fonte: http://www.glistatigenerali.com/banche_politica-monetaria_politiche-comunitarie/quasi-lieto-
fine-lirlanda-tra-crescita-e-nuove-tensioni/

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

rispostesenzadomanda

Fin dal primo momento che ti ho conosciuta, non sono mai stato disposto a perderti. Sei riuscita a 

convincermi che è stato un errore.

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

limaottoha rebloggatomasoassai

gnarrrghFonte:

Jobs Act: il modello tedesco della povertà  infoaut.org

(…)

A dieci anni dalle rifome Hartz del mercato del lavoro (2003/2005), volute dal governo Schröder, 

si possono vedere gli effetti concreti del celebrato (a destra, a sinistra e pure da Landini) “modello 

tedesco”. La disoccupazione è diminuita, ma solo per far aumentare i lavori part-time, precari e 

sottopagati. Di fatto hanno spezzettato il monte ore di lavoro necessario in tanti "minijobs" pagati 

450€ al mese, con una forte pressione (tramite l’uso ricattatorio degli ammortizzatori sociali) ad 

accettare qualsiasi lavoro, aumentando la concorrenza tra lavoratori. Quindi ad una fascia di 

lavoratori tutelati e con salari relativamente alti (quelli a cui pensa Landini e che ci vendono 

politici e media) fanno da contraltare 7,4 milioni di workingpoor continuamente sfruttati e sotto 

ricatto. Tutto ciò ha prodotto una situazione in cui il salario reale tedesco è ai livelli degli anni ‘90 

e un’economia in cui la ricchezza viene progressivamente redistribuita dal lavoro al grande 

capitale (e dalle piccole e medie imprese alle grandi imprese esportatrici).

Matteo Renzi non nasconde che il Jobs Act si ispira a questo modello. D’altronde le carte sono in 
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regola: per i giovani prevede stage, lavoro volontario e contratti temporanei, in ossequiosa attesa 

di ottenere, non si sa quando, un contratto a tempo indeterminato. Ma se il modello di riferimento 

è quello tedesco, risulta evidente che questo percorso avrà successo solo per i pochi che, a costo di 

sgomitare contro i propri simili, riusciranno ad essere integrati in un mercato del lavoro di fascia 

alta. Per tutti gli altri il destino sarà quello della precarietà e della miseria a lungo termine.

(…)

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

spaam

“Stavo facendo il Presepe quando ho realizzato che 
tecnicamente Gesù è stato adottato.”

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

error888ha rebloggatohirainus

tacerrorFonte:
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tacerror:

Various illustrations of rifles from the Marshall Cavendish Illustrated Encyclopedia of World War 

I.

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

error888ha rebloggatohirainus

bmashinaFonte:
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bmashina:

Size chart tanks of WWII and the present.

-----------------------
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1000drawings:

Introversion by Luchie

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

Uccise l’amico che gli aveva chiesto “Che fai a Capodanno?”: assolto dalla 
Cassazione

Scritto il   05-12-2014                                                       

La sentenza è senza dubbio di quelle destinate a far passare il tempo a chi rientra nel 43% dei 
disoccupati di età compresa tra i 15 e i 24 anni. Anche se quanto statuito dalla terza sezione penale 
della Cassazione è destinato ad avere ripercussioni sulla vita di tutti: i giudici hanno infatti assolto 
dall’accusa di omicidio l’ultracentenario Silvestro Veglione, arrestato 89 anni fa per aver trucidato 
un amico, “reo” di avergli chiesto “Che fai a Capodanno?”.
I giudici hanno riconosciuto a Silvestro Veglione la scriminante della legittima difesa, affermando 
che il trovarsi a dover rispondere alla domanda “Che fai a Capodanno” al 2 di febbraio, data in cui 
fu commesso l’omicidio, è una situazione riconducibile a quella descritta dall’articolo 52 del nostro 
codice penale. I giudici hanno posto l’accento sul fatto che Veglione “è stato costretto a uccidere 
l’amico dalla necessità di difendere il suo diritto alla propria salute psichica dal pericolo attuale di  
una domanda sconvolgente e a tratti allucinante”.
I giudici non hanno però accolto la richiesta della difesa, che aveva chiesto un encomio per 
Veglione, in considerazione del fatto che con la propria condotta avrebbe aumentato di mezzo punto 
su base annua il QIN (Quoziente Intellettivo Nazionale). La Cassazione ha infatti stabilito che il 
Quoziente Intellettivo Nazionale italiano è definitivamente venuto meno nella giornata del 28 
ottobre 1922 e che i tentativi di riportarlo in vita sono falliti del tutto tra il 27 e il 28 marzo 1994.
Questa assoluzione aprirà sicuramente molte discussioni, con da una parte i sostenitori della libertà 
di parola e i rompicoglioni e dall’altra chi invece spera che questa pronuncia faccia da viatico alla 
possibilità di invocare la legittima difesa davanti a domande come “Ma non l’hai la ragazza?”, 
“Quanti esami ti mancano?” “Ma Renzi è di sinistra, non lo capisci?” e poter quindi accoglierle 
imbracciando un fucile d’assalto o brandendo una roncola.
Quello che per ora è certo è che su Facebook molti continuano a chiedere “Cosa fai a 
Capodanno?”. Gli analisti non capiscono se si tratta di una protesta social o di un’iniziativa de “La 
Repubblica”.

fonte: http://www.lercio.it/uccise-lamico-che-gli-aveva-chiesto-che-fai-a-capodanno-assolto-dalla-
cassazione/

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

Le alternative al gas russo
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Edoardo Beltrame
5 dicembre 2014

Ad ogni crisi del gas tra Russia e Ucraina, che dal 2006 ha cadenza triennale, gli eventi politici che 
coinvolgono la Russia vengono interpretati come minacce alla sicurezza energetica europea e  tutti 
si mettono a discutere su come ridurne la dipendenza.
Sul tema l’ OIES di Oxford ha pubblicato un interessante rapporto.
http://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2014/10/NG-92.pdf
I modelli elaborati portano alla conclusione che, in aggiunta alle forniture di gas previste dai 
contratti a lungo termine con i Russi, da qui al 2030, l‘Europa avrà bisogno di 100, e forse 200 
miliardi di m3/anno. 
Con i contratti in essere, i Russi ne hanno forniti 160 nel 2013, ne dovranno fornire 115 nel 2020, e 
65 nel 2030.
L’estrazione di gas europeo è prevista in costante calo e, solo dopo il 2020, la metà del calo potrà 
ottimisticamente essere sostituita da gas non convenzionali, biogas, carbone e dalla “eroica” 
riduzione dei consumi.
L’unico gas da gasdotto, alternativo ai russi e già contrattato, è quello azero attraverso il Trans 
Anatolian Pipeline (TAP) che aprirà per la prima volta un collegamento diretto tra i giacimenti di 
gas dell’Asia Centrale e i gasdotti europei.
Il gas che arriverà in Italia andrà a compensare il già previsto calo del gas nordafricano.
La principale alternativa al gas russo, sarà il mercato globale del GNL – gas naturale liquefatto – 
che comprende molti paesi, tra i quali gli USA; il commercio globale di GNL potrebbe raddoppiare 
a 700 miliardi di m3/anno entro il 2030.
Con quasi 200 miliardi di m3/anno di capacità di ri-gassificazione – di cui solo il 22% è stato 
utilizzato nel 2013, rispetto al 48% nel 2010 – è evidente che l’Europa potrebbe importarne volumi 
considerevoli.
I fattori determinanti la disponibilità di GNL in Europa saranno l’effettiva volontà degli Stati 
Uniti ad esportare (con conseguente aumento del prezzo del gas per l’industria locale) e la 
domanda Cinese; nella misura in cui la Cina riceverà grandi volumi di gas dalla Russia, il 
GNL potrebbe essere liberato in Europa.
Ciò comporta la costruzione, ma non prima del 2020, di nuovi terminali e di svariati gasdotti di 
connessione, sia nell’area del Baltico, che a sud dell’Europa.
Il rapporto non quantifica il contributo delle fonti rinnovabili e del nucleare, ma afferma che 
l’Europa, minacciata dal blocco delle forniture russe in caso di nuove tensioni con l’Ucraina, non è 
assolutamente in grado di diversificare rapidamente le sue fonti energetiche.
Le discussioni sulla dipendenza europea dal gas russo vertono esclusivamente sulleopzioni europee, 
ma quali sono quelle della Russia, alle prese con i problemi in Ucraina ? Anche la Russia si trova di 
fronte a una scelta difficile: investire pesantemente nei gasdotti europei, per dare prova della sua 
affidabilità di fornitore, oppure lasciare l’Europa a se stessa.
Il rapporto fa capire che la reciproca dipendenza ha più vantaggi che svantaggi e che i Russi hanno 
ampi spazi per mantenere il loro gas competitivo, da qui al 2030.
Significativo il prezzo di 20€/MWh (8$/Mbtu) che il rapporto indica per il gas prodotto dal pozzo 
più caro. Il prezzo attuale si aggira sui 25€/MWh.
In linea con le conclusioni del rapporto, alcuni osservatori appoggiano da tempo una “politica 
energetica comunitaria e l’acquisto collettivo di gas” in contrasto con le sanzioni recentemente 
imposte alla Russia, per i problemi ucraini.
Fino ad ora, la politica di liberalizzazione nel settore energetico, perseguita da più di dieci anni a 
Bruxelles, non ha avuto successo perché fatalmente assimmetrica: l’apertura al mercato veniva 
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imposta a valle, nella distribuzione, e non a monte dove l’UE è sempre stata costretta a fare i conti 
con l’oligopolio ( cartello) dei fornitori, del nord africa e della stessa Russia.
Agli choc petroliferi degli anni ’70, le democrazie avanzate dell’Ocse risposero creando riserve 
strategiche nazionali di greggio e la stessa cosa si dovrebbe fare ora con il gas, su scala molto più 
vasta di come può fare ogni singolo Paese.
Una riserva strategica dei 28 Paesi, finanziata e gestita da Bruxelles, il cui stoccaggio potrebbe 
essere assicurato dai giacimenti esauriti del Mare del Nord. Non è un caso, come indica il rapporto, 
che negli ultimi dieci anni, e partendo da zero, il Regno Unito sia diventato il quarto importatore 
europeo di gas russo.
Le posizioni di alcuni nostri personaggi di spicco erano : “usciamo da South Stream per fare 
male a Putin” ( Mucchetti ), “le importazioni dal nord africa si sono dimezzate” ( Descalzi – AD di 
Eni ), “Eni mai e poi mai potrebbe, con l’attuale situazione, mettere 2,4 miliardi sulla realizzazione 
di South Stream” ( Descalzi ) – “Faremo dell’Italia un hub del gas” ( Passera ), “perforiamo il paese 
alla ricerca di idrocarburi” (i Saggi del SEN – documento di Strategia Energetica Nazionale) ” 
anche se usciamo da South Stream nessun problema per Saipem” ( Descalzi) 
Dopo la decisione di Putin di cancellare South Stream: ” non è fondamentale per l’Italia 
( Renzi ), Saipem affonda in borsa e il TAP diventa fondamentale, ma come fa notare il rapporto 
dell’Università di Oxford, il gas azero a malapena compenserà il minor flusso dal nord africa.

www.edoardobeltrame.com

fonte: http://www.glistatigenerali.com/materie-prime/le-alternative-al-gas-russo/

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

bambauno66:

E’ difficile fare le cose difficili:

parlare al sordo,

mostrare la rosa al cieco.

Bambini, imparate a fare le cose difficili:

dare la mano al cieco,

cantare per il sordo,

liberare gli schiavi

che si credono liberi.
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Gianni Rodari
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sabrinaonmymind

“Negli ultimi 10 mesi, il sottoscritto ha inviato in Italia qualcosa come 220 curricula. Non 

sto contando le autocandidature, parlo di risposte ad annunci inseriti da chi, 

presumibilmente, cercava personale. Tengo a precisare che si trattava quasi sempre di 

candidature perfettamente allineate alle competenze richieste. Ultimamente ho inviato 

anche due CV in Germania, perché non si sa mai. Dei due CV inviati in Germania, due 

hanno ricevuto risposta; entrambe le risposte erano positive. In uno dei casi si trattava di 

Native Instruments: una società che riceve in media centinaia di cv a settimana per 

posizione aperta. Ci hanno messo molto, ma mi hanno sempre tenuto aggiornato sugli 

sviluppi. Ho ricevuto un test, che ho superato con il punteggio più alto tra tutti i 

concorrenti, e mi è stato fatto un colloquio via Skype. Alla fine hanno scelto un altro 

candidato, il posto era uno solo ed il mio concorrente aveva competenze linguistiche più 

utili all’azienda ( io parlo molto bene solo l’inglese ed il mio tedesco è elementare ). Tant’è. 

Ora, la situazione qui in Itaglia è questa: 220 cv, due risposte, di cui una era un bidone e 

l’altra si è conclusa con un’assunzione, per un mese di prova. Il mese di prova sarebbe 

dovuto iniziare, per me e per altre 11 persone, Lunedì scorso. Lunedì mattina io e gli altri 

neo assunti abbiamo ricevuto una mail che ci diceva che…non avremmo cominciato a 

lavorare il giorno stesso. Alla faccia del tempismo. Avremmo ricevuto aggiornamenti 

Mercoledì. Naturalmente, nessuna mail fino ad oggi: iniziamo il 7 Gennaio. Ora, io vorrei 

sapere una cosa: perché vi comportate come delle teste di cazzo ? Perché, in questo Paese ” 

ricco di potenzialità “, questo Paese dalle ” risorse straordinarie “, questo Paese che sprizza 

” eccellenza ” da tutti i pori, non siete ancora in grado di mandare un’ email preformattata 

con un ” siamo spiacenti di informarla che…” ? Guardatevi allo specchio ogni mattina, voi 

signorine delle Risorse Disumane e voi manager con le pezze al culo e chiedetevi: sono 

davvero una testa di cazzo ? Se la risposta è ” sì “, provate a mandare una mail ogni tanto, 

per rispondere ai candidati che vogliono lavorare per voi e vedrete che dopo starete meglio. 

Cordialità.”

—

 

il mio amico N.  e le assurdità 

dell’Italia

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

ple0nasmosha rebloggatoh4wraa

residueatlasFonte:
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residueatlas:

أطفال غسان كنفاني

The Children of Ghassan Kanafani, by Ghassan Kanafani, illustrated by Burhan Karkutly (1978). 

A collection of short stories.

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

falcemartelloha rebloggatopoliticamentecorretto

“(…) secondo i “decrescenti” se tutti questi problemi sono un prodotto della società 

moderna, vuol dire che c’è stato un periodo in cui non c’erano scarsità, lotta per la 

sopraffazione e miseria.

E’ esistita un’Età dell’Oro a cui bisogna ritornare, che però ognuno colloca in un periodo 

diverso della storia: per Latouche bisogna tornare a produrre come negli anni 60-70, 

prima della globalizzazione, per il benecomunista Ugo Mattei i problemi sono cominciati 

con le enclosures nel ’600, Massimo Fini vorrebbe tornare al Medioevo e per i più coerenti 

e radicali come John Zerzan, l’ideologo del movimento no global, il casino è cominciato nel 

Neolitico con l’agricoltura. Si stava meglio al tempo dei raccoglitori-cacciatori, quando 
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Natura offriva tutto spontaneamente e l’uomo non aveva bisogni superflui. In realtà tutte 

le diverse teorie della decrescita e le loro applicazioni non sono incompatibili con la 

modernità e la globalizzazione: in una società liberale e capitalista nessuno impedisce a 

Zerzan e adepti di andare nei boschi, a Latouche di seguire la “logica del dono” e non quella 

del profitto (i suoi libri seguono la seconda), a Vandana Shiva di coltivare e consumare 

biologico, basti pensare a come negli Stati Uniti convivano la Silicon Valley e le comunità 

Amish. Il problema sorge quando i “decrescenti” attraverso le leggi e la forza statale 

vogliono impedire a tutti gli altri di crescere, perché “senza lo sviluppo delle forze 

produttive – scrivevano due sviluppisti come Karl Marx e Friedrich Engels nell’“Ideologia 

tedesca” – si generalizzerebbe soltanto la miseria e col bisogno ricomincerebbe anche il 

conflitto per il necessario e ritornerebbe per forza tutta la vecchia merda”.”

—

 

(via 

politicamentecorretto)

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

ultim'ora

Gli storici dichiarano conclusa l’Età 
dell’acciao inox 18/10

Cacciari perde di nuovo la pazienza e si dà 
una testata in mezzo agli occhi

Valentina Nappi vestita sulla nuova 
copertina di MicroMega

219

http://www.lercio.it/valentina-nappi-vestita-sulla-nuova-copertina-di-micromega/
http://www.lercio.it/valentina-nappi-vestita-sulla-nuova-copertina-di-micromega/
http://www.lercio.it/cacciari-perde-di-nuovo-la-pazienza-e-si-da-una-testata-in-mezzo-agli-occhi/
http://www.lercio.it/cacciari-perde-di-nuovo-la-pazienza-e-si-da-una-testata-in-mezzo-agli-occhi/
http://www.lercio.it/gli-storici-dichiarano-conclusa-leta-dellacciao-inox-1810/
http://www.lercio.it/gli-storici-dichiarano-conclusa-leta-dellacciao-inox-1810/
http://www.lercio.it/category/brevi/
http://politicamentecorretto.tumblr.com/


Post/teca

Ambientalista getta per sbaglio la plastica 
nel vetro, resta incastrato per recuperarla

In arrivo il vaccino contro i vaccini

Osvaldo segna un autogoal e zittisce i tifosi 
interisti

Piloti del NWO giocano a tris con le scie 
chimiche

Milano, ragazza cammina per dieci ore per 
le vie del centro e le vengono le vesciche ai 
piedi

USA. Vietato ai minori di colore l’acquisto 
di armi giocattolo
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Perito del tribunale scova un nesso causale 
fra l’autismo e l’ascolto di Gigi D’Alessio
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Cacciari perde di nuovo la pazienza e si dà 
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Valentina Nappi vestita sulla nuova 
copertina di MicroMega

Ambientalista getta per sbaglio la plastica 
nel vetro, resta incastrato per recuperarla

In arrivo il vaccino contro i vaccini

Osvaldo segna un autogoal e zittisce i tifosi 
interisti
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Piloti del NWO giocano a tris con le scie 
chimiche

Milano, ragazza cammina per dieci ore per 
le vie del centro e le vengono le vesciche ai 
piedi

USA. Vietato ai minori di colore l’acquisto 
di armi giocattolo

Perito del tribunale scova un nesso causale 
fra l’autismo e l’ascolto di Gigi D’Alessio

  
    

Gli storici dichiarano conclusa l’Età 
dell’acciao inox 18/10

Scritto il   05-12-2014
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foto:   Wikipedia.it

Davide Rossi 

fonte: http://www.lercio.it/gli-storici-dichiarano-conclusa-leta-dellacciao-inox-1810/

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

mabohstarbuckha rebloggatokulturkrig
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kulturkrig:

A map of Scandinavia made by an italian year 1565. 
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chissasestaidormendoha rebloggatofalcemartello

lindaruggieroFonte:

lindaruggiero:

- twitter

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

leperledidoha rebloggatocoolaa

“l’uovo ha una forma perfetta benché sia 
fatto col culo”
—

 

Bruno Munari (via 

coolaa)

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

regardintemporel
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Bruno Munari - A la recherche du confort dans un fauteuil inconfortable  (Domus 202), Octobre 

1944
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iceageiscomingha rebloggatosgabrioz

yomersapiensFonte:
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sgabrioz:

yomersapiens:

Una volta si faceva questa cosa, quando volevi dare la musica che ti piaceva alla persona che ti 

piaceva. Prendevi un supporto fisico e lo creavi. Era un processo lento. La cassetta veniva 

registrata e ci metteva la durata stessa dell’album per essere pronta. Poi veniva la parte bella. 

Personalizzarne l’aspetto. Facevo l’artistico, ingiustamente, avevo sedici anni, lei quindici. Me 

la restituì dopo averla ascoltata una volta. Effettivamente, col senno di poi, che cazzo di regalo. 

Ok, bell’album e tutto. Ma una a quell’età vuole divertirsi e tu le regali una mazzata di tristezza 

sui coglioni. Fece bene a non darmela. Però se penso che oggi al massimo ti scambi un link, boh, 

almeno scrivetelo su un foglietto con una penna bella e colorata, con qualche disegnino. Dai. Un 

minimo di sforzo nelle dediche.
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Ecco.

Io continuo a regalare le compilation, scrivendo a penna la dedica e qualche cazzabubbola grafica. 

Ma io ero della generazione che andava con le cassettine ed i cd. 

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

witch1991

Noi ridiamo e scherziamo ma là fuori ci sono donne che la mattina si svegliano,si 

truccano,ritornano a letto,e poi si fanno un selfie con scritto:”appena svegliata,buongiorno mondo”.

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

L’uomo che non ha lasciato l’azienda ai 
dipendenti

 

La Stampa racconta che la storia modello diffusa da molti 
giornali e siti ieri non era vera (ma è un modello 
apprezzabile lo stesso)
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Nei giorni scorsi era stata   ripresa da molti siti di news e quotidiani la notizia della scelta di un 
imprenditore veneto morto di recente di lasciare la propria azienda ai 25 dipendenti, piuttosto che ad 
altri eredi a lui più vicini. La storia aveva impressionato come modello di legame con l’azienda e 
con chi l’ha costruita col proprio lavoro, e come tale era stata diffusamente commentata. Ma 
giovedì si è capito che la versione non era vera ed era basata su ipotesi poco verificate, come spiega 
venerdì la Stampa, uno dei pochissimi giornali a smentire la notizia (Massimo Gramellini aveva 
raccontato con enfasi la storia rivelatasi falsa sulla prima pagina della Stampa giovedì).
Martini non si era mai sposato e non aveva figli. Solo un fratello, deceduto e due sorelle con 
rispettivi nipoti. Ma la lettura delle ultime volontà ha smentito tutti, compagna compresa: Martini ha 
ceduto il 100% dell’azienda a Cristina De Rosso, suo braccio destro, da oltre 30 anni responsabile 
amministrativo e finanziario nonché procuratore della società. De Rosso ieri non era in azienda, e 
non è stato possibile raggiungerla al telefono. Secca la risposta della compagna Furlan: «Non ho 
nulla da dire». E i dipendenti? Tutti sereni, almeno all’apparenza. «Siamo stati informati delle 
volontà testamentarie ieri – si legge in una nota – Condividiamo la volontà, con la signora Cristina 
De Rosso, di far proseguire l’attività di Dioma con il supporto di tutti i colleghi che da molti anni 
sono presenti in azienda e rappresentano il capitale umano e le competenze della società». «Siamo 
uniti a Cristina – si prosegue – con l’auspicio per tutti noi di un buon lavoro, certi che l’impegno di 
tutti permetta di proseguire ciò che il signor Leonardo aveva creato».

(leggi per intero sulla Stampa)

via: http://www.ilpost.it/2014/12/05/dioma-martini-eredita/

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

squarciodianima

squarciodianimaha rebloggatosi-ricomincia

Segui

No!
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si-ricomincia:
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kitchenbrain:

C’è del terrore nell’aria… Una nuova specie ha visto la luce nel fine settimana… È un kon-igi 
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entrato in contatto con godzilla e un agente mutageno… Il soggetto potrebbe avere un post-it 

ancora sulla fronte…

fa ridere perchè è vero.

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

Alla scoperta dell'antico campo magnetico lunare

    

  
 Cortesia NASA/GSFC/JPL/Colorado School of Mines/MIT 

 Era alimentato da una geodinamo simile a quella della Terra l'antico campo 
magnetico della Luna. Diversi studi recenti indicano infatti che quattro miliardi di anni fa esso 
aveva un'intensità pari a quello terrestre, e che è andato lentamente scemando fino a svanire. Solo 
una geodinamo può avere assicurato una simile intensità e durata   (red) 

Fra 4,5 4 3.56 miliardi di anni fa anche la Luna era dotata di una geodinamo che alimentava un 
campo magnetico globale. E' questa la conclusione che Benjamin P. Weiss del Massachusetts 
Institute of Technology e Sonia M. Tikoo dell'Università della California a Berkeley traggono in   un 
articolo pubblicato su “Science” dall'analisi dei dati ottenuti in una serie di studi recenti.
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Anomalie magnetiche della Luna (Cortesia P. Weiss, 
S.M. Tikoo/Science/AAAS)

Benché oggi la Luna non abbia un suo campo magnetico globale, già le missioni Apollo avevano 
permesso di rilevare nei campioni di rocce lunari una magnetizzazione residua che dimostrava che 
un tempo anche il nostro satellite ne possedeva uno.

Tuttavia, l'origine, intensità e la durata di questo antico campo sono rimasti a lungo incerti. Non era 
chiaro se fosse stato prodotto da una geodinamo dovuta al moto di un nucleo metallico del satellite 
oppure se si trattasse di campi generati esternamente.

Pressoché tutti i campioni raccolti erano infatti composti di regoliti - materiale superficiale dovuto 
all'aggregazione di residui di varia granulometria prodotti dall'impatto , per esempio, di meteoriti – 
dalle quali è problematico ricavare l'orientazione originaria del campo magnetico. Inoltre le 
principali anomalie magnetiche mappate all'epoca, concentrate in bacini da impatto relativamente 
recenti, erano compatibili con entrambe le ipotesi, la geodinamo e la creazione di plasmi da impatto.

Da allora le tecniche analitiche in geocronologia, petrologia, e paleomagnetismo sono state 
notevolmente raffinate, facendo un balzo a partire da sei anni fa circa, grazie allo siviluppo di una 
nuova generazione di analisi e di accurati modelli di simulazione dell'evoluzione termica del 
satellite che hanno permesso la realizzaione di realistiche simulazioni della possibile geodinamo 
lunare.

In questo modo è stato possibile stabilire che il modello in migliore accordo con i dati disponibili è 
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quello che vede, fra 4,5 e 3,56 miliardi di anni fa, la presenza di un campo magnetico di intensità 
simile a quella sulla superficie della Terra oggi, che sarebbe poi diminuita di almeno un ordine di 
grandezza entro i 3,3 miliardi di anni fa.

L' elevata intensità iniziale del campo, osservano gli autori, richiede un'alimentazione decisamente 
potente, quale quella che potrebbe essere fornita dal movimento differenziale fra il mantello e un 
nucleo ferroso, e in particolare la parte esterna fluida del nucleo.

La definitiva conferma di questo scenario e la determinazione di quando la dinamo si è avviata e poi 
fermata saranno il compito di future esplorazioni che permettano di ottenere misurazioni più 
accurate di paleointensità del campo magnetico.

Particolarmente utili sarebbero campioni della crosta di tipo non regolitico, accoppiati a misurazioni 
in loco del loro orientamento. In questo modo si potrebbe infatti stabilire la geometria e la 
frequenza delle antiche inversioni del campo lunare.

fonte: http://www.lescienze.it/news/2014/12/05/news/antico_campo_magnetico_luna_geodinamo-
2403715/?rss

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

IL MISTERO DI ELENA FERRANTE - PARLA L’AUTRICE SENZA VOLTO: METTERCI LA 
FACCIA? RENZI LO DICE SPESSO MA SERVE PIÙ A NASCONDERE CHE A SVELARE - 
CONTANO LE OPERE, NON I VOLTI E IO HO IL TERRORE DI PERDERE QUESTO 
SPAZIO CREATIVO ANOMALO: O RESTO FERRANTE O NON PUBBLICO PIÙ!”

I trionfi americani, l’anonimato come scelta definitiva, parla Elena Ferrante: “Le nostre facce, tutte, 
non aggiungono niente alle nostre opere - Io, successo o no, della mia so abbastanza per decidere di 
tenermela per me” – ‘’Vivo nella menzogna? La letteratura tecnicamente lo è...’’

 
Simonetta Fiori per “la Repubblica”
 
«Cara redazione, ci deve essere stato un equivoco. “Metterci la faccia” era in sintesi un ipotetico 
articolo sul presidente del Consiglio. Politica, insomma, che aveva poco o niente a che fare con le 
mie scelte di autrice assente. Ma pazienza, devo dire che alla fine mi ha fatto ugualmente piacere 
rispondere. Grazie, Elena Ferrante». Dagli equivoci possono nascere tante cose, anche una singolare 
intervista.
 
In un primo momento doveva essere un articolo scritto dalla Ferrante sul tema da lei stessa 
suggerito: “Metterci la faccia”. Dato il mistero della sua identità, amplificato dal successo 
planetario, l’intervento ci è sembrato opportuno e inequivocabile. Poi però la Ferrante non ha potuto 
scrivere il suo articolo, così è subentrata la formula dell’intervista che ne ha ereditato l’angolatura: 
presenza/assenza di un autore nella società dello spettacolo, le ragioni di una sottrazione 
tenacemente difesa per vent’anni. Domande e risposte scritte, senza possibilità di interlocuzione.
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Un patto felicemente accolto, che oggi scopriamo fondato su un fraintendimento. Ben vengano gli 
equivoci. Solo qualche dubbio sulle certezze dell’autrice. Sarà vero che alle lettrici nulla importi 
della sua identità? La biografia di uno scrittore è davvero così irrilevante? Il mondo dei media è 
soltanto un’orda di analfabeti indemoniati? Forse le cose sono un po’ più complicate, ma a una 
grande scrittrice è consentito tutto, anche risposte tranchant.
 
La rivista americana Foreign Policy l’ha inclusa tra le cento personalità più influenti al 
mondo per la sua «capacità di raccontare storie vere e oneste». Lei come spiega «la febbre 
Ferrante»?
«Sono contenta soprattutto perché Foreign Policy mi attribuisce con qualche generosità il merito di 
aver dimostrato che il potere della letteratura è autonomo. Quanto al successo dei miei libri, ne 
ignoro le ragioni, ma non ho dubbi che vadano cercate in ciò che raccontano e in come lo 
raccontano».
 
Oltre vent’anni fa lei scriveva: «Io credo che i libri non abbiano bisogno dei loro autori. Se 
hanno qualcosa da raccontare, troveranno presto o tardi dei lettori». Non ritiene che quella 
scommessa sia stata vinta e che dunque i suoi libri non abbiano più bisogno dell’anonimato?
«I miei libri non sono anonimi, hanno tanto di firma in copertina e non hanno mai avuto bisogno 
dell’anonimato. È successo semplicemente che li ho scritti e poi, sottraendomi alla prassi editoriale 
comune, li ho messi alla prova senza alcun patrocinio. Se qualcuno ha vinto, hanno vinto loro. È 
una vittoria che testimonia la loro autonomia. Si sono guadagnati il diritto di essere apprezzati dai 
lettori proprio in quanto libri».
 
La scelta di sottrazione non si trasforma nel suo contrario? Il mistero suscita curiosità, 
l’autore diventa così Personaggio.
«Temo che queste considerazioni riguardino solo la cerchia ristretta di quelli che lavorano nei 
media. Che, a parte le solite eccezioni, per lo più hanno troppo da fare e sono o non lettori o lettori 
frettolosi.
 
Fuori del circolo mediatico il mondo è ben più vasto e le attese sono altre. Per capirci, il vuoto che 
ho lasciato di proposito, lei, volente o nolente, per mestiere e a prescindere dalla sua sensibilità di 
persona colta, si sente chiamata a riempirlo con una faccia, mentre i lettori lo riempiono leggendo ».
 
È davvero convinta che il vissuto di un autore non aggiunga niente? Italo Calvino si sottraeva 
alle domande personali, però sappiamo molto di lui e del suo lavoro editoriale.
«Calvino mi suggestionò molto, da ragazzina, con una sua dichiarazione. A occhio e croce diceva: 
chiedetemi pure della mia vita privata, io non vi risponderò o vi mentirò sempre. Ancora più 
radicale mi è sembrato in seguito Northrop Frye che dice: gli scrittori sono persone piuttosto 
semplici, in linea di massima né più saggi né migliori di chiunque altro.
 
E continua: importa di loro ciò che sanno fare bene, incatenare parole; Re Lear è meraviglioso 
anche se di Shakespeare ci restano soltanto un paio di firme, alcuni indirizzi, un testamento, un 
certificato di battesimo e un ritratto che raffigura un uomo che ha tutto l’aspetto di un idiota. Beh, io 
la vedo esattamente così. Le nostre facce, tutte, non ci rendono un buon servizio e le nostre vite non 
aggiungono niente alle opere».
 
Se lei rivelasse la sua identità, verrebbe meno la curiosità. Non pensa che perseverare nel 
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mistero rischi di renderla complice?
«Mi permette di risponderle con un’altra domanda? Non pensa che se facessi come lei dice tradirei 
me stessa, la mia scrittura, il patto che ho fatto coi miei lettori, le ragioni mie che essi hanno 
praticamente sostenuto, persino il modo nuovo secondo cui hanno finito per leggere?
 
Quanto alla mia complicità si guardi intorno. Non vede la ressa che c’è sotto Natale per andare in 
tv? Parlerebbe ancora di complicità se in questo momento fossi in prima fila davanti a una 
telecamera, o lo troverebbe semplicemente normale? No, dire che l’assenza è complicità è un gioco 
vecchio e scontato. Quanto alla curiosità morbosa, mi sembra anch’essa so- lo una pressione del 
meccanismo mediatico volta a rendermi più che complice, incoerente».
 
Le pesa vivere nella dissimulazione?
«Non dissimulo alcunché. Vivo la mia vita, e chi è parte di essa sa tutto di me».
 
Ma come si fa a vivere nella menzogna? Lei rivendica l’anonimato anche per proteggere la 
sua vita. Ma cosa c’è di più condizionante — nella vita di una persona — del segreto intorno 
al suo lavoro?
«Scrivere per me non è un lavoro. Quanto alla menzogna, beh, tecnicamente la letteratura lo è, è 
uno straordinario prodotto della mente, un mondo autonomo fatto di parole tutte volte a dire la 
verità di chi scrive. Sprofondare in questo particolare tipo di menzogna è un gran godimento e una 
faticosa responsabilità. Quanto alle vili bugie, mah, in genere non ne dico a nessuno, se non per 
scansare un pericolo, per proteggermi».
 
La quadrilogia dell’ Amica geniale diventerà una serie tv, affidata a Francesco Piccolo. Cosa si 
aspetta?
«Mi aspetto che i personaggi non si semplifichino e che il racconto non si impoverisca e non venga 
stravolto. La collaborazione con chi lavorerà alle sceneggiature, se ci sarà, avverrà via mail».
 
L’anonimato in un’epoca di esposizione totale ha qualcosa di eroico, ma ora il successo non le 
imporrebbe di «metterci la faccia»?
«Il nostro presidente del Consiglio usa spesso questa espressione, ma temo che serva più a 
nascondere che a svelare. Il protagonismo fa questo: nasconde, non svela, trucca la prassi 
democratica. Sarebbe bello invece che non tra qualche mese o anno ma ora potessimo valutare con 
chiarezza cosa ci viene apparecchiato ed evitare disastri.
 
Invece abbiamo non opere da esaminare ma facce, che fuori dal clamore televisivo sono per loro 
natura tutte come quella dello Shakespeare di Frye, sia che abbiano scritto Re Lear, sia che ci 
abbiano imbonito il Jobs act. Io, successo o no, della mia so abbastanza per decidere di tenermela 
per me».
 
La sua amica editrice Sandra Ferri è persuasa che se la sua identità venisse scoperta lei non 
riuscirebbe più a scrivere.

«Alla mia amica Sandra dico un mucchio di cose tutte vere. Devo solo precisare che parlavo di 
pubblicare, non di scrivere. E poi voglio aggiungere che qualcosa è cambiato. All’inizio mi pesava 
l’ansia per ciò che raccontavo. Poi si è sommata presto la piccola polemica contro ogni forma di 
protagonismo.
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Oggi la cosa che temo di più è la perdita dello spazio creativo del tutto anomalo che mi pare di aver 
scoperto. Non è poco scrivere sapendo di poter orchestrare per i lettori non solo una storia, 
personaggi, sentimenti, paesaggi, ma la propria figura di autrice, la più vera perché fatta di sola 
scrittura, di pura esplorazione tecnica di una possibilità. Ecco perché o resto Ferrante o non 
pubblico più».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/mistero-elena-ferrante-parla-autrice-senza-
volto-metterci-90161.htm

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

IL FRUTTO PROIBITO? IL PELO! - "ABBIAMO VINTO IL DIRITTO DI VOTO, ABOLITO 
IL RAZZISMO, L'OMOFOBIA, MA ANCORA NON METTIAMO IN DISCUSSIONE LA 
ROUTINE DI RADERSI SEMPRE I PELI"

Stephanie Wilson, fotografa e artista, nel suo ultimo progetto "Forbidden Fruit" prende di mira gli 
stereotipi di ragazze tutte rasate, con i quali siamo cresciuti e che ci vengono venduti nel porno, 
nelle riviste, nelle pubblicit: la femminilità può ancora esistere senza la cera e il rasoio…

Da   http://www.dazeddigital.com
 
Che il corpo femminile sia un campo di battaglia non è certo una novità. Tra i piccoli rituali 
quotidiani, i trattamenti di bellezza e la ricerca continua dell'ideale della perfezione. E in tutto 
questo, la questione dei peli del corpo femminile è uno degli ultimi tabù della bellezza, simile a una 
leggenda metropolitana.
 
"Abbiamo vinto il diritto di voto, abolito il razzismo, l'omofobia, ma ancora non mettiamo in 
discussione la routine di radersi sempre i peli", dice Stephanie Wilson, una fotografa e artista, 
convinta sostenitrice del pro-pelo.
 
Nel suo ultimo progetto "Forbidden Fruit" prende di mira gli stereotipi di ragazze tutte rasate, con i 
quali siamo cresciuti e che ci vengono venduti nel porno, nelle riviste, nelle pubblicità. Vuole 
dimostrare che la femminilità può ancora esistere senza la cera e il rasoio.
 
"Se Cara Delevingne non si radesse le ascelle e si presentasse a un servizio per Topshop con le 
gambe pelose, ci sarebbero enormi ripercussioni".
 
Nel suo servizio fotografico affronta la questione di petto catturando due donne in tutto il loro 
splendore e affrontando l'argomento in un saggio critico. Per quanto riguarda la frutta, "mi piace il 
modo in cui imita il corpo: la forma, il colore, le imperfezioni, la consistenza".

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/frutto-proibito-pelo-abbiamo-vinto-diritto-voto-
abolito-90177.htm
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ENSIS DI FAMIGLIA - IL NUOVO SEGRETARIO GENERALE E DG DEL CENSIS E’ 
GIORGIO DE RITA, FIGLIO DI GIUSEPPE CHE DEL CENTRO STUDI E’ STATO 
PRESIDENTE E FONDATORE - SOFFRITTI DI INTERESSI? “NO, MIO FIGLIO HA IL 
CURRICULUM ADEGUATO”

Il Censis non è tenuto a bandire concorsi pubblici, essendo una fondazione privata - Ma la vicenda 
sembra confermare quello che il 29% degli italiani pensa, proprio secondo il rapporto presentato ieri 
dal Censis, e cioè che per avere successo nella vita servano le conoscenze giuste…

Rosaria Amato per “la Repubblica”

 Giuseppe De Rita
 
Il nuovo segretario e direttore generale del Censis si chiama Giorgio De Rita. E sì, non è 
un’omonimia: il ruolo di segretario generale è stato ricoperto da suo padre, Giuseppe De Rita, 
presidente e tra i fondatori del Censis, dal 1974, mentre la delega a direttore generale è stata 
conferita per 20 anni a Giuseppe Roma, che si è dimesso a novembre. A quel punto il Consiglio 
direttivo ha nominato Giorgio De Rita segretario generale con delega alla direzione.
 
Del cambio al vertice non si è parlato fino a ieri (anche se l’istituto ne aveva dato notizia con uno 
stringato comunicato) quando è stato presentato il 48° Rapporto sulla situazione sociale del Paese, il 
fiore all’occhiello del Censis.
 
Una giornalista al termine della conferenza al Cnel ha sollevato la questione di un potenziale 
conflitto d’interessi, e De Rita padre si è indignato: «Non c’è alcun conflitto di interessi, mio figlio 
ha il curriculum adeguato. È stato amministratore delegato di Nomisma che è una grande società di 
ricerca, è stato direttore generale della società che si occupa di digitalizzazione dello Stato ed è una 
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persona per bene. A nominarlo è stato il cda, formato da 15 grandi aziende come Telecom e Banca 
Intesa, quindi non è una nomina fatta in famiglia».

 GIORGIO DE RITA
 
Tutto vero, naturalmente: Giorgio De Rita, classe 1962, sposato, tre figli, pur essendo un ingegnere 
aeronautico ha seguito le orme paterne già subito dopo la laurea: il suo primo incarico professionale 
è stato come ricercatore presso Nova, una società indipendente di ricerche economiche e sociali.
 
Ma era proprio la persona più adatta a ricoprire quel ruolo? Anche all’interno del Censis, non 
c’erano professionalità più adatte? De Rita padre assicura di no: «Giorgio ha fatto un’ottima 
carriera, dove trovavo un altro con il suo curriculum? Dovevo chiamare una società di cacciatori di 
teste per farmi portare uno che non ha quel tipo di esperienza?».
 
Del resto il Censis non è tenuto a bandire concorsi pubblici, ribadiscono fonti dell’istituto, essendo 
una fondazione privata. Certo, qualcuno potrebbe osservare che la vicenda sembra confermare 
quello che il 29% degli italiani pensa, proprio secondo il rapporto presentato ieri dal Censis, e cioè 
che per avere successo nella vita servano le conoscenze giuste. Il 29% sembra anzi una percentuale 
bassa rispetto ad altre indagini del genere: secondo una ricerca Istat di qualche anno fa «circa il 
55% dei giovani trova la prima occupazione attraverso le segnalazioni di parenti e amici».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/censis-famiglia-nuovo-segretario-generale-dg-
censis-giorgio-90191.htm

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

L’AUTOPLAGIO DI CAROFIGLIO - COME MAI PIÙ DI UN PASSAGGIO DE “LA 
REGOLA DELL’EQUILIBRIO”, L’ULTIMO LIBRO DI GIANRICO CAROFIGLIO, E’ 
SCOPIAZZATO DA “L’ARTE DEL DUBBIO”, LIBRO DEL 2007 DELLO STESSO 
SCRITTORE? 

I brani scopiazzati si susseguono in maniera imbarazzante da pag. 18 a pag. 28 (ne L’arte del dubbio 
sono da pag. 40 a pag. 47) - Si tratta di un errore durato 10 pagine in modo inconsapevole, oppure si 
tratta di una scelta editoriale mirata a riproporre ai lettori che sborsano 19 euro un estratto dei saggi 
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di Carofiglio?...

Alberto Pezzini per “Libero quotidiano”
 
Cara Einaudi, pochi giorni fa ho acquistato La regola dell’equilibrio di Gianrico Carofiglio, libro 
segnalato dalla fascetta editoriale come l’atteso ritorno dell’avvocato Guerrieri, uno dei miei 
beniamini. A pagina 18 mi sono imbattuto in un controesame - condotto da lui e da una sua collega 
di nome Consuelo - di una signora dichiaratasi vittima di uno stupro: «…Può raccontarci quando e 
in che occasione ha conosciuto l’imputato?
 
Ci siamo incontrati a una festa dove ero andata con una mia amica.Quando è stata questa festa? Non 
ricordo, sono passati degli anni.. Non è un problema. Dopo aver conosciuto l’imputato, a quella 
festa... a proposito, di chi era quella festa? Non lo so, le ho detto che ci sono andata con una mia 
amica. Era lei che conosceva il padrone di casa. Quindi lei non conosceva il padrone di casa? No, 
cosa c’è di strano? Nulla. Scusi. Che tipo di festa era?».
 
A questo punto ho avuto come una specie di flash. E ho recuperato dalla mia biblioteca L’arte del 
dubbio, pubblicato nel 2007 da Sellerio. L’ho un po’ sfogliato e a pagina 40 ho trovato questo: 
«Avvocato: Può raccontarci quando e in che occasione ha conosciuto l’imputato? Teste: Ci siamo 
conosciuti a una festa dove ero andata con una amica. Avvocato: Quando è stata questa festa? Teste: 
Non lo so adesso, sei mesi fa forse, non lo so... Avvocato: Va bene, lei ricorda sei mesi fa. Dopo 
aver conosciuto l’imputato a quella festa... a proposito, di chi era quella festa? Teste: Non lo so, le 
ho detto che ci sono andata con una mia amica. Avvocato: Scusi, vuol dire che non conosceva il 
padrone di casa? Teste: No, cosa c'è di strano? Avvocato: Nulla. Scusi. Che tipo di festa era?».
 
Incredibile. Ho quindi continuato la lettura: «Pubblico Ministero: Presidente, si chiede alla teste una 
valutazione e comunque è una domanda del tutto irrilevante. Presidente: Va bene, avvocato, 
lasciamo stare il tipo di festa.Avvocato:Va bene, presidente. Dunque, signorina, le stavo chiedendo, 
dopo aver conosciuto l’imputato a questa festa ha avuto modo di incontrarlo di nuovo? Teste: Sì. 
Avvocato:Una volta sola, più volte? Teste: L’ho detto, qualche volta lui passava dall’ufficio...».
 
A questo punto ho ripreso in mano La regola dell’equilibrio: «Castroni (il pm, ndr) si alzò e fece 
opposizione. Presidente, si chiede alla teste una valutazione. La domanda dunque è inammissibile, e 
comunque del tutto irrilevante. Va bene, avvocato, lasciamo stare il tipo di festa... Dunque, signora, 
dopo aver conosciuto l'imputato a questa festa ha avuto modo di incontrarlo di nuovo? Sì. Una sola 
volta, più volte? Mi pare di averlo detto, qualche volta lui passava dall’ufficio...».
 
Andando avanti nella lettura del vostro volume: «...Smettere cosa? Le scenate di gelosia. A volte mi 
picchiava senza che avessi fatto niente. Perché ha ritirato tutto? Lui disse che sarebbe cambiato. Ed 
è cambiato? In qualche modo…». E a pag. 45 de L’arte del dubbio: «…Smettere cosa? Le scenate di 
gelosia, poi a volte mi picchiava senza che avessi fatto niente… Perché ha ritirato tutto? Lui disse 
che sarebbe cambiato? …Sì».
 
Insomma, non so come dirlo, ma questi episodi di flessioni allo specchio di Gianrico Carofiglio si 
susseguono in maniera davvero imbarazzante da pag. 18 a pag. 28 (ne L’arte del dubbio li potete 
ritrovare da pag. 40 a pag. 47). Naturalmente ci sono delle modifiche (per esempio il compagno 
della teste è capo area commerciale di una industria alimentare nel libro Sellerio e di un’industria 
dolciaria nel vostro), anche se sembrano quelle che consigliavamo di apportare alla versione passata 
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al compagno di liceo.
 
Qual è la ratio di tutto ciò? Si tratta di un errore durato 10 pagine in modo inconsapevole (come il 
celebre testimone di Carofiglio), oppure si tratta di una scelta editoriale mirata a riproporre ai lettori 
che sborsano 19 euro un estratto dei saggi di Carofiglio (L’arte del dubbio è ripreso a sua volta da 
un libro tecnico edito dalla Giuffrè) anche in chiave romanzesca per mostrare un materiale adatto a 
essere declinato in una multiforme serie di applicazioni letterarie?
 
Ricordo che Carofiglio fece una lectio magistralis al Salone del Libro intitolata «La manutenzione 
delle parole» (a sua volta ripresa da un articolo scritto per Repubblica). Si tratta di un esempio 
paradigmatico di manutenzione verbale, oppure si è copiato da solo punto e basta?

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/autoplagio-carofiglio-come-mai-pi-passaggio-
de-regola-90222.htm

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

La rivoluzione attuale del Fidelio di Beethoven

Luca Servidati
8 dicembre 2014

Correva l’anno 1805 quando al Theatre an der Wien (Teatro di Vienna) venne presentato per 
la prima volta il Fidelio (Op. 72b) di Beethoven (la prima versione – il cui titolo completo era 
“Fidelio, oder die eheliche Liebe”; quella finale fu presentata otto anni dopo, di molto accorciata in 
lunghezza arrivando agli attuali due atti), diretta da Ignaz Von Seyfried. In piena epoca napoleonica 
e a distanza di una decina d’anni dal Così fan tutte di Mozart (prima rappresentazione al 
Burgtheatrer di Vienna nel 1790) Beethoven presentava un’opera controcorrente e rivoluzionaria, 
ieri come oggi: il 7 Dicembre, come da tradizione, i milanesi e il mondo (anche per esigenze di 
visibilità in vista di EXPO) hanno celebrato l’apertura della nuova stagione del Teatro alla Scala 
proprio con il Fidelio. Assenti il Presidente della Repubblica Napolitano e il Premier Renzi, presenti 
il Sindaco Pisapia, il Ministro dei beni e delle attività culturali Franceschini, il Presidente del Senato 
Grasso e il Presidente della Regione Lombardia Maroni. A dirigere l’orchestra l’ormai indiscusso e 
amatissimo Daniel Barenboim (alla sua ultima direzione come maestro scaligero) e alla regia una 
strepitosa Deborah Warner capace di rendere contemporanea (attraverso i molti – più o meno velati 
– riferimenti moderni) un’opera ambientata in Spagna – Siviglia – nel XVII.
L’esecuzione perfetta ha accompagnato e assecondato le scelte registiche avvalorando la 
rivoluzionarietà dell’opera. Se Mozart mise in scena un dramma giocoso – ambientato a Napoli – 
smascheratore delle infedeltà degli amanti in una società votata alla troppa leggerezza – Don 
Alfonso si giustificava dicendo di aver agito a fin di bene, per rendere più saggi gli sposi, le coppie 
si ricompongono come in origine e tutti cantano la morale: “Fortunato l’uom che prende / ogni cosa 
pel buon verso, / e tra i casi e le vicende / da ragion guidar si fa” – Beethoven, con il suo singspiel 
in due atti ribalta per ben due volte la visione. Un Orfeo e Euridice al contrario dove è la moglie 
innamorata – Leonore-Fidelio – a operare il tutto: è lei la protagonista (primo ribaltamento: è una 
donna l’eroina, non un uomo), è lei a dover scendere nelle profondità della terra per ritrovare 
l’amato Florestan. Per meglio raggiungere il marito nelle prigioni si traveste da uomo, diventa 
Fidelio e attira su di sé l’amore di Marcellina, figlia del carceriere Rocco (la Warner fa baciare le 
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due soprano, sic!).
Fra i riferimenti “contemporanei”: l’azione scenica si sviluppa sempre in un carcere senza grate, in 
un sottosuolo a più livelli, dove la luce arriva tenue dall’alto: la scenografia riproduce 
probabilmente una grande struttura industriale dismessa. Fra i prigionieri si trovano anche dei 
naufraghi neri, profughi salvati nel mediterraneo(?). Nell’immagine il «cattivo» Don Pizarro veste 
una giacca nera doppio petto e un maglione nero girocollo (ricorderà qualcuno?) è responsabile 
dell’incarcerazione di Florestan – probabilmente per motivi ideologici. La liberazione finale 
avviene come se fosse caduto il muro di Berlino, all’ultimo e più profondo livello della prigione.
È il trionfo dell’amore coniugale. Il senso dell’opera è sì politico – come molto critici hanno 
sottolineato dato il tema della prigione e dell’ingiustizia – ma in una declinazione ben diversa: il 
“senso politico” è la verità dell’amore che diviene liberazione dall’ingiustizia (secondo 
ribaltamento: l’amore ne viene rinforzato non perché abbia attraversato un fallimento ma 
perché ha passato egregiamente la dura prova). È l’amore senza ideologia che sconfigge il senso 
ideologico sia della rivendicazione sia dell’incatenamento della libertà. Per questo Beethoven può 
essere riascoltato ancora oggi come rivoluzionario nonostante il declino dell’istituzione politica e 
dell’istituzione dell’amore consacrato (che accetta di tutto, anche il bacio con Marcellina).

fonte: http://www.glistatigenerali.com/musica/la-rivoluzione-attuale-del-fidelio-di-beethoven/

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

http://www.glistatigenerali.com/economia_imprese_industria/lolivetti-dellingegnere-di-paolo-
bricco/

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

La grande guerra tra gli Stati e le multinazionali

Irlanda, Lussemburgo, Olanda sono i paradisi fiscali europei, ma le cose pare stiano cambiando
Francesco Cancellato

 
 

245

http://www.linkiesta.it/francesco-cancellato/profilo
http://www.glistatigenerali.com/economia_imprese_industria/lolivetti-dellingegnere-di-paolo-bricco/
http://www.glistatigenerali.com/economia_imprese_industria/lolivetti-dellingegnere-di-paolo-bricco/
http://www.glistatigenerali.com/musica/la-rivoluzione-attuale-del-fidelio-di-beethoven/


Post/teca

  

La sede della Apple a Cork, Irlanda (Credits: PAUL FAITH/AFP/Getty Images)

Forse tra qualche secolo gli storici la racconteranno così. Che nel 2014, sul pianeta Terra, esistevano 
due tipi di Stati. Gli Stati nazionali, che amministravano territori piccoli o grandi che fossero e che 
esigevano il pagamento di tasse per offrire ai propri cittadini i servizi di cui necessitavano. E gli 
Stati multinazionali, mega conglomerati di capitale che si muoveva spasmodicamente da uno Stato 
nazionale all’altro, nel tentativo di non pagare quelle tasse, o di pagarne il meno possibile.
E forse, quegli stessi storici, concorderanno nel datare all’inizio di dicembre di quello stesso anno 
l’inizio dell’offensiva degli Stati nazionali, perlomeno in Europa. Dopo anni – se non decenni – di 
sostanziale inazione. È del 2 dicembre scorso, infatti, la lettera siglata dai ministri Sapin, Shauble e 
Padoan, in rappresentanza di Francia, Germania e Italia e diretta al Commissario agli affari 
economici Pierre Moscovici per dire basta ai paradisi fiscali. «Ciascuno paghi le tasse nello Stato 
dove sono generati i profitti»,   si legge.  Nemmeno ventiquattr’ore di tempo e arriva una nuova 
bordata alle corporation, stavolta da quella Londra che fino a pochi mesi fa irrideva i cugini 
francesi, invitandone le imprese e i più abbienti a emigrare in Inghilterra, dove le tasse erano molto 
più basse. Oggi le cose sono cambiate, complici un buco di bilancio che si è allargato di circa 4 
miliardi di sterline e l'Ukip - il partito anti-euro e anti-finanza guidato da Neil Farage - che è dato al 
16% a pochi mesi dalle elezioni politiche. Mittente è il ministro delle Finanze di Sua Maestà 
George Osborne, che propone di tassare i profitti di quelle multinazionali che li realizzano in 
Inghilterra, ma li contabilizzano altrove. Una tassa la cui aliquota è stata fissata al 25% e che, 
stando alle stime del ministro, porterà nelle casse britanniche circa 1 miliardo di sterline nei 
prossimi cinque anni.
Una norma, questa, che è stata ribattezzata in patria Google Tax, un po' come la legge promossa nel 
2013, in cui si obbligava Big G - ma anche Facebook e Amazon, per dire - ad avere una partita iva 
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italiana, se voleva operare in Italia. A suo tempo, era stato rilevato, un'iniziativa di questo tipo 
avrebbe avuto l'effetto di far scappare gli investitori esteri dall'Italia, soprattutto per via del fatto che 
il nostro paese, a differenza del Regno Unito, ha il livello di tassazione sui redditi d'impresa tra i più 
alti del mondo. Due conti, e il governo italiano era tornato sui suoi passi, insomma.
Fiat Lux
Le due iniziative legislative di Italia e Regno Unito serviranno come esempio agli storici, quando 
dovranno spiegare a chi li leggerà che nonostante esistesse una cosa che si chiamava Unione 
Europea, ognuno, sulle politiche fiscali, faceva un po’ per sé. Sia chi lottava contro le 
multinazionali, sia chi le favoriva. Ancor più dura sarebbe stato spiegare che lo stato che faceva un 
po’ più per sé di tutti gli altri, si chiamava Lussemburgo ed era un microscopico granducato 
schiacciato tra Francia e Germania, in cui le tasse sulle imprese raggiungevano a malapena l’1% 
degli utili. Soprattutto, quel microbico granducato era il luogo da cui proveniva Jean Claude 
Juncker, già primo ministro lussemburghese dal 1995 al 2013. E, dal 1 novembre 2014, presidente 
della Commissione Europea.
Ebbene: solo due mesi prima – era il 30 settembre - il piccolo Lussemburgo era stato accusato 
dall’Antitrust di aver fatto pagare alla Fiat troppe poche tasse. Secondo l’accusa, si tratta di veri e 
propri «aiuti di Stato». Un caso a suo modo esemplificativo di quello che in gergo viene definito tax 
ruling: un espediente che permette alle corporation con fatturato superiore ai 100 milioni di euro di 
accordarsi con le autorità fiscali nazionali per sapere in via preventiva con che regime saranno 
trattati i loro affari.   Torniamo a Fiat: nel 2012 Fiat Finance and Trade (Fft) si accorda con il 
Lussemburgo per decidere quanto pagherà di tasse. In seguito, il gruppo trasferisce a Fft, ormai di 
stanza in Lussemburgo, un ingente quantità di denaro. Secondo il gruppo Fiat, tutto perfettamente 
legale. Secondo l’Antitrust si tratta di un utile record incompatibile col ruolo che un ente di mera 
tesoreria dovrebbe svolgere.
Non fosse bastato l’Antitrust, questo giochino è stato smascherato in tutta la sua sistematicità 
dall’inchiesta giornalistica denominata   Luxleaks, condotta da ottanta giornalisti proveniente da 
ventisei paesi diversi, che si sono spulciati 28mila pagine di documenti fiscali lussemburghesi e che 
hanno dimostrato che, con questo giochino, tantissime grandi aziende – tra cui 31 italiane - sono 
riuscite a sottrarre al fisco decine di milioni di euro. Qualche nome? Ikea, Pepsi, Apple, Amazon, 
Gazprom, Verizon, Deutsche Bank, Burberry, Procter & Gamble, Heinz, JP Morgan e FedEx. Ma 
anche Fiat, Finmeccanica, Intesa San Paolo, UniCredit, Banca Sella e Banca Marche.  Guerra 
aperta, insomma. Che ha indotto il Lussemburgo   a sospendere il tax ruling già dall’inizio del 2015.
L’isola delle imprese senza patria
A finire sotto il mirino dell’Antitrust comunitario, peraltro, non era stato il solo Lussemburgo, ma 
pure l’Irlanda, un altro piccolo paese   da tempo nel cuore delle multinazionali e un po’ meno in 
quello degli altri stati. Il motivo è facilmente intuibile: pure l’Irlanda era un piccolo paradiso per 
corporation. Per almeno tre motivi. Il primo: la tassazione sugli utili d’impresa era pari al 12,5%, 
pari a circa un terzo rispetto all’aliquota media italiana.  Il secondo: le multinazionali riuscivano a 
pagare ancora meno.
I giochini, in Irlanda, si fanno un po’ più complicati, ma funzionano benissimo. I nostri amici storici 
potrebbero raccontare benissimo il caso della sussidiaria principale di Apple, che è amministrata a 
Cupertino in California, ma, curiosamente, “residenza statutaria” in Irlanda. Come mai, vi 
chiederete? Semplice: perché per gli Usa la tua residenza fiscale è il paese secondo la cui legge è 
stato compilato lo statuto. Mentre per l’Irlanda sono fiscalmente residenti le aziende che sono 
gestite e controllate operativamente sul proprio territorio. In altre parole, questa sussidiaria 
principale di Apple non è né irlandese, né americana. E quindi non paga le tasse né da una parte, né 
dall’altra. Nel 2007, piuttosto curiosamente, gli utili di questa sussidiaria principale di Apple sono 
aumentati del 540%, a fronte di un aumento dei costi operativi del 20%.
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Anche l’Irlanda, pressata dall’Antitrust comunitario, ha annunciato che qualcosa cambierà, 
proponendo una modifica di legislazione per tassare le aziende che hanno statuto irlandese e 
nessuna residenza fiscale.   Come osserva Mario Seminerio sul blog Phastidio, basterà che le 
corporation prendano «residenza fiscale in un paradiso fiscale, e non saranno toccate dalla modifica. 
L’Irlanda salva la propria immagine, e le multinazionali continuano a non pagare imposte».
“Doppio irlandese con panino olandese”
La via migliore all’elusione fiscale è il celeberrimo   «doppio irlandese con panino olandese», però, 
che fra l’altro ha anche un nome meraviglioso. Funziona così: l’azienda americana apre una sua 
sussidiaria in Irlanda. Questa sussidiaria fa affari in tutta Europa e porta tutti gli utili in Irlanda. 
Potrebbe farli tassare al 12,5%, ma può fare molto meglio. Ad esempio, può trasferire i propri utili – 
a costo zero, è trasferimento comunitario – a una sua consorella olandese.
«Come mai olandese?», si chiederanno i nostri amici storici. Perché sin dai lontani anni ‘70 in 
Olanda è consentito creare quelle che in gergo si definiscono letterbox company, imprese a casella 
postale, senza alcuna unità operativa in loco. Non restano molto in Olanda, quei soldi, bensì 
prendono immediatamente la strada della consorella numero tre, di stanza alle Bermuda o in 
qualche altro paradiso fiscale, trasferimento che dall’Olanda è esentasse. Ah, dimenticavo: alle 
Bermuda, le imprese non pagano tasse. Nel 2010   sono transitati in questo modo dall’Olanda capitali 
per circa 10.200 miliardi di Euro. Un piccola percentuale dei quali finisce nelle casse olandesi, a 
pegno dell’enorme favore. Mentre non entra, se non sottoforma di obolo, nelle casse dei paesi in cui 
gli utili sono stati effettivamente generati. Come ad esempio   nel caso di Google, che nel 2012 aveva 
pagato al fisco italiano solo 1,8 milioni di euro di tasse.
Interpellati sul tema da Mountain View   hanno dato la risposta che ognuna delle corporation citate 
sinora avrebbe potuto senza alcun problema far propria: «Google rispetta le normative fiscali in 
Italia e in tutti i paesi in cui opera. La realtà dei fatti è che la maggior parte dei governi usa gli 
incentivi fiscali per attrarre investimenti stranieri e questo crea posti di lavoro e crescita economica 
e, naturalmente, le aziende rispondono a questi incentivi. È una delle ragioni per cui Google ha 
stabilito la propria sede europea in Irlanda, unitamente alla possibilità di assumere personale 
qualificato. Se ai politici non piacciono queste leggi, loro hanno il potere di cambiarle». 
Quel giorno è ancora lontano, ma perlomeno i governi europei hanno dato in questi giorni 
importanti segnali di risveglio dal torpore. Il giorno che le cambieranno sul serio e che di paradisi 
fiscali non ce ne saranno più – né in Europa, né altrove - sarà anche il giorno in cui i nostri amici 
storici del futuro racconteranno l’inizio della colonizzazione lunare da parte delle multinazionali. 
Che nello spazio, fino a prova contraria, di tasse non se ne pagano.

fonte: http://www.linkiesta.it/paradisi-fiscali-multinazionali

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

Compressione dati, storia ignota di una cosa importante

Dal codice morse ad algoritmi complicatissimi: tutto raccontato in una bella infografica

Il grande segreto che fa avanzare la tecnologia e, di conseguenza, il nostro mondo, a questa velocità 
è solo uno: la compressione dati. Se ne parla poco, non fa notizia, di solito si preferisce concentrarsi 
sui materiali che compongono gli hardware, sempre più ricercati e costosi. Ma in realtà la chiave di 
tutto sta lì: nuove forme di algoritmo, permettono di inventare nuovi modi per accumulare più dati 
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in meno spazio. Il supporto diventa più libero e può ospitare più informazioni. I calcoli diventano 
più veloci e sofisticati e si possono inventare nuovi algoritmi, e così via: più progresso per tutti.

La compressione dati viene utilizzata ogni giorno, dagli sms alle email fino alle immagini da 
internet, ma la sua storia è di poco più antica. Si può pensare che si sia cominciato a comprimere 
dati nel 1838, con il codice morse, e una rudimentale forma di sostituzione delle lettere con forme 
di codice più brevi.

La vera rivoluzione arriva quasi cento anni dopo: con la nascita della teoria dell’informazione.  Si è 
cominciato con il codice morse, nel 1838, e a questo livello si è rimasti molto a lungo. Solo in 
seguito, cioè nel 1940, si toccherà una nuova tappa, con la nascita della teoria dell’informazione. 
Tutto comincia con la pubblicazione del lavoro "A Mathematical Theory of Communication", da 
parte di Claude Shannon. Non ci dilunghiamo sul contenuto, basti sapere che nel testo sono presenti 
due teoremi (dai titoli non molto originali: sono il Primo teorema di Shannon e il Secondo Teorema 
di Shannon) che fissano i limiti tecnici generali della disciplina, oltre che i concetti principali alla 
base della teoria. Per capirsi, basta pensare al linguaggio: quando si parla, le parole più brevi sono 
più usate rispetto a quelle meno usate, e si capisce il senso di un discorso anche se non si colgono 
tutti i suoni o le parole delle frasi. È il risultato anche di un’evoluzione che tende all’economia.

Ecco: lo stesso vale per la teoria dell’informazione, che cerca metodi per comprimere 
l’informazione, eliminando tutte le parti superflue: da qui nascono diverse forme di codici che 
rendono più efficiente una trasmissione di dati e riducono gli errori.

Abbiamo così degli algoritmi efficaci, ma con sigle strane, come gli LZ77 e LZ78 (ma che 
significano solo Lempel-Ziv, cioè i due cognomi degli scienziati scopritori, e 77 da 1977 e 78, da 
1978. Semplice), che hanno posto le basi per formati che conosciamo tutti, come le   GIF (Graphics 
Interchange Format), per le immagini in movimento. 
Nel 1980 Terry Welch ha fatto qualche modifica a LZ78, e nasce LZW, che viene usato per i 
modem. Da qui in poi è tutta storia recente, con nomi di formati conosciutissimi (JPEG, ZIP, PNG) 
che usiamo tutti i giorni, senza conoscerne la storia. E forse nemmeno l’importanza. Questa 
infografica, per fortuna, colma una lacuna.
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Un’infografica realizzata da Commander

fonte: http://www.linkiesta.it/compressione-dati-infografica

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

«Jorge Luis Borges non esiste»

Storia di una teoria balzana, e decisamente borgesiana, che spiegherebbe la sua esclusione dal 
Nobel
Andrea Coccia

Ci sono tanti modi di spiegare perché a Jorge Luis Borges, uno dei più grandi scrittori del 
Novecento, non sia mai stato assegnato il Premio Nobel. Qualcuno imputa il fatto al suo essere 
fondamentalmente un conservatore, un uomo di destra — un anarchico, un conservatore anarchico, 
non un reazionario —; qualcun altro indica come causa il pranzo del 19 maggio 1976 con il 
generale Vidèla, insieme a Ernesto Sabato, al presidente della Società Argentina degli Scrittori 
Horacio Esteban Ratti e al sacerdote don Leonardo Castellani. I più informati obiettano: fu la carica 
progressista e tendente all'ideale del Premio Nobel a tagliare le gambe alla sua candidatura, come 
per tanti altri grandi esclusi, da sempre e per sempre, come Philip Roth, tanto per fare un esempio. 
C'è un'altra storia, però, che vale la pena di raccontare. È una storia che risale ai primi anni Ottanta, una stortia col 
sapore agrodolce del complotto.
Partiamo dall'inizio. E quindi dal freddo inverno argentino del 1981. Siamo a Buenos Aires, ed è 
luglio. Tra pagina 11 e pagina 12 del numero di luglio della   rivista Cabildo, una rivista di destra, 
xenofoba e antisemita di Buenos Aires, viene pubblicata una sedicente lettera di un lettore intitolata 
“Borges no existe”, ovvero “Borges non esiste”. La firma del lettore è Dan Yellow: una firma 
decisamente strana, ancor di più se pensiamo che dovrebbe essere quella di un argentino.
Passano pochi giorni. È il 7 agosto, e questa volta fa caldo. Siamo nel pieno dell'estate francese, a 
Parigi. È un venerdì, e Le Monde esce con il suo classico supplemento sui libri, “Le Monde des 
livres”, nelle cui pagine trova spazio   un articolo non firmato intitolato «Borges-fiction»   , che inizia 
così (il refuso nel nome di Borges è nell'originale):
Secondo la rivista argentina di destra “Cabildo”, José Luis Borges non esiste. Nel suo ultimo 
numero la rivista afferma che in realtà Borges è stato interamente creato da un gruppo di scrittori tra 
cui Leopoldo Marechal (morto), Adolfo Bioy Casares e Manuel Mujica Lainez...
Insomma: il più grande scrittore argentino del Novecento, probabilmente il più grande scrittore 
della postmodernità, non esiste. L'avrebbe inventato un gruppo di scrittori tra cui il suo migliore 
amico Adolfo Bioy Casares. E se vi chiedete, allora, chi diavolo sia quel cieco con lo sguardo perso 
al chilometro, quel tenero vecchietto che per camminare si appoggia a un bastone ricurvo, quello 
straordinario inventore di trame fantastiche, di bibliografie inventate e di citazioni apocrife che 
siamo stati abituati a chiamare Jorge Luis Borges, basta continuare a leggere il trafiletto de Le 
Monde. Curiosamente la spiegazione ha la stessa bellezza e lo stesso fascino delle storie di Borges.
Così continua Le Monde:
…[gli scrittori prima citati, ndr], per dar vita al loro personaggio, hanno assunto un attore di 
secondo piano, Aquiles Scatamacchia. Ed è questo attore, afferma il redattore della rivista, che 
incarna l'inesistente Borges per i mass media. L'impostura, che sarebbe stata scoperta 
dall'Accademia reale di Svezia incaricata dell'assegnazione del Nobel, ha impedito che il falso 
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Borges venisse premiato, precisa la rivista argentina che fa dell'Ajar senza saperlo. Ma a qual fine?
Così come spiegata dall'anonimo redattore che scrisse questo trafiletto sul venerdì dei libri di Le 
Monde, la storia perde un po' della sua spettacolarità e della sua carica rocambolesca. La lettera del 
sedicente Dan Yellow è più dettagliata, almeno a giudicare da altre tracce che quell'articolo — 
irreperibile nella sua versione integrale — ha lasciato in altri articoli, su altri giornali. In questo caso 
si tratta dell'argentino pagina12. Secondo   quanto riporta il giornalista Juan Forn, infatti, il 
fantomatico Dan Yellow fa risalire l'invenzione di Borges alla metà degli anni Trenta, quando lo 
scrittore Leopoldo Marechal inventò «un cacofonico pseudonimo — Jorge Luis Borges — da usare 
per gli articoli che voleva pubblicare senza firma».
La storia è bellissima: racconta Yellow che, dopo l'invenzione di Marechal, si aggiunsero anche 
Mujica Lainez e Bioy Casares al gioco. I due in particolare lavorarono all'invenzione di un intero 
passato e diedero una personalità a quel nome: Jorge Luis Borges.
A quel punto, scrive Yellow, «successe la stessa cosa che successe con Frankenstein: il mostro prese 
vita e superò i suoi creatori». La creatura, come nel racconto di Mary Shelley, gli era sfuggita di 
mano, aveva preso vita e un nome non poteva più bastare a nascondere i tre. Fu per quello, quindi, 
che il gruppo dovette pensare a una soluzione, trovando la più naturale e semplice del mondo. Alla 
loro creatura mancava un volto, un corpo, uno sguardo: avevano bisogno di un attore.
Personalmente mi diverte molto pensare quel fantomatico e assurdo provino. Riesco a vedere 
limpidamente un palazzo di Buenos Aires, in un giorno di inverno degli anni Quaranta. Nel lungo 
corridoio oscuro che porta alla stanza delle audizioni ci sono una decina di arzilli vecchietti, tutti 
con il bastone ricurvo, come richiesto per l'audizione da chi li ha convocati.
Tanti simil-Borges: un Borges alto e ricurvo, uno basso e tarchiato, uno con gli occhi azzurri 
sprezzanti, uno con lo sguardo annoiato dalla vecchiaia. Poi uno con gli occhiali spessi come fondi 
di bottiglia, uno che fuma una sigaretta dopo l'altra e poi, infine, uno stanco, appoggiato al bastone, 
che guarda, sognante e forse un po' annoiato un punto lontano, con un filo di strabismo. È stanco, è 
venuto dall'Uruguay perché non lavora da anni. È un attore di serie b, si chiama Aquiles 
Scatamacchia.
«Trovarono il candidato ideale», scrive Yellow (almeno così riporta Forn), «un tale Aquiles 
Scatamacchia. Lo vestirono adeguatamente, gli diedero due o tre lezioni di urbanità elementare e lo 
lanciarono nella vita pubblica».
Geniale: un attore di secondo piano il cui nome potrebbe stare tranquillamente in uno dei racconti 
fantastici di Borges, un nome da bar malfamato, da coltello che guizza nella notte, da perdente: 
Aquiles Rosendo Scatamacchia, uruguaiano, di origine italiana. Sarebbe lui, per il Cabildo, ripreso 
da Le Monde, il vecchietto che altri chiamano Jorge Luis Borges.
Sarebbe questa la storia che, una volta arrivata alle orecchie degli accademici di Svezia, avrebbe 
impedito a Jorge Luis Borges di vincere il premio Nobel.
Una gran bella teoria, non c'è che dire. Una teoria totalmente, definitivamente e paradossalmente 
super borgesiana. E difatti il particolare gioco di specchi che si riflettono su e dal personaggio di 
Borges non sfuggì a Leonardo Sciascia, che la riprende in un brano pubblicato nel suo Cronachette 
(Adelphi, 1998), attaccando il suo articolo, intitolato L'inesistenza di Borges, così:
In un certo senso — in un senso propriamente borgesiano — Borges se l'è voluta. Le sue istanze 
all'oblio, all'inesistenza, al voler essere dimenticato, al non voler essere più Borges, non potevano, 
ad un certo punto, con l'aria che tira nel giornalismo, che generare la notizia che Borges non esiste.
Sciascia, con evidente ironia verso quella strampalata teoria, nonché verso il declino del 
giornalismo contemporaneo (le notizie che non lo erano esistevano evidentemente anche allora), 
continua poi alla grande:
[...]la notizia dell'inesistenza di Borges è una invenzione che sta nell'ordine delle invenzioni di 
Borges, un portato e un complemento dell'universo borgesiano, il punto e la saldatura della 
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circolarità borgesiana, del sistema. E a qualcuno potrebbe anche venire il sospetto che l'invenzione 
dell'inesistenza di Borges possa avere avuto come autore lo stesso Borges: una specie di scorciatoia 
da lui escogitata per raggiungere in anticipo l'inesistenza.
Borges che inventa la notizia che Borges non esiste. Ovvero Borges elevato alla Borges. Una cosa 
pazzesca. Una teoria che relega quella sfoggiata dalla corrispondente di Le Monde   Alicia Dujovne 
Ortiz, che   ne scrisse sul quotidiano francese il 14 agosto 1981   , alla insipida mediocrità:
Possiamo ipotizzare una seconda versione della storia: Borges è sospettato di volersi far passare per 
scrittore di sinistra per riuscire a ottenere il Nobel, e la risposta della destra non si è fatta attendere.
Mentre Alicia Dujovne Ortiz scrive il suo articolo, il responsabile della pagina culturale del 
Cabildo, scrive una nota che apparirà sul numero seguente della sua rivista. Lui è Aníbal D’Angelo 
Rodríguez e, confessando ai propri lettori che l'intera storia, compreso Aquiles Scatamacchia, era 
frutto di una sua invenzione, attacca la Francia: «Se io affermassi che la Francia non esiste e 
qualcuno prendesse questa affermazione sul serio come quella di Borges, potrebbe scatenarsi il 
panico». E poi continua, andando a segno con elegante ironia: «La Francia che ho conosciuto e che 
ho amato sembra essere stata sostituita da una brutta commedia, rappresentata da attori di secondo 
piano, come Aquiles Scatamacchia».
La conclusione di questa storia, ovviamente, è ancor più borgesiana e ci riporta in Argentina, nel 
settembre del 1981, quando l'inviato del quotidiano spagnolo El Pais José Luis Fermosel andò a 
trovare Jorge Luis Borges — o l'attore urugaiano Aquiles Scatamacchia che continuava a 
interpretare Jorge Luis Borges, quien sabes? — nella sua casa di calle Maipù, di fronte alla 
splendida piazza san Martin.
Possiamo immaginarci quel giorno, quella piazza, quella casa e quella domanda: «Che cosa ne 
pensa Jorge Luis Borges? Lei esiste?» Possiamo immaginarci il piacere di Borges nell'ascoltare 
quella domanda, che probabilmente soltanto nei sui sogni poteva aver immaginato. In qualsiasi 
modo sia andata, la riposta di Borges la sappiamo, la scrive Fermosel   nel suo articolo su El Pais, 
pubblicato il 26 settembre 1981:

Non sono così sicuro di esistere, in realtà. Sono tutti gli autori che ho letto, tutta la gente che 
ho conosciuto, tutte le donne che ho amato. Tutta le città che ho visitato, tutti i miei 
antenati...

Borges che ammette la propria inesistenza dopo essere stato smascherato. È tutto vero. E ora, 
immaginatevi una storia più borgesiana di questa, se ci riuscite.

fonte: http://www.linkiesta.it/jorge-luis-borges-non-esiste

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

Le prime pubblicità di caffè, quando non era buono

Un manifesto del 1652 elenca le sue proprietà curative. Molte delle quali del tutto campate per aria

Il progresso dell’uomo riposa su combinazioni casuali imprevedibili. Ad esempio, come sostengono 
in molti, non ci sarebbe stato l’Illuminismo inglese se non ci fossero stati i caffè, dove gli 
intellettuali e gli esponenti della sfera pubblica si ritrovavano per parlare e discutere sul da farsi. E, 
com’è ovvio, non ci sarebbero stati i caffè se non ci fosse stato il caffè. Il tè non faceva 
quell’effetto: si consumava in casa, apparteneva a un rituale diverso. I caffè erano un’altra cosa, 
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anche se il caffè, in sé,   non piaceva a nessuno: non c’era la schiuma, non c’era la panna, nemmeno 
lo zucchero. Era “annacquato, amaro, brutto da vedere e pessimo da bere”.
È interessante allora vedere   come i proprietari dei caffè cercassero di vendere comunque la 
bevanda, sottolineandone alcune virtù. Questo è almeno quanto ha fatto il proprietario di uno dei 
primi coffee-shop londinesi nel 1652, che ha provato   a mettere in fila i benefici del caffè.
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Era cattivo, sì, ma anche ottimo per la salute, diceva. Era un farmaco contro le malattie, combatteva 
“lo scorbuto, la gotta, idropisia, i calcoli” aumentava “l’udito” e impediva “gli aborti spontanei”.
Tra queste, per fortuna, c’era anche qualche proprietà reale: “curava la letargia”.  

fonte: http://www.linkiesta.it/come-vendere-caffe

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

Espressioni inventate da Dante che usi senza saperlo

La Divina Commedia ha lasciato una grande impronta nella lingua italiana. Anche nei proverbi

Come dicono gli inglesi (quando sono in buona), “gli italiani quando parlano dicono poesie”. 
Esagerano, ma non troppo: il linguaggio comune che si usa tutti i giorni è pieno di modi di dire, 
frasi fatte che sono, in realtà, citazioni e versicoli rubati alla Divina Commedia. Poesia pura. Mentre 
si parla, non sempre ci si accorge di usare parole ed espressioni inventate o diffuse da Dante. Un po’ 
per abitudine, un po’ per ignoranza. E un po’ perché sono insospettabili. Eccone alcune:
 
Stai fresco
Più o meno viene usata per dire: “Allora finisce male”. E con questo significato non poteva che 
provenire dalla parte più profonda dell’Inferno, il lago di Cocito, la peggiore. Lì “i peccatori stanno 
freschi” (Inferno, XXXIII, 117), perché immersi del tutto o quasi (a seconda della gravità del 
peccato) nel ghiaccio. Da lì in poi si è usato per indicare, per fortuna, situazioni un po’ meno 
tragiche.
Inurbarsi
Ormai è quasi vocabolo tecnico per urbanisti, storici e architetti, tanto da passare del tutto 
inosservato. E invece fa parte di quella schiera infinita di   neologismi danteschi fatti con prefisso in- 
e poi -tutto quello che gli passava per la testa. Come “indiarsi”, cioè “diventare dio”; o “inmillarsi”, 
che significa “moltiplicarsi per migliaia”; e ancora: “ingemmarsi” = “adornarsi luminosamente”; 
“imparadisare”= “innalzare al Paradiso”. Non vale per “internarsi”, che non c’entra nulla con 
l’ingresso nei manicomi ma con il “diventare una terna”, cioè una forma di trinità.
Galeotto fu.. [inserire elemento a piacere]
Si è del tutto persa la percezione che “galeotto” in origine fosse un nome proprio, per cui si 
dovrebbe scrivere   Galeotto, con la maiuscola. Era la trascrizione dell’originale Galehault (o 
Galehaut), personaggio che favorì l’amore tra Lancillotto e Ginevra. “Galeotto fu il libro”, (Inferno, 
V 136), vuol dire che il libro ebbe la stessa funzione di Galeotto: cioè spinse i due amanti, Paolo e 
Francesca, l’uno nelle braccia dell’altro. Sarebbe anche uno slogan efficace per qualche campagna a 
favore della lettura, non fosse che, da quel giorno, i due smisero di leggere.
Il gran rifiuto
Se ne è riparlato quando   Ratzinger ha deciso di dimettersi da Papa: un nuovo “gran rifiuto”. L’aveva 
coniata Dante per riferirsi al rifiuto di Celestino V di continuare a fare il Papa dopo solo qualche 
mese (Inferno, III, 60). Lo fece “per viltà”. Dante era abbastanza arrabbiato con lui: la rinuncia di 
Celestino V aprì la strada al suo successore, il cardinale   Benedetto Caetani, ossia il famigerato 
Bonifacio VIII. Questo Papa fu il responsabile dell’esilio di Dante da Firenze. Per vendicarsi Dante 
lo colloca all’inferno addirittura in anticipo rispetto alla morte. L’espressione “gran rifiuto” è entrata 
nell’uso comune.
Il bel Paese
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È l’Italia il “bel Paese là dove il sì suona”, cioè dove si dice “sì” (Inferno, XXXIII, 80). È un 
passaggio importante: Dante sta maledicendo Pisa, il “vituperio de le genti”, per l’abominevole 
sorte riservata al conte Ugolino. Invoca allora le isole di Capraia e Gorgona chiedendo di spostarsi 
verso la costa, chiudere la foce dell’Arno e annegare tutta la città. Bel Paese, sì, ma un filo violento.
Senza infamia e senza lode
Bravo, ma non bravissimo. Bene, ma non benissimo. Non male, ma nemmeno bene. Senza infamia, 
insomma, ma anche senza lode. L’originale, per la precisione, vuole “senza infamia e senza lodo”, 
che rima con “odo” e “modo” (Inferno, III, 36). L’espressione, oggi, ha un valore neutro. Per Dante, 
invece, era una cosa gravissima. Descriveva in questo modo gli ignavi, ossia coloro che avevano 
vissuto la propria vita senza commettere gravi peccati, ma anche senza schierarsi dalla parte della 
fede. Li disprezza, tanto che non vuole nemmeno prenderli in considerazione, e a Virgilio fa dire...
...Non ragioniam di loro, ma guarda e passa
Altra espressione idiomatica: gli ignavi proprio non gli piacevano. Guarda, e passa. Una riga e li 
lasciamo da parte anche noi.
Fa tremar le vene e i polsi
Si usa per indicare qualcosa di molto spaventoso, spesso riferito a compiti molto gravosi e difficili. 
Siamo all’inizio del poema (Inferno, I, 90) e Dante, dopo aver ritrovato la strada fuori dalla “selva 
oscura”, incontra nuovi ostacoli. Tre bestie feroci gli si parano davanti impedendogli il cammino. In 
particolare una lupa, molto pericolosa, che lo spaventa a morte. Per fortuna a salvarlo arriva Virgilio 
(in sintesi, Dante scappa da una lupa per seguire un fantasma: vabbe'). A lui spiega le ragioni del 
suo spavento, “la bestia per cu’ io mi volsi”, che gli “fa tremar le vene e i polsi”. Ma non c’è 
soluzione. La lupa sarebbe rimasta lì fino a quando – dice la profezia – non sarebbe arrivato un 
veltro, cioè un cane da caccia, ad allontanarla.   Anche Berlusconi, nel 2008, la ripeté. Non c’entrava 
nessuna lupa, ma solo un Veltroni.
Non mi tange
Non mi importa, non mi interessa. Si usa in frasi scherzose. Come al solito, in origine, di scherzoso 
non c’era niente: “Io son fatta da Dio, sua mercé, tale / che la vostra miseria non mi tange” (Inferno, 
II, 92): è Beatrice che parla. È appena scesa dal Paradiso (dove si trova vicina a Dio) nel Limbo, per 
ordinare a Virgilio di andare a salvare Dante. Il poeta latino è incuriosito dalla visita insolita e ne 
approfitta per farle qualche domanda. Come fa, una come lei, a venire fin quasi all’Inferno e non 
soffrirne? Semplice: è “resa in modo tale da Dio da non sentire la miseria (cioè la condizione del 
peccatore)”. Il male non la tocca, o meglio, non la “tange”.
Cosa fatta capo ha
In Dante si trova l’inverso: “Capo ha cosa fatta” (Inferno, XXVIII, 107). Lo pronuncia un povero 
dannato, Mosca dei Lamberti, che gira per l’inferno con le mani tagliate e il sangue che gli zampilla 
sulla faccia. Che c’entra l’espressione proverbiale con questa scena alla Tarantino? Secondo la 
leggenda dell’epoca di Dante, la frase venne pronunciata da Mosca dei Lamberti per indurre la 
famiglia degli Amidei a vendicarsi di Buondelmonte per un affronto di tipo matrimoniale. Basta 
titubanze, disse. Lo scontro fu molto grave perché portò, secondo la leggenda, alla sanguinosissima 
divisione, nella città, tra Guelfi e Ghibellini. E Mosca, causa della divisione, porterà per l’eterntà 
sulle mani i segni della violenza.

fonte: http://www.linkiesta.it/espressioni-italiane-dante

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

08 dic
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Senti come parla Renzi (dalla A alla Z)

Per “l’Espresso” in edicola
______________________
Tutto iniziò con “rottamare”, anno 2010, in vista della prima Leopolda: madre di tutto il lessico 
renziano. Poi sono arrivati gli infiniti altri lemmi di questa stagione politica: da quelli più elevati, 
tipo “coraggio”, “innovazione”, “cambiamento”; fino ai celebri “gufi e rosiconi”, gli epiteti dedicati 
agli avversari che non augurano il successo a lui e quindi (secondo lui) a tutto il Paese. Alcune 
espressioni sono già storia: come il “Fassina chi?” o lo “#staisereno” indirizzato a Enrico Letta 
pochi giorni prima del licenziamento. Ma il vocabolario del presidente del consiglio e dei suoi è in 
realtà più variopinto di quanto appaia sui giornali o nei tweet. E anche quello che segue ne è solo 
uno stralcio.
Asfaltare
Sono ancora pochissimi i dizionari che citano, come secondo e figurato significato di questo verbo, 
«sconfiggere in modo eclatante». Di sicuro la ricopertura metaforica di bitume piace molto al 
presidente del consiglio e al suo inner circle. Ultimo caso, il commento alle regionali: «Asfaltato chi 
non ha sostenuto il governo». Ma le dichiarazioni del premier con lo stesso termine sono infinite, 
con dedica vuoi alla minoranza Pd dopo una direzione, vuoi ai grillini dopo uno streaming, vuoi a 
Forza Italia dopo un turno locale. L’immaginario è probabilmente quello di “Grand Theft Auto”, la 
serie di videogame dove si stirano i passanti. Ma non per cattiveria, s’intende.

Bellezza e Bontà
Si tratta di due tra i luoghi verbali più frequentati dalla retorica fin dai tempi di “kalos kai agathos”. 
La “bellezza” Renzi la infila quasi ovunque, anche nel titolo di un suo libro, la riforma 
dell’istruzione è la «buona scuola», alla Leopolda c’erano «belle persone», lo slogan per l’arrivo a 
Palazzo Chigi è la «volta buona», nella pubblica amministrazione lavora «molta bella gente» e Pina 
Picierno cita il rapper campano Rocco Hunt: «Nu juorno buono». Si tratta di locuzioni non nuove 
nella politica: il primo nucleo di Forza Italia si chiamava Associazione per il Buon governo e 
Veltroni iniziò la sua campagna per la segreteria Pd con il tour la Bella politica. Renzi, in fondo, 
non ha fatto che mettere insieme le due cose.
Chiacchiere
«Massimo rispetto per chi vuole chiacchierare, noi nel frattempo cambiamo l’Italia» (tweet di Renzi 
dopo le ultime regionali). «Noi facciamo, gli altri chiacchierano» (quattro anni fa, appena demolito 
il campo rom Olmatello di Firenze). È dunque un consolidato schema quello di presentarsi come 
uomo del fare contrapposto alla palude dei ciarlieri. E a Palazzo Chigi il premier ha a lungo evitato 
la Sala verde (quella delle trattative coi sindacati) indicandola come luogo dove «si chiacchiera e 
non si combina nulla». La buona fede non si mette mai in discussione, quindi se Renzi ce l’ha con i 
chiacchieroni è di certo perché così la pensa davvero. Resta tuttavia un dubbio: lui invece è 
convinto di essere un tipo laconico?
Disintermediare
Il mantra declamato della comunicazione renziana: rivolgersi direttamente alle persone, senza il 
filtro degli old media. Quindi Internet, Twitter e le dirette di #matteorisponde, perché si sa che «un 
gettone non entra nell’iPhone». Tutto molto duepuntozero. Se però poi uno va a vedere, scopre che 
il   sito personale di Renzi è meno aggiornato di quello dell’Urss; che ogni tweet è studiato per fare 
titoli sui vecchi giornali; che a questi ci si affida per spiegare la propria visione della sinistra (lettera 
a “Repubblica”) o dell’economia (intervista al direttore del “Sole 24 Ore”); e che per parlare al 
target popolare ci si rivolge a “Oggi” e “Chi” o si va in tivù da Bruno Vespa. Si disintermedia, ma 
anche si ri-media, che così non si sbaglia.
Erasmus
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Discorso di Renzi per l’avvio del semestre europeo: «Noi che siamo la generazione Erasmus, siamo 
chiamati a realizzare il sogno degli Stati d’Uniti d’Europa». Il riferimento – citato anche in molte 
altre occasioni, al limite del tormentone – è al programma che dal 1987 consente agli studenti di 
trascorrere un periodo di studio in un’università europea. Renzi, in verità, l’Erasmus non l’ha mai 
fatto; e nel suo attuale governo non l’ha fatto proprio nessuno: l’unico ministro che aveva usufruito 
del programma, Federica Mogherini, ha lasciato l’esecutivo per passare proprio alla Ue. Ma non 
importa: è narrazione in contrapposizione ai baby boomers, oggi più che cinquantenni. Inevitabile 
tuttavia la battuta di   Spinoza.it: «Sono la generazione Erasmus. Quindi per sei mesi non faranno un 
cazzo».
Fermeranno
Nell’usatissima formula renziana «non mi fermeranno» l’aspetto centrale non è tanto la 
determinazione ad andare avanti, quanto la terza persona plurale senza soggetto di chi vorrebbe 
impedirglielo. Perché è grazie a questa assenza di soggetto che il lettore-elettore può immaginarsi 
chiunque: i poteri forti, i centri sociali, i sindacati, i costituzionalisti, i burocrati europei, i 
conservatori, D’Alema, Equitalia, gli ausiliari del traffico, Rosa e Olindo, l’Isis, Ebola etc. Perché 
questa vaghezza, questa indefinizione del nemico? Perché una volta c’erano la destra e la sinistra – 
idee contrapposte – e ci si divideva di conseguenza; adesso che si è tutto ingarbugliato, è rimasto 
solo l’«io» contro il «loro». Dunque: «Io vado avanti; e loro non mi fermeranno».
Gombloddo
La distorsione della parola “complotto” è usatissima nella polemica on line dei renziani, specie 
contro i grillini. Come ci si è arrivati? Fin dall’inizio, il consenso del M5S è stato alimentato dalla 
sfiducia diffusa in Internet nei confronti dell’informazione ufficiale; nei suoi casi più estremi, 
questa diffidenza è diventata cospirazionismo, con teorie talvolta al limite dell’assurdo: non solo 
Trilateral e Bilderberg, ma pure scie chimiche e microchip sottopelle. Ed ecco che oggi, nella 
quotidiana battaglia sui social, ogni volta che qualcuno accusa Renzi di scarsa trasparenza su 
qualcosa (ad esempio, il Patto del Nazareno o una delega al governo troppo vaga), la risposta a 
raffica dei renziani è “Gombloddo!”. Satira sull’avversario complottista, quindi, che consente di 
non argomentare sui contenuti. Mediaticamente, una cosa che sta a metà fra la truffa e il genio.
Hashtag
Renzi è capace di metterne quattro in un tweet. Insomma, parla per cancelletti. A parte i famosi 
#staisereno, #cambiaverso etc, si segnalano i notevoli #chenoia (sul rimpasto, ai tempi di Letta), 
#sorpresina (dedicato a Grillo, per preannunciargli la decisione di incontrare i suoi) e #ciao (nel 
2012, per dire a Berlusconi che non avrebbe trattato con lui: poi le cose sono andate come si sa). 
Non mancano quelli autoironici (tipo il #stocercandodismettere dopo l’ammissione di una colazione 
a base di pizzette e cremini) e quelli popolari come il romanissimo #maddecche, per smentire 
presunti accordi sul deficit tra governo italiano e Ue.
Inglese
A Renzi nessuno potrà negare almeno un merito: aver sdoganato l’inglese realmente parlato da quel 
90 per cento di italiani che, nei propri curricula, sostiene mentendo di essere “fluente”. Il premier ha 
un vocabolario ristretto, una pronuncia imbarazzante e una costruzione del periodo nostrana: ma la 
faccia di bronzo con cui si lancia nell’improvvisazione anglofona ne accresce le simpatie, proprio 
perché lo sentiamo simile alla maggioranza di noi mentre siamo in vacanza a Londra o approcciamo 
qualcuno sulla riviera romagnola. Il meccanismo di identificazione “in basso” è uguale a quello 
descritto da Umberto Eco a proposito di Mike Bongiorno, nella famosa “Fenomenologia”. Sicché 
quando qualcuno sui social ha cercato di sfottere Renzi per il suo inglese maccheronico, subito è 
scattata la reazione vincente: «Perché voi, invece, tutti con il perfetto accento di Oxford vero?».
Ladylike
A proposito di inglese, questa è la parola   usata da Alessandra Moretti per descrivere se stessa e 
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alcune colleghe particolarmente attente, pare, alla cura del corpo. La questione non è nuovissima: 
nel 2011 Ignazio La Russa   sostenne che «le donne di sinistra sono brutte»; tre anni e mezzo dopo, 
arriva questa contro-rivendicazione. L’importante, comunque, è che resti chiara la differenza tra 
estetista e statista: un paio di vocali sbagliate e cambia il destino del Paese.
Mineo
Renzi ha trovato nell’ex mezzobusto Rai l’avversario perfetto. Tanto che per difendere la riforma 
del Senato, il premier non parla dei suoi contenuti ma attacca: «Non consegnerò l’Italia a Mineo». 
E, se questa è la scelta, è in effetti probabile che piuttosto di essere “consegnata a Mineo” l’Italia 
preferisca la riforma del Senato. L’ex giornalista reagisce dandogli del «bambino autistico». E così 
dimostra che quell’altro ci aveva visto benissimo nell’individuare in lui l’anello più debole tra gli 
avversari.
Non Alta
«La non alta affluenza alle urne è un dato secondario» è litote che sta a Renzi come «Abbiamo non 
vinto» stava a Bersani. Insomma, seggi vuoti ma alibi pieni. In passato lo stesso Renzi aveva 
attaccato il vecchio establishment del Pd per aver sottovalutato l’astensionismo. Ma tutto cambia e 
del resto Renzi è sempre stato un fautore del cambiamento.
Ottanta
Quando Renzi decise la mossa degli 80 euro si era pensato che quella soglia fosse il frutto di un 
accurato calcolo tra risorse e beneficiari. Poi però la stessa cifra è stata promessa anche a un po’ di 
neomamme. A quel punto è sorto il dubbio che avesse un significato numerologico: nella smorfia 
l’80 è la bocca, mentre nella cabala è l’astuzia. E il blogger Simplicissimus è andato oltre,   notando 
che i posti di lavoro promessi da Padoan sono 800 mila, pertanto la vera questione è il numero 8 e 
«otto sono i simboli del buon auspicio nel buddismo tibetano, altrettanti sono gli immortali della 
mitologia cinese e l’ottavo giorno Dio annuncia l’eternità». Una lettura satirica, s’intende. Ma anche 
tra i renziani c’è chi, autoironicamente, il numero 80 ormai lo scrive con il marchio subito dopo: 
80™.
Paolo il barista
Personaggio esistente davvero e di cui è cliente uno degli uomini dello staff comunicazione del 
premier, Francesco Nicodemo. A Paolo il barista, metafora del Paese reale e come tale contrapposto 
ai “soloni della politica”, ai “gufi” etc, vengono quindi attribuiti giudizi positivi sull’operato del 
leader, contrapposti a quelli dei suddetti gufi. Ad esempio, il parere senza fronzoli di Paolo il barista 
sulla legge elettorale «asfalta» l’ampolloso argomentare in merito degli anziani Rodotà e 
Zagrebelsky, che tra l’altro non fanno neanche un buon caffè. «Due a zero», direbbe Renzi.
Quiz
La partecipazione di Renzi alla “Ruota della Fortuna” (1994) e quella di Salvini a “Il Pranzo è 
servito” (1993) sono solo una curiosa coincidenza. Ma forse se la politica è diventata media, non è 
così strano che i telequiz abbiano preso il posto delle Frattocchie in termini di formazione. E 
comunque, ancor prima che Renzi arrivasse al governo, l’aveva già   detto Carlo Conti: «Il sindaco di 
Firenze? Sarebbe perfetto per condurre “l’Eredità”».
Rispetto
Non può essere nascosto il fatto che anche il linguacciuto Renzi, quando è il momento di farsi serio, 
giura e stragiura di nutrire «rispetto» per tutti. Lo fa spessissimo e in ispecie verso quelli che più gli 
stanno sulle scatole: Landini, Cuperlo, Salvini, Bindi, l’Anm, i grillini, perfino Camusso. Poi 
ciascuno decida se e a quale Renzi credere: a quello in cravatta che “nutre rispetto” o a quello 
sgiacchettato che lancia battutacce pure ai suoi. Dottor Rispetto e Mister Dileggio.
Sorriso
«Un sorriso» è da sempre il congedo con cui Renzi conclude la sua   newsletter per i simpatizzanti. 
«Un sorriso» è anche un frequente saluto riservato agli utenti delle conferenze virtuali 
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“#Matteorisponde”. Ora è diventato anche il modo per reagire alle contestazioni: «A chi ci lancia le 
uova rispondiamo con un sorriso». Del resto “servire sorridendo” è un motto degli scout, i cui capi 
Renzi ha elogiato perché «sorridono anche nelle difficoltà». Per contro gli avversari, in quanto 
rosiconi, nel racconto renziano sono allergici alle espressioni di gioia. Anche la diade sorriso-rabbia 
non è inedita: nel 2011 Berlusconi argomentò che «i leader della sinistra sono sempre incazzati».
Tutti
“Il desiderio di essere come tutti”, di Francesco Piccolo, è il romanzo che ogni buon renziano 
metaforicamente sventola come nel ’68 quelli di “Servire il Popolo” facevano con il libretto di Mao. 
Ridotto all’osso, il pensiero fondamentale è che se la sinistra si rinchiude nella sua purezza non 
cambia niente del mondo, quindi è di fatto conservatrice: pertanto bisogna sporcarsi le mani con la 
realtà, con la mediazione, con il possibile, con il finanziere Davide Serra, con il forzista Denis 
Verdini e con il salotto di Barbara D’Urso. Beninteso, il libro di Piccolo non cita nessuno di questi 
ultimi tre personaggi, ma con una lasca interpretazione ciascuno può poi abbassare l’asticella a 
piacimento.
Ubbidire
Qui il copyright spetta a Luigi Zanda, già dc e poi margheritino che ha trovato nel renzismo il suo 
ultimo approdo. Avendo preso un po’ troppo alla lettera lo stile del suo attuale capo, Zanda ha 
intimato al sindaco di Roma Ignazio Marino di «ubbidire» al partito in merito al rimpasto di 
assessori. Questo è uno di quei casi in cui tuttavia il tentativo di emulazione va oltre lo stesso 
premier: che preferisce imporsi in modo più indiretto (ad esempio, con la frecciata ironica tipo 
“Fassina chi?”) piuttosto che con il richiamo brutale all’obbedienza. Zanda quindi pare aver 
introiettato Renzi in modo eccessivo e impreciso, forse per via della fretta.
Violento
Ad aprile Renzi ha   promesso «una lotta violenta contro la burocrazia». A settembre, in visita alla 
Silicon Valley, ha   detto che all’Italia serve un «cambiamento violento», riferendosi ai freni che 
finora hanno impedito ai giovani di liberare la propria creatività. L’aggettivo “violento” va quindi 
contestualizzato; tuttavia era inedito sulla bocca di un presidente del consiglio. Più che indignarsi o 
strumentalizzare, si potrebbe ascoltare in merito la psicologa junghiana e blogger Barbara 
Collevecchio,   secondo la quale per capire Renzi bisogna rileggere il Manifesto del Futurismo: «La 
poesia deve essere concepita come un assalto violento».
Zeppola
Il difetto di pronuncia è abbastanza lieve: solo Crozza lo enfatizza, per migliorarne l’imitazione. E 
Renzi di questo lo ha ringraziato, perché se a emergere come suo peggior difetto è una “esse” 
imperfetta, può governare altri vent’anni. Tra l’altro, il sigmatismo (così si chiama) è problemino 
che Renzi ha in comune con Vendola e Pisapia. Quindi almeno a livello linguale-palatale è stata 
finalmente raggiunta l’unità della sinistra. Parola che non a caso inizia proprio con 
quell’impronunciabile “esse”. Insomma, non è che non sono di sinistra: è che non riescono a dirla.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/12/08/senti-come-parla-renzi-dalla-a-alla-
z/

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

08 dic
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Che cos’è “Podemos”

Se il Movimento 5 Stelle non fosse ostaggio delle bizze autoritarie di Grillo e se la sinistra radicale 
nostrana non fosse prigioniera del vecchio settarismo dei suoi leader, chissà: forse anche in Italia 
avremmo “Podemos”. Invece no.
È quello che viene un po’ da pensare leggendo il libro di Matteo Pucciarelli e Giacomo Russo 
Spena che si intitola appunto “Podemos, la sinistra spagnola oltre la sinistra” in uscita in questi 
giorni per l’editore Alegre (128 pagine, 12 euro).
È il primo studio italiano su questo partito spagnolo e la cosa non deve stupire: fondato nel gennaio 
scorso, ha debuttato alle urne alle elezioni europee di maggio, prendendo un già incredibile 8 per 
cento; adesso, secondo un sondaggio di “El Pais”, sarebbe la prima forza del Paese con il 27,7 per 
cento: un punto e mezzo sopra i socialisti e addirittura 7 in più rispetto ai popolari di Mariano 
Rajoy, attualmente al governo.
Potrebbe trattarsi di una moda transitoria, certo: ma anche no.
Per provare a capirlo vale la pena di scoprire com’è nato Podemos, che idee ha, quali leader e quali 
pratiche: e su tutto questo appunto indaga il libro di Pucciarelli (giornalista di “Repubblica”) e di 
Russo Spena (giornalista di “Micromega”). Partendo dal contesto, naturalmente: quella Spagna 
arricchitasi nel post franchismo (anni Ottanta e Novanta) e rapidamente sgonfiatasi dopo la crisi 
iniziata nel 2008; quel connubio di bramosia e corruzione che ha reso quasi indistinguibili i due 
partiti che si sono alternati finora al potere, popolari e socialisti; fino allo spaventoso allargamento 
della forbice sociale causato dalla cura imposta dalla Troika, un divario che ha finito per pesare 
soprattutto sulla generazione più giovane e precaria, privata anche del diritto alla speranza.
Così si è arrivati prima alla protesta (ricordate gli Indignados, le manifestazioni di massa alla Puerta 
del Sol, nel maggio del 2011?) quindi alla sua canalizzazione in una proposta politica.
Nasce così, Podemos: una trentina di intellettuali, di ex politici di sinistra e di attivisti usciti da 
quelle manifestazioni che si incontrano in una libreria nel quartiere Lavapiés di Madrid, un giovedì 
del novembre 2013, con l’idea precisa di «trasformare l’indignazione in cambiamento politico». In 
un partito, con un programma: lotta ai poteri forti, alle grandi imprese, alla grande finanza, alla 
casta dei politici; per contro, sostegno alla piccola impresa, alla produzione locale, al trasporto 
pubblico; “empowerment” dei cittadini, azione diretta e democrazia diretta; massicce politiche di 
redistribuzione, innovazione, orario di lavoro massimo 35 ore, pensione a 60 anni, eliminazione dei 
contratti a termine, reddito minimo garantito; e poi: sanità pubblica, istruzione universale e laica, 
tasse sulla finanza e sui capitali, carcere per gli evasori fiscali sopra i 50 mila euro, imposta 
patrimoniale, recupero della sovranità rispetto a diversi trattati internazionali, controllo della 
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politica attraverso il massimo della trasparenza, riduzione degli stipendi degli eletti (che non devono 
guadagnare più di tre volte il salario minimo), diritti pieni delle persone gay ma anche di 
intersessuali e transessuali. Infine, ambientalismo, territorio, pacifismo, beni comuni, internet.
Ecco perché non è difficile vederci tratti in comune né con il programma del Movimento 5 Stelle, 
né con i pezzi più svegli della sinistra radicale italiana.
Ma restiamo in Spagna: dove nel nascente Podemos emerge presto la leadership di Pablo Iglesias 
Turriòn, 36 anni, figlio di un’avvocatessa e di un docente di storia, detto “el coleta” (il codino) per il 
capello lungo legato sul collo. Studi universitari di Scienze politiche e sociali, ha trascorso un primo 
periodo in Italia (a Bologna) con il programma Erasmus, quello che Renzi cita sempre senza averlo 
fatto. Poi si è laureato con una tesi sulle esperienze dei Disobbedienti che trattava anche di quelli 
italiani: per questo è tornato a lungo nel nostro Paese, questa volta a Padova, dove tra l’altro è 
diventato amico di Luca Casarini.Grazie a queste due permanenze, Iglesias possiede un italiano 
quasi perfetto.
Prima di buttarsi a tempo pieno in politica, è stato professore, autore di libri e conduttore televisivo: 
insomma, ha back ground culturale e parlantina sciolta in abbondanza. Respinge per sé e per il suo 
partito la definizione di “sinistra”, ma cita Toni Negri e Naomi Klein; in ogni caso, alla 
contrapposizione tradizionale preferisce quella “basso contro alto”, “democrazia contro oligarchia”, 
“cittadini contro casta” e forse anche in questo ricorda un po’ il M5S. Ma se per Iglesias «destra e 
sinistra sono categorie del Novecento», poi gli eletti di Podemos a Bruxelles non hanno dubbi 
nell’aderire al gruppo del Gue, la sinistra europea il cui azionista principale è il greco Alexis 

Il libro di Pucciarelli e Russo Spena ci aiuta a conoscere un fenomeno nuovo e, finora, arato solo 
superficialmente, almeno qui da noi. In Spagna invece, come ovvio, se ne parla già molto e la 
maggiore preoccupazione viene espressa dagli economisti di area liberale: i quali, senza mezzi 
termini, accusano Podemos di “neomarxismo” o, semplicemente, di fare promesse per le quali 
mancano le risorse.
Probabilmente, alcune delle critiche sono anche fondate e se per caso Podemos dovesse davvero 
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diventare governo, non sarebbe facile per Iglesias e soci mantenere gli impegni elettorali (a iniziare 
da quella del reddito minimo, che costerebbe 140 miliardi di euro). Ma in Spagna si vota tra un 
anno e, come talvolta accade, per adesso la migliore volata a Podemos la stanno tirando proprio i 
due partiti tradizionali, popolari e socialisti, che mescolano scarsi risultati pratici a continui arresti 
per corruzione tra le loro fila.
Qui, per chi è interessato,   uno stralcio dal libro.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/12/08/che-cose-podemos/

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

misantropoha rebloggatognarrrgh

Sui fatti di Warwick, UK  infoaut.org

Pubblichiamo la traduzione di un contributo dal portale inglese NovaraMedia sull’aggressione 

poliziesca avvenuta in Inghilterra alcuni giorni fa ai danni del movimento universitario. Un 

gruppo di studenti ha occupato il 3 dicembre degli uffici amministrativi dell’Università di 

Warwick per parlare di come far proseguire la campagna #freeducation che, nelle scorse 

settimane, ha portato proteste, scontri e arresti fin sotto Buckingham Palace.

A pochi minuti dall’inizio dell’assemblea, i poliziotti hanno fatto irruzione e sgomberato gli 

studenti a colpi di taser e gas lacrimogeni CS. Benché l’università inglese non sia nuova 

all’intervento dei poliziotti nei campus universitari (di cui la campagna nazionale #copsoffcampus 

iniziata già nel 2013), questo episodio ha suscitato particolare indignazione, rinvigorendo le 

proteste di FreeEducation e contro la repressione in tutte le università del Regno Unito, e ponendo 

nuovi interrogativi sulle prospettive e pratiche di movimento. 

(…)

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

dimmelotuha rebloggatobatchiara

mdma-maoFonte:

“Se vi parlano alle spalle, scoreggiate.”
—(via mdma-
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dimmelotuha rebloggatoscarligamerluss

iceageiscomingFonte:

La Finlandia dice addio al corsivo Dal 2016 non si insegnerà più  corriere.it

iceageiscoming:

Una scelta dettata dal pragmatismo: lo stampatello è più veloce e più facile. I dubbi di psicologi  

e pedagogisti

DA FUQ?

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

periferiagalattica

Secondo me per dare un segnale forte bisognerebbe chiedere le dimissioni di dio.

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

sabrinaonmymindha rebloggatocinquebianco

coccoleaulentiFonte:
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coccoleaulenti:

"Il mondo è alcune tenere imprecisioni".
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J.L. Borges

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

unatombaperleluccioleha rebloggatomyborderland

lamorteaveneziaFonte:

“Non disprezzare il poco, il meno, il non abbastanza,

l’umile, il non visto, il fioco, il silenzioso

perché quando saranno passati amori e battaglie

nell’ultimo camminare, nella spoglia stanza

non resteranno il fuoco e il sublime, il trionfo e la fanfara

ma braci, un sorso d’acqua, una parola sussurrata, una nota

il poco, il meno, il non abbastanza.”

—

 

Stefano Benni (via 

ariwolf)

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

3nding

“"Dobbiamo parlare" - Homo Sapiens, 
162.000 a.C.”
—

 

3ndi

ng

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

curiositasmundiha rebloggatocorallorosso

CON IL TEMPO

corallorosso:

Con il tempo si impara la sottile differenza
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fra sostenere una mano e incatenare un’anima,

e si impara che l’amore non significa andare a letto,

e una compagnia non significa sicurezza

e uno comincia a imparare…

Che i baci non sono contratti

e i regali non sono promesse

e uno comincia ad accettare le sue sconfitte

a testa alta e con gli occhi aperti e uno impara

a costruire tutti i suoi cammini nell’oggi,

perché il terreno di domani è troppo insicuro per far piani..

e i futuri hanno la forma di cadere a metà.

E dopo col tempo, uno impara

che se è troppo anche il calore del sole brucia.

Così uno pianta il suo giardino e decora la sua anima,

al posto di aspettarsi che qualcuno porti fiori.

E uno impara che realmente può reggere che uno

è veramente forte, che uno realmente vale

e uno può imparare. E impara…e ogni giorno impara.

Con il tempo impara che stare con qualcuno

perché ti offre un buon futuro significa presto
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o tardi voler ritornare al passato.

Con il tempo capisci che solo chi è capace di amarti

con i tuoi difetti, senza pretendere cambiarti,

può offrirti la felicità che desideri.

Con il tempo ti accorgi che, se stai a fianco

di questa persona solo per accompagnare la tua solitudine,

irrimediabilmente finirai per non volere più vederla.

Con il tempo intendi che i veri amici sono contati

e chi non lotta per loro, presto o tardi

sarà circondato da false amicizie.

Con il tempo impari che le parole dette

in un momento d’ira possono continuare

a dolere a chi feristi tutta la vita.

Con il tempo impari che discolpare lo fa,

però perdonare, è solo delle anime grandi.

Con il tempo capisci che anche se sei felice

con gli amici, un giorno piangerai

per quelli che lasciasti andare.

Con il tempo ti rendi conto che tutta

l’esperienza vissuta con ogni persona è irripetibile.
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Con il tempo ti rendi conto che colui che umilia

o disprezza un essere umano,

presto o tardi, soffrirà le stesse umiliazioni

o i disprezzi elevati al quadrato.

Con il tempo impari a costruire tutti i cammini sull’oggi,

perché il terreno di domani è troppo incerto per fare piani.

Con il tempo capisci che far pressione

sulle cose o forzarle a che succedano,

occasionerà che alla fine non siano come speravi.

Con il tempo ti rendi conto che in realtà

il meglio non era il futuro, ma il momento

che stavi vivendo proprio in questo istante.

Con il tempo vedrai che anche felice

con chi ti sta al fianco,

ti mancheranno terribilmente quelli

che ieri stavano con te e ora se ne sono andati.

Con il tempo imparerai che cercar di perdonare o chiedere perdono,

dire di amare, di desiderare,

di aver bisogno, dire di voler essere amico,

di fronte ad una tomba, non ha più senso.
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Però, sfortunatamente, solo con il tempo…

fortunatamente o sfortunatamente solo con il tempo…

Poesia attribuita a Jorge Luis Borges ma quasi sicuramente di Veronica A. Shoffstall

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

curiositasmundiha rebloggatoaprilecchi

La bellezza

aprilecchi:

Una delle definizioni più famose di bellezza è quella del filosofo e uomo politico anglo-irlandese 

Edmund Burke, che in Un’indagine filosofica sull’origine delle nostre idee di Sublime e Bello 

scriveva: «la bellezza è, per la maggior parte, una qualità dei corpi che agisce meccanicamente 

sulla mente umana per intervento dei sensi».

Dei tre pilastri di questa definizione, due (la mente umana e l’intervento dei sensi) hanno a che 

fare con il cervello. Non può esserci un dibattito sulla bellezza che sia esaustivo senza un 

riferimento al ruolo del cervello nell’esperienza.

Ci sono stati molti dibattiti in letteratura riguardo a cosa caratterizzi la bellezza, tuttavia senza 

un’adeguata soluzione. Date le difficoltà di trovare una singola caratteristica o un gruppo di 

caratteristiche che definiscano la bellezza, è forse più sensato domandarsi se ci sia una qualche 

proprietà neurologica che caratterizza l’esperienza della bellezza, a prescindere dalla sua fonte (e 

qui è interessante notare che la bellezza è spesso trattata in astratto, senza riferimento a una 

specifica fonte).

Gli esperimenti di visualizzazione dell’attività cerebrale dimostrano che l’esperienza della 

bellezza è in correlazione con l’attività in una parte del cervello emozionale che è attiva anche 

durante le esperienze di premio e piacere. È localizzata nella parte centrale del lobo frontale e 

l’attività in essa è in correlazione con l’esperienza di bellezza a prescindere dalla fonte – cioè sia 

essa musicale o visiva. Inoltre, tale attività è correlata con l’esperienza di bellezza in differenti 

categorie di musica, come il jazz o la musica classica, e differenti categorie di arte visiva, come il 

ritratto o i dipinti paesaggistici. Ciò permette di affermare che potrebbe esserci una caratteristica 
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comune a tutto ciò che è sentito come bello, ma che quella caratteristica è una caratteristica 

neurobiologica.

Semir Zeki

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

curiositasmundiha rebloggatopaoloxl

L’anarchico Nikos Romanos. Scommette la vita per un pizzico di 

libertà

paoloxl:

Era il 6 dicembre del 2008. Nel quartiere di Exarchia ad Atene un paio di poliziotti insultano un 

gruppo di ragazzini. Alla loro risposta uno di loro, Korkoneas, estrae la pistola e spara due volte, 

uccidendo Alexis Grigoropoulos. Alexis aveva 15 anni ed era anarchico. Quel giorno con Alexis 

c’era Nikos Romanos, il suo migliore amico. Si erano conosciuti sui banchi di scuola, insieme 

erano diventati anarchici. Nikos cercò inutilmente di rianimare Alexis. In tribunale non ci va, ma 

al giudice inquirente dice chiaro che il suo amico è stato giustiziato a sangue freddo.

Ai suoi funerali porterà in spalla la bara di Alexis.

La morte del giovane anarchico scatenò una rivolta che scosse il paese. Le immagini dell’albero di 
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Natale in fiamme nella centralissima piazza Sintagma, divennero l’emblema di quel dicembre.

Cinque anni più tardi Nikos Romanos e altri tre anarchici vengono arrestati con l’accusa di aver 

preso parte a due rapine a Velvendòs, in Macedonia.

Sono tutti pestati a sangue. I loro volti pesti e sanguinanti fanno il giro del mondo. La polizia, per 

nascondere la ferocia del pestaggio, trucca le foto. Nikos rifiuta di denunciare i suoi aguzzini. Le 

immagini lo mostrano incatenato, strattonato, col volto gonfio e tumefatto per le botte ricevute, 

scortato da decine di agenti di polizia che a testa alta grida “ Viva l’Anarchia bastardi! ”. Tramite 

il suo avvocato rilascia la seguente dichiarazione: “Le mie motivazioni sono politiche. Mi ritengo 

prigioniero di guerra. Non mi considero una vittima. Non sporgerò denuncia nei confronti dei 

poliziotti che mi hanno picchiato. Vorrei che i maltrattamenti che ho subito sensibilizzassero 

l’opinione pubblica.”

Viene accusato di terrorismo ma persino il PM riconosce Peponis riconosce che l’accusa non 

regge e dichiara “.E’ la prima volta che assisto a una rapina in cui si liberano gli ostaggi, con fiato 

della polizia sul collo. Malgrado avessero a loro disposizione armi in abbondanza non hanno 

sparato ai poliziotti che li inseguivano nè hanno usato l’ostaggio come scudo per darsi alla 

fuga….” Per poi concludere “Per me non esistono elementi per suffragare l’accusa di formazione 

e appartenenza ad organizzazione terroristica”.

In galera Nikos studia e riesce a superare i difficili esami di ammissione all’università. In 

primavera Nikos supera brillantemente gli esami e viene ammesso alla facoltà di Amministrazione 

delle Aziende Sanitarie di Atene.

Il presidente della Repubblica e il ministro della giustizia lo invitano per complimentarsi e gli 

offrono un premio di 500 euro. Nikos rifiuta sia l’incontro sia i soldi.

La vendetta dello Stato non si fa attendere. L’amministrazione penitenziaria cambia le regole e gli 

vieta di uscire dal carcere per frequentare l’università.

Nikos decide di iniziare uno sciopero della fame di protesta. Dopo tre settimane viene ricoverato 

in ospedale circondato da decine di poliziotti in armi. Quando le sue condizioni peggiorano il 

ministero impone ai medici di praticargli l’alimentazione forzata. I medici stracciano l’ordine.

In tutta la Grecia ci sono manifestazioni in solidarietà a Nikos. Martedì ad Atene diecimila 

persone attraversano il centro e si scontrano duramente con la polizia. Il bilancio è di numerosi 
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feriti e 14 arresti. Edifici pubblici ed università vengono occupate sia nella Grecia continentale sia 

a Creta.

Il governo è in difficoltà, teme che la rivolta dilaghi come nel 2008 quando il migliore amico di 

Nikos venne freddato da un poliziotto.

Nikos è deciso a non mollare. Per una boccata di libertà è disposto a morire.

La storia di Alexis e di Nikos è l’emblema della criminalità dello Stato. Di tutti gli Stati.

http://anarresinfo.noblogs.org/2014/12/05/lanarchico-nikos-romanos-scommette-la-vita-per-un-

pizzico-di-liberta/

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

La Scala, una Traviata tormentata. Violetta e Alfredo amanti in cucina

 
di                                                                                                     

                          NATALIA ASPESI  
08 dicembre 2013 

Undici minuti di applausi ma anche contestazioni alla prima dell'opera verdiana che ha inaugrato la 
stagione scaligera. I "buu" rivolti soprattutto alla regia: tper i puristi troppo moderna. In sala il 
presidente Giorgio Napolitano

MILANO - Trionfo sconfinato per Violetta-Diana Damrau, e poi nessuno che se ne andava, 
neppure per correre alla cena su invito del Sindaco e del Sovrintendente. Nessuno se ne andava sia 
per applaudire che per contestare, Alfredo-Piotr Beczala, e persino Daniele Gatti: e naturalmente il 
regista russo Tcherniakov, come è ormai tradizione alla Scala per chiunque metta in scena un'opera 
che non sia fortemente zeffirelliana, cioè vecchissima. La sontuosa serata era iniziata con un minuto 
di silenzio in memoria di Nelson Mandela e tutti in piedi, immobili; lo aveva chiesto dal podio il 
Maestro Gatti, creando uno di quei momenti di commossa concordia che non sempre illumina le 
prime della Scala e ormai molto raramente la nostra vita social-politica. Un solo grido dal loggione, 
musicalmente patriottico, "Viva Verdi!", con una vaga premessa minacciosa, tipo, se con questa 
Traviata me lo sciupate, guai a voi!

273

http://www.repubblica.it/speciali/spettacoli/la-scala/edizione2013/2013/12/08/news/la_scala_debutto_traviata-72988081/
http://www.repubblica.it/speciali/spettacoli/la-scala/edizione2013/2013/12/08/news/la_scala_debutto_traviata-72988081/
http://anarresinfo.noblogs.org/2014/12/05/lanarchico-nikos-romanos-scommette-la-vita-per-un-pizzico-di-liberta/
http://anarresinfo.noblogs.org/2014/12/05/lanarchico-nikos-romanos-scommette-la-vita-per-un-pizzico-di-liberta/


Post/teca

●
● È l'evento culturale più importante dell'anno e vede protagonisti il direttore d'orchestra 

Daniele Gatti e il regista Dmitri Tcherniakov, oltre naturalmente a Giuseppe Verdi nel 
bicentenario della nascita. È la prima della Scala con Traviata. Alla direzione del maestro 
Daniele Gatti si affianca la regia e scenografia di Dmitri Tcherniakov. Violetta è Diana 
Damrau. Ecco le immagini dell'opera in scena alla Scala.
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●

● Il presidente della Repubblica, esponenti del governo e della politica, imprenditori. Parata di 
volti celebri alla prima della Scala. A partire dal capo dello Stato che assiste alla "Traviata" 
insieme a sua moglie Clio, al presidente della Commissione europea José Manuel barroso, al 
presidente del Togo, Faure Gnassingbe.

Fortunatamente nessuna tregenda, ma piuttosto un successo con qualche brontolio. C'erano stati 
prima gli applausi per il Presidente della Repubblica Napolitano, qui lontano da ogni scemo grido di 
impeachment, nel palco centrale fitto di presidenti, da quello della commissione europea Barroso a 
quello del Togo, Gnassingbe, ai più nostrani Grasso, presidente del Senato, e Maroni che pur 
leghista, come presidente della regione Lombardia si è alzato in piedi anche per l'Inno di Mameli: 
c'era anche Silvestri, il presidente della Consulta che cancellando il Porcellum ha provocato l'attuale 
solito vergognoso caos politico. Un paio di ministri, Bray e Mauro, e naturalmente il sindaco 
Pisapia, quasi tutti con signora. Mario Monti, per due inaugurazioni nel palco centrale come 
presidente del Consiglio, ieri sera da assiduo melomane, era in platea, come la bella magrebina 
Najat Vallaud-Belkacem, ministra dei diritti delle donne francesi e portavoce del presidente 
Hollande. Durante l'ouverture, sul palcoscenico Violetta, vistosamente non affetta da tisi data la sua 
morbida rotondità, si vestiva di azzurro, si profumava e imbellettava davanti a un grande specchio, 
per poi precipitarsi tra i suoi amici ricchi e volgarotti, dove, incontrando Alfredo-Piotr Beczala, 
resterà fregata dall'amore.

Si sa che La Traviata ha una sua maledizione, quella di essere stata interpretata da Maria Callas nel 
1955, in una edizione al momento criticata ma poi diventata mitica, diretta da Giulini, regista 
Visconti, costumi Lila de Nobili. Chi la vide giovinetto se la sogna ancora di notte, nel suo abito 
con il sellino stile non Violetta perché fine Ottocento, e quella morte in poltrona, dopo essersi 
provata un cappellino (almeno così la raccontano i rari testimoni viventi). Poi si sa, ci sono le 
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registrazioni con la sua voce appassionata e qualche ripresa in bianco nero di suoi concerti: di lei il 
sovrintendente Lissner, dice: "È una donna cui penso con malinconia, perché con tutto il suo 
talento, e la sua celebrità, è morta ancora giovane, disperata e completamente sola". Oggi avrebbe 
90 anni, come Valentina Cortese, che ieri sera era in sala vispissima. Lissner era molto emozionato, 
per questa sua ultima inaugurazione "come alla prima nel 2005, quando misi insieme un Idomeneo 
in pochi mesi". In sala c'è Alexander Pereira, nuovo sovrintendente dall'autunno prossimo, che 
guarda rapito non l'opera ma la sua giovane signora brasiliana, di bellezza strepitosa: sarà lui a 
inaugurare il Sant'Ambrogio 2014, con l'opera già decisa da Lissner, il Fidelio di Beethoven, regia 
della grande Deborah Warner, con la direzione, l'ultima alla Scala, di Barenboim. Che ieri sera non 
c'era, con gran dispiacere, ha detto, perché impegnato altrove, (ma da anni era lui a dirigere il 7 
dicembre).

Nel solo intervallo, qualche sconcerto tra le signore soprattutto in nero e anche con strascico e i loro 
compagni dall'aria opulenta. Dubbi sull'Alfredo che taglia nervosamente la verdura e che fa ruotare 
la pizza come un vero pizzaiolo, il che non ne fa non un appassionato amante ma un marito ideale, 
quindi noioso. Critiche anche all'abito davvero bruttino, da reclusa delle famose case di redenzione 
inglesi Magdalene per ragazze appunto traviate, come si vedono nel film Philomena di Frears. Gli 
appunti vestimentari negativi alle scelte di Tcherniakov li fa anche l'autorevole del ramo Giorgio 
Armani, che ha addobbato con la sua solita eleganza numerose spettatrici, tra cui la moglie del 
sindaco Cinzia. Criticate anche le babbucce della morente, con pon pon di cigno, e nell'insieme la 
regia, che raccontando una storia d'amore di sempre quindi di oggi, in ambienti vuoi scarni (del 
resto come richiesto da Verdi) o tirolesiggianti, come l'atto qui in cucina (in altre versioni in 
giardino, sotto tendoni arabi, in salottini, ecc,) dove si svolgono drammi su drammi che si 
preferirebbero in versione meno domestica e più romantica. Altri musi perché Violetta è poco 
cortigiana, poco Grande Horizontale come si diceva ai tempi di Dumas figlio, autore del romanzo e 
del dramma La signora delle camelie, a cui si ispirò il solitamente casto Giuseppe Verdi, in quel 
periodo a Parigi immerso nel peccato con l'adorante Giuseppina Strepponi, poi sua moglie. Fuori 
dal teatro, tradizionale contestazione non violenta, con un gruppetto di Forza Italia, che gridava 
genericamente contro Napolitano, Pisapia, e come sempre disinformato, contro la presenza alla 
Scala della Presidente della Camera Laura Boldrini, che invece non c'era.  

fonte: http://www.repubblica.it/speciali/spettacoli/la-
scala/edizione2013/2013/12/08/news/la_scala_debutto_traviata-72988081/

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

lushlightha rebloggatodesign-is-fine

facebook.comFonte:
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design-is-fine:

Karl Hofmann & Felix Augenfeld, Espresso Bar, 1930. Austria. From the magazine Kunst & 
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Dekoration. Via University of Heidelberg

-----------------------
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20141210

heresiaeha rebloggatoselene

ultrafactsFonte:
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ultrafacts:

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

La prima guerra mondiale di Rumiz: basta 
miti, il peggio di noi è nato lì

David Bidussa
9 dicembre 2014

“Il 24 maggio del ’15 la cavalleria italiana passa il confine austriaco dalle parti di Cervignano e 
chiede a un vecchio seduto sulla porta di casa: ‘Scusi, buon uomo, dov’è il nemico?’. E il buon 
uomo, tranquillo,risponde: ‘Veramente, signor ufficiale, il nemico siete voi’. E’ forse lo scambio di 
battute più esilarante, ma anche meno scontato dell’ultimo libro di Paolo Rumiz.
Come cavalli che dormono in piedi (Feltrinelli), questo è il titolo, è il libro più anticonformista 
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oggi presente in libreria.
Nella stagione delle commemorazioni del centenario della Prima guerra mondiale in cui ormai 
siamo immersi da mesi – e da cui presumibilmente non usciremo tanto presto – è il primo libro e 
forse a lungo l’unico, vista la stagione di fascino per l’identità nazionale cui tira la volata anche 
l’antieuropeismo che va per la maggiore, in grado di parlare della guerra andando contropelo.
Il tema è il sentimento di quelli che entrano in guerra nel 1914 e poi nel 1915. Triestini, come il 
nonno di Rumiz, ma anche trentini (Cesare battisti fu la testimonianza di una scelta di minoranza) 
che vanno in Galizia a combattere, italofoni, che non sono italiani, che si sentono parte di un 
impero, ma che vivono di una cultura propria. L’esito della guerra, la dissoluzione dell’Impero, li 
trasformerà in figure “fuori luogo”, prima ancora che “senza luogo”, costringendoli tutti a definirsi 
nazionalisticamente, ma senza più ritrovarsi.
Non è la prima volta che questo tema compare nella letteratura in Italia. Molti anni fa ci aveva 
provato Mario Rigoni Stern con Storia di Tönle (Einaudi) uomo con famiglia, con casa, ma senza 
più avere la possibilità di vivere se non negli interstizi. Figura che la Prima guerra sull’altopiano di 
Asiago trasforma in “fantasma”.
Nelle pagine di Rumiz, le figure reali non diventano fantasmi, si trasformano in figure non previste 
e per questo, oltreché senza radici, diventano “cittadini a rischio”. Il loro presente è incerto perché 
non sono previste nel futuro. O si adeguano o sono destinate alla scomparsa.
E’ la vittoria della nazione sulla transcultura e l’intercultura. Chi ritiene di avere una cultura, ma 
non sentirsi rappresentato in un solo Stato-nazione, è una figura anfibia, ora vissuta come ambigua. 
Per questo non è affidabile, è un nemico, ancor più sospetto se parla la lingua del “noi”, pur non 
essendo “noi”.
Vista da questo angolo prospettico l’Europa che va alla guerra nel 1914 e muore nel 1918, non è 
quella dell’Impero la cui nostalgia F.S. Fitzgerald consegna in una pagina di Tenera è la notte 
quando descrive ciò che vede il turista a guerra finita ripercorrendo le trincee.
E’ invece il primo segnale della nuova forma della guerra totale che conoceremo più radicalmente 
con la seconda guerra mondiale, e poi continuata sulle colline di Srebrenica (almeno sul suolo 
europeo): costellata di stermini, in nome della comunità pura da erigere.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/scrittori_storia-cultura_trieste/la-prima-guerra-mondiale-
contropelo-di-paolo-rumiz/

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

09 dic

Da Vermicino a Mango

Vedo che la morte di Mango – e quella avvenuta pochi giorni prima del piccolo Loris – hanno 
riacceso uno dei dibattiti più antichi del giornalismo, quello sui “media del dolore”. Vi segnalo, per 
par condicio, gli interventi in merito di   Arianna Ciccone e di   Vittorio Zambardino, in particolare sul 
cantante morto d’infarto sul palco.
A me il dibattito, con rispetto, eccita tuttavia pochino.

Nel senso che poi alla fine ogni testata (per fortuna) si comporta come vuole: e giudicheranno i suoi 
lettori-utenti.
A proposito, in linea generale invito i lettori a non fidarsi mai: nel senso che a volte anche quella di 
non pubblicare è una scelta dettata da un calcolo di convenienza e non da un’opposizione etica. Un 
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calcolo basato sul rapporto reputazione-clic: non pubblicando perdo un po’ di clic, ma guadagno in 
reputazione. Insomma, occhio: specie se chi non pubblica poi lo declama in pubblico. Sto da troppi 
anni in questo mestiere per cascarci, grazie.
Ma a parte questo, dicevo che a me il dibattito sull’opportunità di pubblicare o meno il video di 
Mango morente – o di scrutare la smorfia della mamma di Loris – non entusiasma più di tanto, forse 
perché la prima volta che l’ho ascoltato era per   Vermicino (1981: e ho linkato a Wikipedia per i più 
giovani), sempre con le medesime argomentazioni, più o meno.
Quello che invece mi fa incazzare, da Vermicino a Mango, è proprio il fatto che siamo ancora qui a 
parlarne. Cioè che dal  giugno 1981 a oggi – più di 33 anni – non è stato fatto nessun passo avanti, 
nella coscienza collettiva, in termini di emancipazione dal voyeurismo esiziale.
Anzi: se prima ci si limitava a essere spettatori passivi dello spettacolo morboso, adesso ci si fa 
coautori attivi della sua diffusione attraverso la condivisione. Ecco, detto francamente: a me non ha 
stupito la pubblicazione del video di Mango sui media (che sono a scopo di lucro) ma vorrei tanto 
sapere cosa c’è nella zucca di quelli che l’hanno condiviso.
Insomma, che i media non migliorino non mi stupisce né più di tanto me l’aspetto.
Che non cresca almeno un po’ il Paese che c’è dietro, questo sì che mi fa girare le palle.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/12/09/da-vermicino-a-mango/

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

IL PARTITO DEI NONNI COMUNISTI - LUCIANA CASTELLINA: “LA GENERAZIONE DI 
OGGI HA CANCELLATO IL PASSATO, MA COSÌ RESTA SOLO LA GABBIA DEL 
PRESENTE - RENZI HA TRASFORMATO LA DEMOCRAZIA IN UN SONDAGGIO SU DI 
LUI”

Il nonno ebreo, l’antifascismo da barzellette, l’incontro con la madre di Nanni Moretti, la scuola con 
Citto Maselli e Lietta Tornabuoni, “il manifesto”, Togliatti e Nilde Iotti, l’espulsione dal Pci, 
l’amore con Magri e Reichlin, la figlia Lucrezia, una banchiera che scrive sul ‘Corriere’: “I miei 
figli si sentono di sinistra, ma non lo sono”...

Silvia Truzzi per "il Fatto quotidiano”
 

 luciana castellina 4
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Ne La prigioniera Proust sostiene che le “passioni politiche sono come le altre, non durano” perché 
sopraggiungono nuove generazioni che non le capiscono più e perché la stessa generazione che le 
ha provate cambia. Se è una verità, non è universale, o almeno così sembra in questo salotto ai 
Parioli, dove Luciana Castellina sta seduta su un divano, dritta come un fuso. Attorno a lei, la luce 
che ancora oggi - le primavere sono 85 - la bellezza diffonde. La sua è una storia tutta sulla strada 
tra Roma, dove è nata, e Trieste, dove abitano le radici più forti.
 
“Mica tutti i pezzi di famiglia hanno lo stesso peso. La parte importante per me è quella materna. 
Mio nonno era ebreo: gli ebrei sono invadenti, arroganti e quindi hanno pesato di più. Mia madre e 
mio padre si sono separati quando avevo quattro anni. L’avvocato Pacelli, il fratello del Papa, dietro 
l’esborso di molti quattrini, aveva fatto annullare il matrimonio davanti alla Sacra Rota, che in 
pratica non c’era stato: e io non si capiva bene come avessi fatto a nascere. Mi pareva molto strano 
da bimba, anche se loro sono sempre rimasti amici”.
 

 luciana castellina 3
Molte cose si spiegano già qui. “Il mio nonno Liebmann era un hippie ante litteram, era scappato a 
17 anni da Trieste insieme a Oberdan per non fare il servizio militare nell’Impero austroungarico. 
Ho trovato un libro, La vera vita di Guglielmo Oberdank di uno storico inglese, che riporta tutta la 
corrispondenza con il nonno. In cui viene anche detto che la famosa storia dell’incontro tra Oberdan 
e Garibaldi a Roma - in cui Oberdan gettandosi ai piedi di Garibaldi gli chiede di liberare Trieste - 
era una bufala, inventata di sana pianta da mio nonno.
 
Aveva fatto il pittore, poi è andato in Egitto, è tornato, ha conosciuto la nonna che veniva da una 
famiglia di possidenti agrari di Tarquinia, supercattolici. Non li fecero sposare. Per la disperazione il 
nonno andò in Argentina. Dopo otto anni la nonna trovò il suo indirizzo, lo cercò e lui la invitò a 
raggiungerlo, con un telegramma di una sola parola: “Vieni”. Lei scappò con la nave da Genova. 
Era il 1890. Sono sempre stati poveri, ma si amavano moltissimo”.
 
Lei è cresciuta a Roma, però.
Esattamente qui. Ho frequentato il Tasso. I miei compagni erano Citto Maselli, Carlo Bertelli, Lietta 
Tornabuoni. Ma io ero molto piccola, molto ragazzina. Fino a 16 anni non mi erano neanche 
cresciute le tette, tutte le mie amiche erano donne fatte, io ero magra come un chiodo e sembravo 
una bambina: m’imbarazzava molto. Per tutti ero l’amico Lucianina, al maschile.
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 luciana castellina 2
Che ricordi ha del Fascismo?
Ero compagna di scuola di Anna Maria Mussolini, con lei ho fatto tutte le elementari e le medie. 
Andavo a giocare a Villa Torlonia. Il 25 luglio del ‘43, io stavo giocando a tennis con Anna Maria a 
Riccione. A un certo punto la partita fu interrotta, vennero due guardie del corpo e le dissero che 
doveva andare via subito perché il padre era stato arrestato. Non avevo ancora compiuto 14 anni. La 
mattina dopo, nel retro di un quaderno scolastico, iniziai a scrivere il mio “diario politico”.
 
Che comincia proprio così: “Oggi è caduto il Fascismo.” Registravo un evento misterioso, perché di 
cosa fosse il non fascismo io non avevo minimamente idea. Questo diario l’ho tenuto fino al ‘47, 
quando mi sono iscritta al Partito comunista.

A casa sua che aria tirava?

 luciana castellina 1
Un antifascismo da barzellette sui gerarchi, non molto di più. Nel ‘44 quando liberarono Roma, io 
decisi di saltare la V ginnasio e andare direttamente al liceo. Non sapevo bene né il latino né la 
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matematica: mi consigliarono di andare a lezione a casa Apicella. Una mia compagna di scuola, tra 
l’altro molto fascista, mi disse che c’era la madre che insegnava matematica e la figlia Agata che 
insegnava latino: con un viaggio solo in bicicletta risolvevo entrambe le questioni. Agata era la 
mamma di Nanni Moretti: quando è morta ho fatto la sua commemorazione in chiesa. Erano tutti 
antifascisti , gli Apicella, in un modo molto consapevole: è stato un incontro importante.
 
La politica arriva subito.
Ho finito il liceo nell'estate del ‘47, nel frattempo mi ero avvicinata al Partito comunista. Nel ‘45, 
Roma era già stata liberata, fu organizzata una grande manifestazione per Trieste italiana, una cosa 
che io avevo succhiato con il latte. Alla manifestazione, arrivati in piazza Esedra, i comunisti ci 
picchiarono di santa ragione. Noi non sapevamo che la nostra manifestazione era stata promossa dai 
fascisti.
 
Che infatti dettero l’assalto a mano armata alla sede del Pci, allora nella vicina via Nazionale. 
Mentre ero sui gradini di piazza Esedra, venne fuori dalla sede del Pci un gruppo di persone. Tra cui 
un certo Iacchia, triestino: fece un comizio improvvisato che mi colpì molto: disse tante cose che 
non sapevo.

 Luciana Castellina
 
Intanto perché a casa mia gli sloveni venivano chiamati sciavì, cioé schiavi. La prima pulizia etnica 
ce la siamo inventata noi, perché negli anni Venti i fascisti cacciarono tutti gli sloveni dal Friuli. E 
ne ammazzarono moltissimi. M’incuriosì il Partito comunista e andai a trovarlo a scuola: e così 
incontrai Citto e tutti gli altri animatori del circolo Tasso. Che cominciai a frequentare: allora 
volevo fare il pittore.
 
Perché il pittore, al maschile?
Non so, pittrice non mi viene naturale. Comunque la prima cosa che il Pci mi ha chiesto di fare era 
una conferenza sul Cubismo, e così attraverso il Cubismo entrai in contatto con il comunismo. 
Finito il liceo andai al Festival della gioventù a Praga e poi a vedere la Jugoslavia, visto che nella 
mia vita era stata così importante la vicenda di Trieste.
 
E andai a costruire la ferrovia: sono udarnik, che è il diploma di stakanovista perché avevo un alto 
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livello di produttività. Sono stata un mese e mezzo lì, con una brigata internazionale: ero l’unica 
italiana, c’erano indiani, indonesiani, ragazzi da tutto il mondo. Paesi di cui io nemmeno sospettavo 
l’esistenza. Sapevo il tedesco e il francese, l’inglese l’ho imparato lì. Poi tornai, ripassai per Trieste 
con la tuta e il distintivo . La zia Ester come prima cosa mi disse: “Vai a farti la doccia e togliti 
quella roba di dosso”.
 

 Luciana Castellina
E quando s’iscrive al partito?
Nel ‘47, c’erano le prime elezioni amministrative a Roma. Alla vigilia, in piazza Vittorio fu 
accoltellato un ragazzo, Gervasio Federici, mentre appiccicava dei manifesti della Dc. Furono 
accusati dei giovani comunisti, che si fecero un po’ di anni di galera. Questo episodio diede inizio a 
tempi oscuri: il periodo delle speranze era finito, il mondo si era richiuso. Entrare nel partito 
significava fare qualcosa di più.
 
Intanto mi sono iscritta a Legge, anche se non credo di aver mai assistito a una lezione. 
All’università ci stavo sempre, perché ero segretaria della sezione universitaria. Ho scelto Legge 
perché quando mi sono iscritta al Pci avevo un grande complesso d’inferiorità: erano tutti così 
colti... Avrei scelto Filosofia, ma non pensavo di essere abbastanza intelligente. Volevo diventare 
economicamente autonoma, e dunque ecco perché Legge. Ho fatto la pratica per un anno, ma ho 
sempre lavorato per il partito.
 
Il partito di Togliatti.

 LUCIO MAGRI
Era un uomo di straordinaria intelligenza e di grande fascino. Basta pensare ai suoi funerali: una 
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cosa immensa, un oceano di folla. La prima volta che arrivò a Roma quasi un milione di persone. 
Togliatti parlava come un professore di liceo, il contrario del populismo, della demagogia. Faceva 
dell’Unità un giornale di alta cultura: nonostante tutte queste cose, era amatissimo. Il partito 
comunista, all’inizio, era una massa informe di ribelli, soprattutto in Meridione. Fu Togliatti a 
trasformare questa ribellione in un soggetto politico inserito nel processo democratico. La 
democrazia in larga parte è stata costruita dai grandi partiti di massa. E specialmente dal Pci.
 
Che militante era lei?
Io ho fatto molta milizia bruta. Andavo nelle borgate. Il Pci ebbe l’intelligenza di capire che a 
Milano c’erano gli operai, ma a Roma il popolo era il sottoproletariato: le borgate erano piene di 
prostitute e ladri.
 
Andavate a galvanizzare le masse, direbbe Guareschi.
Si trattava proprio di educarle, le masse: queste persone non sapevano nulla, erano davvero 
ignoranti. La prima cosa della democrazia è trasformare le persone da sudditi in cittadini. Adesso 
quando vedo la democrazia ridotta agli I like it, o I don't like it…
 
Che pensa del partito di Matteo Renzi?

 Alfredo Reichlin con moglie
Non mi piace innanzitutto perché ha ridotto la democrazia a un sondaggio su quello che fa e decide 
lui. In questo Paese è stata cancellata la memoria politica. Io voglio fondare il partito dei nonni, e ho 
già trovato molte adesioni. C’è stata una rottura generazionale, più forte in Italia che in qualsiasi 
altro Paese. E non è stata un'operazione indolore. Mi riferisco allo scioglimento del Pci: la 
rimozione del passato è stata un'abiura. Ed è rimasta un’idea falsa, cioè che tutto ciò che si è fatto 
nel Novecento siano stati errori e orrori.
 
La Bolognina sembrava l’unica strada possibile.
Nessuno si ricorda che ci fu un’opposizione fortissima! Il Pci fu sciolto in due tempi: il primo 
congresso cui fu portata la proposta, a Bologna nell’89, e poi dopo un anno di discussione, nel 
gennaio del ‘91, il partito fu definitivamente sciolto. In quel periodo 800mila militanti se ne 
andarono silenziosamente, perché gli era stata spezzata la spina dorsale. Dicendo che tutto era stato 
sbagliato: non ce n’era bisogno, non era vero.
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 Alfredo Reichlin e la moglie
 
Senza il Partito comunista in Italia non ci sarebbero state le conquiste operaie, il sistema sanitario 
nazionale, le pensioni, la scuola. E anche la Resistenza è stata fatta largamente dai comunisti. La 
vita sociale, poi: non c’era un paese in Italia la cui piazza principale non ospitasse la sede del partito 
e del sindacato. Questo ha voluto dire la crescita di una coscienza civica. Certo che gli errori 
dell’Unione Sovietica erano stati terribili.
 
La rottamazione del Pci è stata l’inizio di tutti i guai?
   Non solo questo. Anche il berlusconismo è stato un tentativo di cancellare il passato. Berlusconi è 
riuscito a convincere la gente che i comunisti fossero sempre stati al governo... invece la cosa 
straordinaria del Pci era che era riuscito a cambiare il Paese stando all’opposizione, a incidere sulla 
politica in modo profondo. È stato presentato un secolo altro, diverso. Lo vedo anche con i miei 
nipoti: i giovani non sanno più nulla. Se cancelli il passato, cancelli anche l’avvenire. Resta solo la 
gabbia del presente.

 Palmiro Togliatti
 
Poi dal partito l’hanno cacciata.
Avevamo praticato un atto d’indisciplina: fondare una rivista in dissenso non solo sui rapporti con 
l’Unione Sovietica, quella fu una tra le ragioni. Cioè dire non si tratta di errori, si tratta di rivedere 
criticamente tutta questa storia. Cosa che Berlinguer ha fatto, dieci anni più tardi. Se l'avesse fatto 
prima, quando la sinistra era molto forte, avrebbe acquistato il significato di una critica da sinistra. 
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La critica fatta nell’81, quando era già in atto la controffensiva delle destre - thatcheriana, 
reaganiana - ha assunto un significato pesante: il socialismo non è possibile.
 
Ma le nostre critiche erano anche su un altro terreno, e non secondario: dicevamo che ormai l’Italia 
era un Paese a capitalismo avanzato dove si erano create nuove contraddizioni. E così vennero fuori 
la questione ecologica, il consumismo, l’alienazione del lavoro. Essere radiata fu un trauma enorme 
per me, come se mi avessero gettato dalla finestra. Ma c’era il ‘68 tutto attorno e non mi ritrovai nel 
vuoto. A me sembrava impossibile fare politica al di fuori del Pci. Per fortuna, cadendo dalla 
finestra atterrai su un terreno molto coinvolgente, quello del movimento.

 foto di Enrico Berlinguer
 
Il manifesto di oggi?
Ci scrivo ancora, è fatto da una generazione - a parte direttore e condirettore - giovane, che ha perso 
un po’ di memoria. Questa generazione è più fragile, noi avevamo un’esperienza politica molto 
coinvolgente, strutturata. Il manifesto non è nato come giornale, è nato come iniziativa politica. 
Adesso è un giornale.
 
La vita pubblica si è intrecciata anche alla vita privata in quegli anni.
Con Alfredo Reichlin, il padre dei miei due figli, ci siamo separati all’inizio degli anni Sessanta. 
Siamo rimasti molto amici. Alfredo mi ha insegnato molte cose: lui era già un intellettuale, io ero 
una ragazzina militante di base. Quando era direttore dell’Unità andavamo qualche volta a cena da 
Togliatti. Era un uomo simpatico, colto, gradevole, ironico.
 
Dopo una vita di esili, clandestinità, guerra di Spagna, dopo un’esistenza difficile, in Nilde aveva 
trovato una donna normale. Gli piaceva aiutare ad apparecchiare, perché voleva una casa in ordine, 
una bella tavola dove accogliere gli amici. Gustava la normalità di un rapporto che non aveva mai 
avuto e lei è stata molto intelligente perché ha liberato l’immagine delle donne comuniste, viste 
come delle erinni. La militanza si poteva conciliare con l’idea di femminilità, di accoglienza.
 
E Lucio Magri?
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 Citto Maselli
L’ho incontrato all'inizio degli anni Cinquanta. Siamo stati insieme molti anni. Lui ha avuto una 
grande influenza politica su tutti noi. Ho cercato di impedirgli in tutti i modi di suicidarsi: quel 
gesto è stato il frutto di una depressione fortissima. Una depressione politica - dal 2004 la sinistra ha 
cominciato a degenerare - e lui si è chiuso a casa in un rifiuto totale, assoluto. Poi la morte di Mara 
è stata molto dolorosa. Noi due ci siamo visti e sentiti fino alla fine. Sono sempre rimasta legata ai 
miei ex compagni: non ho una famiglia ma una tribù, una relazione molto più interessante e varia.
 
Con Magri siete stati anche deputati insieme.
Ho fatto una prima legislatura con il PdUP. Cioè Dp, la sigla collettiva con cui ci presentammo alle 
elezioni del ‘76 con Lotta continua e il gruppo di Vittorio Foa, i socialisti dello Psiup, la sinistra del 
partito socialista. Io ero presidente del gruppo parlamentare, eravamo pochi, bisognava occuparsi di 
tutto. E imparare tutto: sanità, scuola, politica estera. Quando noi entrammo, il Parlamento non 
aveva mai visto un gruppo così piccolo, non sapevano che farsene di noi. Non c’erano nemmeno i 
locali. Ci dissero di andare con i radicali, che erano stati eletti in quattro. E noi: con i radicali mai!
 
In quegli anni i rapporti con gli ex compagni del Pci com’erano?

 LIETTA TORNABUONI
Violentissimi. Ci dicevano: ma chi vi paga? Poi hanno chiesto scusa. Giorgio Napolitano è stato uno 
dei nostri principali oppositori, perché noi nel Pci eravamo parte dell’ala ingraiana. Berlinguer era 
più possibilista. Tanto è vero che Enrico nel 1984 venne al nostro congresso, ci chiese di rientrare 
visto che molte delle ragioni che ci avevano diviso erano state superate.
 
Lui aveva operato lo strappo con l’Urss e abbandonato la linea che aveva portato ai governi di unità 
nazionale. Aveva, insomma, operato una svolta a sinistra. Accettammo. Erano passati 15 anni, pochi 
mesi dopo Berlinguer purtroppo è morto. E noi rientrammo in un Pci che aveva preso una deriva di 
destra. Tanto è vero che qualche anno dopo si è sciolto.
 
Torniamo indietro di qualche anno. Suscitò molto clamore il suo arresto in Grecia, nel ‘67.
Sono stata la prima giornalista arrestata dai colonnelli. Collaboravo con Paese sera, dove avevo già 
lavorato. Arrivai ad Atene e il colpo di Stato non si vedeva , avevano messo duemila persone 
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arrestate nello stadio. Furio Colombo era disperato: era lì per la Rai e mentre i giornalisti potevano 
scrivere, lui doveva mandare delle immagini. E non ce n’erano. Io avevo contatti riservati con le 
famiglie di alcuni arrestati. Mi dissero che non sapevano dove si trovavano i loro familiari, ma che 
era stata data indicazione di un commissariato dove si potevano portare dei pacchi.

 marisela federici furio colombo
 
Andammo con Furio e il cameraman al commissariato, riuscimmo a filmare qualcosa. La pellicola 
uscì dalla Grecia nella valigia di una turista americana che andava a Roma: furono le prime 
immagini trasmesse del colpo di Stato. La polizia greca sapeva benissimo che io avevo dei contatti. 
La mattina dopo andai a colazione con i colleghi, a tavola dissi che avevo trovato una telefonata di 
Pino Rauti, che era lì per il Tempo. “Naturalmente non ho richiamato”. Igor Man mi rimproverò: 
“Hai fatto male, i colleghi si richiamano sempre”. E aveva ragione: Rauti voleva avvisarmi.
 
Tornai in camera a fare la doccia, uscii dal bagno in accappatoio e trovai la stanza piena di 
poliziotti. Siccome avevo visto molti film, dissi subito: “Voglio parlare con la mia ambasciata”. Ma 
il telefono era già stato staccato. Tornai in bagno e mangiai tutti gli indirizzi. Passando per la hall 
dell’albergo c’era Bernardo Valli, che mi ha seguita fino alla sede della polizia di via Bouboulinas 
con un tassì.
 
Ci fu subito una protesta di tutti gli inviati che si trovavano ad Atene. Il ministro degli esteri era 
Fanfani e riferì in Senato della Grecia, tuonando contro il mio arresto. Cosa vuole, tutti in quel 
momento si volevano rifare una verginità antifascista... E Fanfani ordinò di farmi liberare 
immediatamente. L’ambasciatore ottenne di trasformare l’arresto in espulsione immediata, con il 
primo aereo. Ma trattò: “Non il primo, l’ultimo aereo”. Così la dignità dell’antifascismo era salva.
 
Era già stata in carcere.
Tre volte. La quarta, nel ‘63, ci restai per quasi due mesi: ho ancora le lettere dei miei figli. C’era 
stata una manifestazione di edili, era l’epoca del sacco di Roma. Mi trovavo a Botteghe oscure, 
uscii e andai a vedere. C’era uno che strillava, io cercai di liberarlo e portarono via anche me.
 
Resistenza aggravata: minimo cinque anni di galera. A scuola, la maestra chiese a Lucrezia di 
alzarsi e dire perché la sua mamma era stata arrestata. Siccome avevano detto che io avevo 
picchiato un poliziotto con un ombrello, Lucrezia disse che non era vero. Prima di tutto perché non 
possedevo ombrelli. E perché ero “disombrellata di natura”.
 
Che effetto le fa che sua figlia Lucrezia scriva sul Corriere della Sera?
Negli anni Sessanta il Corriere era un giornale violentemente reazionario. Le cose sono cambiate: 
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quando è uscito un mio libro, qualche anno fa, ho chiesto a Ferruccio de Bortoli di presentarlo.
 
Cosa che ai tempi non avrei mai fatto. I miei figli sono parte di una generazione che ha fatto il 
Sessantotto molto da dentro. Entrambi hanno studiato in America, un’esperienza che li ha molto 
cambiati anche culturalmente. Sono parte di quella generazione di mezzo che ha conservato pochi 
legami con quella esperienza. Loro si sentono di sinistra, intendiamoci bene. Io penso che non lo 
siano.
 
Cosa vuol dire essere di sinistra?
Che la libertà non può essere disgiunta dall’uguaglianza, un valore completamente naufragato. 
Questo è il primato.
 
via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/partito-nonni-comunisti-luciana-castellina-
generazione-oggi-90323.htm

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

“TROPPE PUTTANE” (E TROPPO CANOTTAGGIO”) ROVINANO LO SCRITTORE - DA 
FLAUBERT A PROUST: UNA GENIALE ANTOLOGIA DI CONSIGLI AI GIOVANI AUTORI 
DAI MAESTRI DELLA LETTERATURA FRANCESE

Angelo Guglielmi: Consiglio per i giovani scrittori italiani: leggete l’antologia di D’Angelo e forse 
vi risulterà chiaro che l’arte non c’entra nulla con il ritorno alla realtà, ma con la capacità di 
scoprirne ciò che è nascosto («l’ignoto» maupassantiano)…

Angelo Guglielmi per “Tutto Libri - la Stampa”
 

 COPERTINA DEL LIBRO PUTTANE 
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CANOTTAGGIO DI FILIPPO D'ANGELO
Intanto, il titolo. Flaubert rimprovera il giovane Maupassant – lo scrittore che più stimava - di 
perdersi in Troppe puttane! Troppo canottaggio!, anziché scrivere coltivando il suo vero talento. 
Quella volta il rimprovero è stato ascoltato, e per fortuna, se pensiamo che Maupassant, che muore 
a quarant’anni, riesce in così pochi anni a lasciare una poderosa eredità di romanzi e fantastici 
racconti.
 
Ma noi sappiamo per esperienza, mai smentita, che rimproveri e ammonimenti non sono che bolle 
che scoppiano al contatto dell’aria. Allora è inutile questa straordinaria antologia che fornisce 
«consigli ai giovani autori dai maestri della letteratura francese», come dire, da Balzac a Proust?
 
No, è utilissima invece, e ringraziamo il geniale curatore Filippo D’Angelo di avercela proposta. È 
utilissima non solo perché ci restituisce il piacere di rileggere (o meglio, di leggere) autori 
indimenticabili (che sono ancora oggi parte della migliore letteratura universale), ma anche perché 
ci permette di entrare nel dibattito (con in più autorevoli prove di fatto) che oggi dilania i giovani 
scrittori italiani sul concetto di realismo e di «realtà».
 

 GUSTAVE flaubert
Oggi, e da qualche tempo, tra i nostri più o meno giovani scrittori si parla di ritorno alla realtà come 
di una necessità non rinviabile, in cui è implicito il convincimento che gli scrittori che li hanno 
preceduti l’avevano trascurata. Come si fa a pensare che possa esistere uno scrittore, di mille anni fa 
o di oggi, che non si sia confrontato con la realtà, che non consideri la realtà il riferimento capitale 
dei suoi pensieri, fantasie e immaginazioni?
 
La questione è sapere se la realtà coincide (si identifica) con gli accidenti ed eventi che via via 
accadono (e che non fanno in tempo di accadere per scomparire), o è altro (altra cosa) dalla trama 
degli aneddoti in cui la realtà ogni volta si presenta. A questa questione-domanda, per rassicurare i 
nostri interlocutori (critici e scrittori), chi meglio può rispondere se non il più noto (e spesso 
denigrato per la sua fede nella realtà) scrittore realista francese dell’800, e cioè Emile Zola?
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 proust
 
Scrive Zola che tra lo scrittore e la realtà vi è sempre «uno schermo», e questo «schermo (anche la 
lastra di vetro molto sottile, molto chiara dello scrittore realista) non può dare immagini reali». «La 
realtà dell’esperienza è impossibile in un’opera d’arte. Si è soliti dire che un soggetto è svilito o 
idealizzato. In fondo, si tratta della stessa cosa.
 
Vi è una deformazione di quel che esiste. Vi è menzogna» (sembra sentir parlare Giorgio 
Manganelli). E di rincalzo Maupassant, l’altro francese cresciuto in ambito positivista: «La cosa più 
insignificante contiene un po’ di ignoto. Troviamolo».

 Honore De Balzac
 
E che dire di Baudelaire, che esalta la dimensione visionaria e demiurgica della Comedie Humaine, 
opera che, commenta il curatore, «meno ambisce a rappresentare la realtà di quanto non voglia 
sostituirsi a essa»? E il grande Flaubert – il maestro del realismo francese dell’800 - non conclude 
forse la sua carriera di geniale autore con lo «scemenziario» di Bouvard e Pécuchet?
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 Maupassant
Allora, giovani scrittori italiani, il consiglio è: leggete l’antologia superbamente organizzata da 
D’Angelo e forse vi risulterà chiaro che l’arte non c’entra nulla con il ritorno alla realtà, ma con la 
capacità di scoprirne ciò che è nascosto («l’ignoto» maupassantiano). La questione è piuttosto, nella 
realtà inaffidabile in cui viviamo, approntare lo schermo che meglio sappia centrare quel 
«nascosto».
 
E anche in questo Flaubert (il grande realista) può esserci d’aiuto, come già aiutò Joyce a scrivere l’ 
Ulisses e Gadda il  Pasticciaccio, avvertendo loro che per non tradire la realtà occorreva strapparle 
di dosso il velo di sacralità che la nascondeva e la faceva bugiarda.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/troppe-puttane-troppo-canottaggio-rovinano-
scrittore-flaubert-90325.htm

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

UN ALTRO MISTERO ITALIANO – L’ULTIMO REFERTO DICE CHE LUIGI TENCO NON 
SI È SPARATO, AL SANREMO DEL ’67 – IL CANTAUTORE AVEVA PAURA E FORSE È 
RIMASTO IMPIGLIATO IN UNA BRUTTA STORIA DI SERVIZI SEGRETI

Tenco ricevette dei favori, durante il servizio militare nel 1965 e nel ’66 fece un misterioso viaggio 
in Argentina dal quale tornò assai turbato. Il dubbio è che abbia partecipato a qualche operazione 
dei servizi su presunte reti golpiste. La notte prima di morire pensava di convocare una conferenza 
stampa…

Pasquale Rinaldis per "il Fatto quotidiano”
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 corpo luigi tenco Oggi
È il pomeriggio del 23 gennaio 1967. Dal treno giunto a Sanremo da Recco, scende un giovane 
dallo sguardo cupo ma penetrante. È stanco e agitato Luigi Tenco. Ripensa a un episodio che gli è 
capitato poche settimane prima a Santa Margherita Ligure. Due auto, dopo averlo speronato, 
avevano tentato di mandarlo fuori strada, senza alcun motivo apparente. E nella concitazione non 
era riuscito nemmeno a segnarsi le targhe. È convinto che si tratti di un avvertimento. Ma per cosa? 
È un enigma che non sa risolvere.
 
Gli ultimi mesi del 1966 sono stati per Luigi densi di ansie e paure. Ha anche acquistato una pistola 
per legittima difesa, che custodisce nel cruscotto della propria automobile. Sa che da quando ha 
compiuto quel viaggio in Argentina la sua vita è stata stravolta, ma non immagina che avrebbe 
generato un effetto domino sulla propria esistenza.
 

 LUIGI TENCO
Infatti nel 1965, Luigi Tenco avrebbe ottenuto favori durante il periodo del servizio militare. In 
cambio gli sarebbe stato chiesto di consegnare ‘informazioni’ tra reti di eversivi presenti in Italia e 
Argentina per finalità golpistiche. Ovviamente Tenco non era a conoscenza di tutto ciò, ma la sua 
partecipazione al viaggio e all’operazione lo avevano reso pericoloso agli occhi di chi l’ha 
coinvolto.
 
All’arrivo in albergo il portiere consegna a Tenco la chiave della stanza 219, che è situata nella 
dépendance. La stanza è piuttosto semplice, sul tavolino sono disposti carta, penna e un posacenere, 
come da lui richiesto. Non appena si appoggia al cuscino cade in un sonno profondo. Si alza con 
tutta calma e dopo il pranzo si reca al Casinò dove sono appena incominciate le prove, 
accompagnato dal solito turbinio di pensieri che gli arrovellano il cervello.
 
La mattina dell’ultimo giorno di vita di Tenco inizia diversamente dal solito. Stavolta è mattiniero, e 
s’avvia presto verso il Casinò per le prove. Dopo aver cantato si confida con un paio d’amici, Roby 
Matano e Sergio Endrigo: “Pensate realmente che mi sia servito venire a Sanremo? Potrò arrivare al 
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pubblico?”.
 
Luigi sa che un’esibizione dal vivo dinanzi a una platea non è il suo forte e ha paura che la sua 
canzone non venga capita. Inoltre con la sua partner, Dalida, nell’ultimo periodo i rapporti sono un 
po’ freddi, e anche per questo Luigi non vede l’ora di terminare il festival e tornarsene a Recco. 
Anche a lei ha confidato le sue paure, le minacce e i tentativi di aggressione subiti. E rimane molto 
deluso quando lei gli dice di aver rivelato le sue confidenze a qualcuno, nella speranza di aiutarlo.
 
La sera, va a cena con gli amici Piero Vivarelli, Sergio Modugno e Gianni Ravera, ma non ha per 
nulla appetito. L’attesa per l’esibizione lo tormenta e la lite con Dalida lo ha innervosito. Così per 
darsi coraggio beve del vino nonostante sia a stomaco vuoto. Non è però la paura dell’eliminazione 
a tormentarlo, ma il timore di non essere compreso. Più s’avvicina al palco e più l’ansia lo assale.
 
A condurre l’edizione del Festival di Sanremo 1967 è Mike Bongiorno che si accorge subito dello 
stato d’animo del cantautore e prova a strappargli un sorriso, “Dai che sei bravo – gli dice – ti 
conosco bene. Fai vedere chi sei”.
 
Le luci lo abbagliano, fa fatica a raggiungere il microfono. È intimorito dal pubblico e quando 
partono le note manca l’attacco. Recupera, ma i ritardi nell’esecuzione si susseguono. Ciao amore 
ciao è una canzone sofferta e nelle intenzioni di Tenco, deve entrare come una lama in chi la ascolta. 
Ma la sua esibizione è poco convincente. Qualcuno parlerà di un Tenco “fatto e stravolto”. La 
canzone raccoglie solo 38 voti dalla giuria popolare su 900, un dato che conferma le paure del 
povero Luigi.
 
Pensa di organizzare una conferenza stampa l’indomani. L’eliminazione l’ha convinto, non per 
recriminare contro la commissione del festival, ma per annunciare qualcosa di davvero importante. 
Qualcosa che lo agita da mesi.
 
Ma nella notte tra il 26 e il 27 gennaio 1967, succede qualcosa che oggi, a quasi 50 anni di distanza, 
si può affermare, non fosse stato contemplato. Ufficialmente Luigi Tenco si toglie la vita con un 
colpo di pistola alla tempia destra nella sua stanza all’Hotel Savoy, ma sono ancora molte le 
incongruenze, le ombre e i silenzi che permangono attorno a questa morte. Oltre ai particolari che 
continuano a emergere e che fanno sì che la domanda: “È stato un suicidio o un omicidio?”, sia più 
che lecita. Quella notte c’è uno strano silenzio intorno alla stanza 219. Il giornalista Sandro Ciotti 
sta lavorando al pezzo da inviare al giornale, mentre nelle stanze contigue alloggiano Lucio Dalla e 
Jimmy Fontana. Nessuno però sente lo sparo.
 
“Quel che è certo è che verrà ricordata come un’inchiesta investigativa condotta in maniera 
grossolana e confusionaria”, afferma Pasquale Ragone, criminologo e giornalista, che assieme al 
collega Nicola Guarneri, ha scritto Le ombre del silenzio (Castelvecchi Editore) la prima grande 
inchiesta sul caso Tenco, una vicenda che si può ormai annoverare tra i misteri d’Italia. Perché sono 
molte le ipotesi formulate sulla morte del giovane cantautore.
 
Si è parlato di droga, di debiti e di Marsigliesi (l’organizzazione criminale operante tra Francia e 
Italia durante la prima metà degli anni 70, ndr). Ma anche di un coinvolgimento del governo 
italiano. C’è poi chi ha diffuso la voce che Tenco fosse un dirigente del Partito socialista, legando 
ciò alle ragioni del delitto. Il sospetto è che all’epoca, qualcuno – gente con le mani in pasta nel 
mondo dello spettacolo e con forti legami con ambienti eversivi di destra – utilizzasse insospettabili 
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artisti per agevolare lo scambio e il trasporto di informazioni da un Paese all’altro, aggirando i 
controlli con estrema semplicità.
 

 SANREMO HOTEL SAVOY
In questo volume, edito da Castelvecchi, per la prima volta vengono pubblicati i documenti concessi 
dalla Procura di Sanremo riguardo agli esami compiuti sul corpo di Tenco nel 2006, in occasione 
dell’esumazione della salma, oltre a quelli sull’arma che lo avrebbe ucciso.
 
Dalla riapertura delle indagini è emerso che “sia le tracce sul bossolo repertato, sia le lesioni alla 
teca cranica, allontanano consistentemente l’ipotesi suicidiaria”. In più, “la frattura alla mastoide 
destra non esclude un colpo molto forte inferto a Tenco”. La Polizia scientifica nel 1967, muoveva i 
primi passi e il cadavere non fu neanche svestito, né gli venne fatta l’autopsia. L’inchiesta ufficiale, 
comunque, stabilì: si è trattato di suicidio.
 
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/altro-mistero-italiano-ultimo-referto-dice-che-
luigi-tenco-non-si-90329.htm

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

ESORCISMI NEI RETROBOTTEGA, CANTI AZTECHI E PROIETTILI: IL CULTO DELLA 
SANTA MUERTE, LA “RELIGIONE IN PIÙ RAPIDA CRESCITA” DEL MONDO - IL 
VATICANO LA DEFINISCE “INFERNALE” (VIDEO)

In un mercato di Città del Messico si consumano “esorcismi” da 10 $ nei retrobottega dei negozi - 
“La Santa Muerte non fa distinzione tra bene e male. Ti darà tutto quello che le chiedi, ma devi dare 
qualcosa in cambio”, racconta una seguace. “Io prego per la salute della famiglia, ma molti vengono 
qui per concludere con successo attività criminali”...

VIDEO - L’ESORCISMO DELLA STREGA SANTA MUERTE
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Da   http://www.dailymail.co.uk
 

 un criminale, fedele della santa morte
Nel retrobottega di un piccolo negozietto in uno sporco mercato di Città del Messico, la “strega” 
Lukzero Agakhan vende oggetti di magia nera e regala spettacoli di esorcismo a mucchietti di 10 
verdoni.
 
Davanti a uno scheletro incappucciato, una madonna da brividi, con in mano una falce e in testa una 
corona, si svolgono i rituali di culto della Santa Morte. Secondo gli esperti, si tratta della religione 
che sta subendo la più rapida crescita in tutto il mondo. Oggi arriva a stimare più di dieci milioni di 
seguaci da Buenos Aires, Los Angeles, al Giappone e l’Australia.

 il culto della santa morte 9 

 il culto della santa morte 8
 
Nasce dalla malavita messicana, dove le violente guerre tra bande hanno alzato vertiginosamente il 
tasso di omicidi e fatto crollare il valore della vita. Qui per un criminale vali poco più poco meno di 
un nuovo paio di scarpe.
 
Si cominciarono a costruire santuari nascosti nelle case. I seguaci pregavano e chiedevano aiuto e 
protezione alla Santa Morte. Oggi le persone compiono riti di esorcismo per essere liberati dalla 
tristezza e dalla negatività, per purificare la propria anima.
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“Un sacco di persone pregano la Santa Muerte per far accadere cose brutte”, spiega Lukzero. “Io 
prego per la salute e il benessere della mia famiglia, ma molte persone vengono qui per chiedere la 
sofferenza degli altri o concludere attività criminali con successo”.
 

 il culto della santa morte 7
“La Santa Muerte non fa distinzione tra il bene e il male”, ha aggiunto. “Ti darà tutto quello che le 
chiedi, ma devi darle qualcosa in cambio”. Cosa offrire dipende interamente da chi compie il 
sacrificio. Deve essere qualcosa che si ama molto e a cui è difficile rinunciare.
 

 il culto della santa morte 6
“Bisogna stare attenti. Se si riceve qualcosa da lei, ma poi non si ricambia con quanto promesso, lei 
ti distruggerà”.
 
Le pratiche della Santa Muerte sono profondamente radicate nel cattolicesimo, insieme ai 
collegamenti alle credenze azteche. Il Vaticano ha preso decise distanze dal culto, definendolo 
“sinistro e infernale”.
 
“La Signora Bianca (un altro nome dato alla Santa) non mi giudica per quello che faccio”, dice 
Alejandro Herrera, un criminale di Città del Messico. “Prego Santa Muerte per il successo dei miei 
crimini e per proteggermi dalla polizia”.
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 il culto della santa morte 5
“Preghiamo Santa Muerte per molte cose, ma la più comune è una morte serena”, sostiene il parroco 
della chiesa Juan Carlos Ávila.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/esorcismi-retrobottega-canti-aztechi-proiettili-
culto-santa-90340.htm

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

scarligamerlussha rebloggatozetterstrom

shortlist.comFonte:
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americaninfographic:

Banned Books
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seleneha rebloggatocuadernodebelleza

vintagemarleneFonte:
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vintagemarlene:

vintage american condom wrappers and tins, early 20th century (www.collectorsweekly.com)

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

GizmodoFonte:
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soggetti-smarriti:

lickystickypickyshe:

The Cheese and Burger Society is a a webpage created by the Wisconsin milk marketing board 

to promote the cheese from Wisconsin, which features pictures and recipes of 40 different 

gorgeous burgers.

WHO CARES I AM DROOLING!

Tutti, grazie.

per due.
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kon-igi

17. Demiurgo:avete fatto tutti il vostro dovere?

18. (coro di sì)

19. Demiurgo:per il fuoristrada come siamo messi?

20. Kami delle cose meccaniche:ho provveduto a sgonfiare le ruote ma 

non troppo, a bloccare il finestrino destro fulminando il meccanismo di 

chiusura e in più ho nascosto un po' meglio il sacchetto dei rifiuto 

organici sotto il sedile così se ne accorgerà tra un mese. Inoltre mi sono 

permesso di dare due o tre colpi alla stufa a pellet, così adesso va in 

blocco alle due del mattino e lui si deve alzare per resettarla.

21. Demiurgo:la connessione a internet?

22. Kami delle cose digitali:ho imitato la voce di sette consulenti telecom 

e quando arrivava il momento di chiedere i dati per il riallaccio, chiudevo 

la telefonata. Inoltre ho fatto scadere la licenza di Adobe senza avvertire 

e continuo a mandare in crash Open Office ogni 15 secondi. Ah, 

dimenticavo...ha provato a scaricare l'ultima puntata di The Walking 

Dead col portatile dell'ambulatorio lasciandolo acceso di notte, ma io alle 

due del mattino l'ho fatto riavviare per aggiornamenti.

23. Demiurgo:il giardino e gli animali?

24. Kami di flora e fauna:Ho fatto cadere una quercia in mezzo alla strada 

e tappato i tombino con le foglie, ho insegnato al cane a cagare 

esattamente dove parcheggia la macchina, in mezzo all'erba così si 

mimetizza, poi ho piegato un ramo dell'albero per permettere ai ghiri di 

scorrazzare sul tetto di notte e inoltre ho aperto il recinto delle galline 

così impiega tre ore a riprenderle.

25. Demiurgo:i problemi burocratici?

26. Kami della burocrazia:dunque, credo di aver fatto un eccellente lavoro.

27. Ho cancellato dal database dell'agenzia di assicurazioni l'ultima rata 

pagata dell'RC AUTO, così deve portare l'avvenuto pagamento a mano 

perché non ha linea telefonica; ho fatto scivolare il suo tesserino 

sanitario in un posto irraggiungibile, insieme alla carta d'identità e al 
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foglio su cui aveva scritto il codice migrazione per ritornare in telecom.

28. Demiurgo:molto bene...credo che morirà gonfio prima di arrivare a 

natale.

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

aliceindustlandha rebloggatosentenze

pensierispettinatiFonte:

“Gli uomini sono animali fatti per danzare. Quant’è bello 
alzarsi, uscire di casa e fare qualcosa. Siamo qui sulla Terra 
per andare in giro a cazzeggiare. Non date retta a chi dice 
altrimenti.”

—

 

K. Vonnegut (via 

sentenze)

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

Le dieci canzoni più belle del 2014, secondo me
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Valerio Bassan
10 dicembre 2014

Una transizione. Questo è stato, musicalmente, il 2014. Un anno senza picchi assoluti, ma anche 
denso di prodotti di qualità e sperimentazione. E ora che siamo arrivati quasi alla fine, è il momento 
di tirare le somme: quali sono le canzoni più belle dell’anno?
Una risposta oggettiva, ovviamente, non c’è. I dieci brani che troverete in questa lista sono solo 
quelli che io, personalmente, ho ritenuto più meritevoli di farne parte. Quelli che hanno attraversato 
più volte il mio iPod e il mio profilo Spotify, ma anche quelli che hanno saputo esprimere al meglio 
quelle che ritengo le cinque potenzialità fondamentali della forma-canzone, al di là dei generi: 
raccontare una storia, disegnare un panorama emotivo, farci sognare, farci riflettere, farci cantare. 
Prendeteli come dei “consigli per gli ascolti”, nulla più di questo.
E se volete rivelarmi cosa sta in cima alle vostre classifiche, e dirmi quali sono i vostri brani 
fondamentali dell’anno in conclusione, aspetto suggerimenti e pareri sul mio profilo twitter 
@valeriobassan o su quello degli   @stati_generali. Non vedo l’ora di scoprire nuovi orizzonti sonori 
insieme a voi.

X. Alvvays – Archie, Marry Me
Certe chitarre riverberate sembrano dire: eccomi, sono l’estate. Le atmosfere, quelle della brezza 
che soffia sul mare calmo d’agosto. L’innocenza, quasi adolescenziale. Se esiste una ricetta per la 
felicità, gli Alvvays sono davvero vicini a tradurla in musica.
IX. Tobias Jesso Jr. – Hollywood
Sospeso tra le montagne ed il mare di Vancouver, questo giovane cantautore ha fatto delle ballad 
intimistiche il suo marchio di fabbrica. Non fa eccezione “Hollywood”, il suo singolo di debutto. 
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Una linea vocale semplice, un giro di pianoforte quasi banale: eppure c’è qualcosa di non detto, nel 
silenzio di una strofa che muore e lo squarcio luminoso del ritornello, che ti spalanca il cuore.
VIII. FKA Twigs – Two Weeks
I suoi detrattori sostengono che la 26enne inglese di origini giamaicane sia più un fenomeno di 
marketing che una vera artista: a me FKA Twigs sembra invece una star moderna, che prima di 
conoscere il successo si è fatta le ossa pubblicandosi su Bandcamp e YouTube. La sua formula 
mescola R&B, trip hop, elettronica e un impeccabile gusto pop. E questo pezzo, non si può negare, 
spacca.
 
VII. Hooray for the Riff Raff – The Body Electric
All’età di 13 anni, Alynda Lee Segarra prese la metropolitana per andare a vedere con i suoi occhi il 
Lower East Side, “il quartiere di New York dove vivevano quelli strani e i punk”. Da lì, in un certo 
senso, non è più tornata: oggi, questa Cat Power di origini portoricane dispensa gemme folk-blues 
alla testa di un collettivo musicale basato a New Orleans. Canzoni che sono racconti, come questa 
“The Body Electric”, che sembra uscita da una locanda di una città di confine narrata in un libro di 
Cormac McCarthy.
VI. Marianne Faithfull (feat. Anna Calvi) – Falling Back
La voce rotta dall’età, la bellezza corrosa dal tempo: nonostante l’ingresso nel sesto decennio di 
attività musicale, Marianne Faithfull non ha perso un briciolo del suo fascino artistico, che diventa 
quasi devastante in questo pezzo arricchito dalle chitarre di Anna Calvi.
V. Thomas Azier – Red Eyes
Occhi rossi e ciuffo biondo, l’urgenza di un ventenne e la maturità artistica di un veterano: chi 
pensa che il sound di Stromae sia cool, ascolti Thomas Azier e questo brano in particolare, perfetto 
esempio di synth-pop colmo di richiami agli anni ’80 di Depeche Mode e Moroder. La canzone – 
già anticipata con un video ufficiale nel 2013 – fa parte dell’album di esordio di Azier, Hylas, 
pubblicato nel corso di quest’anno.
 
IV. Damien Rice – The Greatest Bastard
Damien Rice è tornato sulle scene dopo otto anni di silenzio assoluto con due singoli pressoché 
perfetti, “My favourite faded fantasy” e “I don’t want to change you”. Ma il suo immenso talento si 
vede soprattutto in versione bare bones, chitarra e voce: ed è qui che il cantautore irlandese non 
tradisce, dimostrando che – quando produzioni e ricami sonori si riducono al minimo – il più grande 
bastardo è ancora lui.
III. Future Islands – Seasons (Waiting on you)
Vedendo Samuel T. Herring tarantolato sul palco del David Letterman Show in molti avranno 
sgranato gli occhi. Signore e signori, un frontman: la sua magnifica interpretazione è già nella 
leggenda della televisione americana, così come questo brano è un pezzettino di storia musicale 
contemporanea. Senza tempo, come solo poche canzoni riescono ad essere, un intreccio perfetto di 
significato e significante che non stanca mai.
II. Angel Olsen – Windows
“Cosa c’è di così sbagliato nella luce?”, si chiede Angel Olsen in questo pezzo, un affresco nitido di 
depressione e speranza. Mi piacciono le canzoni che raccontano una storia; questa ci riesce 
benissimo usando poche e misurate parole, suoni eterei e taglienti, un crescendo struggente; la 
ciliegina di un disco altrettanto bello, “Burn Your Fire for No Witness”.
I. Josef Salvat – Shoot and Run
Un primo climax, il silenzio rotto da una voce sommessa come un singhiozzo. Poi la cavalcata, 
accompagnata da un tappeto dark, si fa epica. E quando il ritornello esplode, il sospetto che questa 
canzone del semi-sconosciuto Josef Salvat sia il migliore brano pop dell’anno diventa una certezza. 
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Questione di tempo, e non saremo più in pochi a pronunciare il suo nome.
Menzioni speciali (ovvero quelle che non ce l’hanno fatta, ma per pochissimo):
Neneh Cherry – Across the Water; Cloud Nothings – I’m not part of me; Warpaint – Love is to die; 
Jamie T – Love is only a heartbeat away; Omake – Florida; Lykke Li – Love me like I’m not made 
of stone; Dawn Landes – Home; Sharon van Etten – Everytime the sun comes up; James Bay – Let 
it go; J Moon – The Window; Delta Spirit – The Wreck; Hannah Miller – Promised Land; Federico 
Albanese – Queen and wonder; SIA – Chandelier; Blank Realm – Bell Tower;  Against Me! – Black  
me out; Silversun Pickups – Cannibal; Strand of Oaks – Shut In.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/musica/le-dieci-canzoni-piu-belle-del-2014-secondo-me/

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

periferiagalattica

Il modo migliore per fermare la corruzione è dotarla di eliminacode.

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

imcubo

“ma quando è iniziato ad essere accettabile andare in giro 
coi pantaloni della felpa?”

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

sussultidellanimaha rebloggatomatermorbi

matermorbi:

I regali di Natale.

Natale.

'na tale.

'na tale rottura di coglioni.

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

soggetti-smarritiha rebloggatocuriositasmundi

pensierispettinatiFonte:
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pensierispettinati:

Tutti abbiamo una biografia, e anche una matita.

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

curiositasmundiha rebloggatospaam

“Le casette con il muschio, nei presepi, ci ricordano come 
Gesù sia nato in una grotta a metà strada tra Bolzano e 
Cortina d’Ampezzo.”

—

 

Neve a Betlemme (via 

spaam)

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

foolishimagesha rebloggatoiltibetano

lospaziobiancoFonte:
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-----------------------------

seleneha rebloggatomroblivion

“Ma il desiderio di lei era senza cerchio, senza limite, senza 
tempo come il male dell’essere e la malinconia della terra.

– L’amore è il dono – disse egli.

– È l’attesa – disse ella.”

—

 

G. D’Annunzio (via 

mroblivion)

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

hollywoodpartyha rebloggatoconsquisiteparole
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“Fra parentesi – e questo non riguarda noi – ciò che le lunghe guerre hanno di terribile 

sono i ritorni. Le Penelopi sono rare e gli uomini scaltri come Ulisse ancora di più. Ho 

sempre viva nella memoria l’orribile storia raccontata da Balzac: Il colonnello Chabert. È 

un colonnello del I Impero, dato per disperso nella ritirata di Russia; ma un bel giorno 

torna a casa, scopre che sua moglie si è risposata, che ha dei nuovi bambini, la vede felice. 

Deve sparire.”

—

 
Guillaume Apollinaire a Lou, 25 aprile 1915 (da Lou, mia regina). 

(via consquisiteparole)

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

stripeoutha rebloggatobugiardaeincosciente

mdma-maoFonte:

“La cosa che faccio più simile ad uno 
sport è abitare vicino a Decathlon.”
—

 

(via mdma-

mao)

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

periferiagalattica

Una cosa che non sapevo della mafia è che fosse un franchising.

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

periferiagalattica

“

Capita che certe parole o frasi mi restino in testa, dopo averle ascoltate o lette. Continuano 

a star lì senza un motivo particolare, scomparendo e riapparendo anche per giorni, tanto 

che spesso finiscono per non avere più alcun senso, e diventano nient’altro che suono, 

qualche volta anche musica.

Altre volte invece fanno il percorso contrario. Parole e frasi, formule sentite e risentite, 

usate senza più attenzione, automatiche, che si rimettono a fuoco, che tornano a 
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significare, e mi sorprendono, perché ci noto delle stranezze di cui non mi ero mai accorto.

Negli ultimi giorni mi è successo con la Libera Università Maria Santissima Assunta, o 

LUMSA, che è un’università privata d’ispirazione cattolica. LUMSA è rimasta lì a vagare 

senza meta tra le pareti del cranio, finché non mi sono chiesto come fa a chiamarsi libera 

un’università cattolica.

Mi è successo anche con Giovani Democratici, che è l’organizzazione giovanile del Partito 

Democratico. Anche qui, dopo qualche giorno che questa espressione Giovani Democratici 

mi girava in testa, mi sono accorto che qualcosa non tornava, perché i giovani magari sono 

scapestrati, rivoluzionari, contro le regole e gli schemi, desiderosi di cambiamento, 

irrequieti, esplosivi e tutta una serie di cose che hanno più a che vedere con lo squilibrio 

che con l’equilibrio. Democratici proprio no. Non riesco a immaginarmeli.

Invece pare che ce ne siano.

”

—

 

Libertà e democrazia a parole | 

MIX

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

ple0nasmosha rebloggatomdma-mao

“Moriremo senza sapere cosa intende veramente Jovanotti 
quando dice:

“Arcobaleno, più per meno, meno””

—

 

(via mdma-

mao)

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

ple0nasmosha rebloggatokukashkin

mapsonthewebFonte:
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mapsontheweb:

Europe in 1300 (by euratlas)

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

ple0nasmosha rebloggatomdma-mao

“Ma quando vi sentite ribollire dentro, il 
sale, lo mettete prima o dopo?”
—

 

(via mdma-

mao)

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

sabrinaonmymind
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“Ricordati sempre: quando un uomo esce da una stanza, si 
lascia alle spalle tutto quel che c’è dentro. Una donna, 
invece, si porta appresso tutto quel che c’è avvenuto.”

—

 

Alice Munro, “Troppa 

felicità”

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

curiositasmundiha rebloggatomasoassai

masoassai:

DUDEISMO

Fondato nel 2005 da Oliver Benjamin, un giornalista che vive tra Los Angeles, California, e 

Chiang Mai in Thailandia, il nome ufficiale del dudeismo è The Church of the Latter-Day Dude.

[1] Egli dopo una vita a girovagare per il mondo in cerca di se stesso, rivide il film Il grande 

Lebowski. mentre era in un bar della città tailandese di Pai nel 2005. Quella sera egli decise di 

fondare la nuova religione.[2] Nell’agosto del 2012 si contano più di 160.000 “preti dudeisti”.[3]

Anche se il dudeismo utilizza principalmente l’iconografia e la narrativa del film Il grande 

Lebowski, i suoi aderenti credono che la visione del mondo dudeista sia esistita dall’inizio della 

civiltà, principalmente per correggere le tendenze della società verso l’aggressione e l’eccesso. 
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Individui comeLao Tzu, Epicuro, Eraclito, Buddha, e il Gesù Cristo pre-ecclesiastico sono visti 

come esempi di antichi profeti dudeisti. Più recenti antenati comprendono pilastri del 

trascendentalismo americano come Ralph Waldo Emerson e Walt Whitman e umanisti come Kurt 

Vonnegut e Mark Twain.[senza fonte]

Il sistema delle credenze dudeista è essenzialmente una forma moderna di Taoismo epurato da 

ogni dottrina medica e metafisica. Il dudeismo promuove e incoraggia la pratica di “seguire la 

corrente” e “prenderla con filosofia” o “non prendersela” di fronte alle difficoltà della vita, 

credendo che questo sia l’unico modo per vivere in armonia con la nostra natura interiore e con le 

sfide dell’interagire con altre persone. Cerca inoltre di attenuare i sentimenti di inadeguatezza che 

nascono in società che pongono grande enfasi su risultati e fortune personali. Conseguentemente, 

semplici piaceri giornalieri come fare un bagno, giocare a bowling, incontrarsi con gli amici sono 

visti come molto preferibili rispetto ad accumulare ricchezza e spendere liberamente denaro come 

metodo per raggiungere felicità e soddisfazione spirituale.[senza fonte]

The Church of the Latter-Day Dude ha lanciato la sua pubblicazione ufficiale, The Dudespaper, 

nell’autunno del 2008. Il libro sacro dudeista,The Tao Dude Ching, è stato messo online nel luglio 

2009. È una reinterpretazione del Tao Te Ching che usa dialoghi ed elementi della storia de Il 

grande Lebowski.

[drugoismo?]

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

20141211

RISCOPERTO COME MAESTRO A 8O ANNI FINALMENTE GIANFRANCO 
BARUCHELLO DICE LA SUA. - SU DUCHAMP: "UNO ZIO". SU BONITO OLIVA: "ME 
LO RICORDO GIOVANE POETA": SULLA TRANSAVANGUARDIA: "BRUTTI QUADRI". E 
SU SE STESSO: " TROPPO ORSO E TROPPO ANARCHICO PER IL SUCCESSO"

A 78 anni Gianfranco Baruchello, nato a Livorno nel 1924, è scelto da Carolyn Christov come uno 
dei punti di riferimento della sua Documenta del 2012. L’anno dopo è tra i pochi italiani a entrare 
nel Palazzo Enciclopedico della Biennale di Gioni e contemporaneamente rappresenta l’Italia come 
uno dei maestri indiscussi nel Padiglione nazionale firmato da Bartolomeo Pietromarchi.
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Alessandra Mammì  per   l'Espresso
 
 

 Gianfranco baruchello
Forse lo ha sempre saputo, Gianfranco Baruchello, che prima poi avrebbe vinto lui. Lui: l'artista 
“sperimentatore” come è scritto in quasi ogni biografia che lo riguardi. Perché tante e tanto diverse 
cose ha fatto nella sua poliedrica vita, da rendere difficile un'altra definizione. Baruchello che nei 
primi Sessanta colleziona frammenti e li immortala con matite colorate su tele bianche; Baruchello 
che costruisce totem con pezzi di legno, ferro, materiali di recupero e viene arruolato da Restany nel 
Nouveau Realisme (la risposta europea alla Pop Art); Baruchello che negli anni Settanta compone 
teatrini con collage di giornali e origami di saggi battezzandoli con titoli tipo “I manifestanti sono 
invitati a moderare la termilogia antisindacale”;
 
 
Baruchello che inventa azioni e scenografie teatrali, che scrive volumi e li scompagina in libri 
d'artista, che è amico dei filosofi (e molto meno dei critici), che occupa terreni destinati alla 
speculazione edilizia per fondare una comunità “Agricola Cornelia” con intenti contadini ed 
etico/estetici. Baruchello, infine, che un giorn, insieme a quel cineasta di genio che fu Alberto Grifi, 
comincia ad incollare alla moviola pezzi di pellicole di film per ricomporne uno diventato assoluto 
culto: “Verifica incerta”. Baruchello disobbediente al sistema dell'arte e troppo instabile per il 
mercato. Stimato ed evitato per anni.

 alberto grifi e baruchello
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Finchè: qualcosa è successo. A 78 anni Gianfranco Baruchello, nato a Livorno, nel 1924 è scelto da 
Carolyn Christov come uno dei punti di riferimento della sua Documenta del 2012. L'anno dopo è 
tra i pochi italiani a entrare nel Palazzo Enciclopedico della Biennale di Massimiliano Gioni e 
contemporaneamente rappresenta l'Italia come uno dei maestri indiscussi nel Padiglione nazionale 
firmato da Bartolomeo Pietromarchi.
 
 
 
Tra l'una e l'altra apparizione omaggi d'ogni genere. Lo intervistano sia Maurizio Cattelan che Hans 
Ulrich Obrist. Il più potente gallerista italiano Massimo De Carlo gli dedica un “one man show” 
nella fiera di New York appena chiusa. La Viennale (film festival della capitale austriaca) prima e il 
Grand Palais dopo, proiettano come testo di studi “Verifica Incerta” mentre un editore svizzero 
prepara il dvd con tanto di extra. E tra pochi giorni la Triennale di Milano ( 9 dicembre) vara la 
prima antologica sulla sua produzione filmica, per la cura di Alessandro Rabottini giovane, serio e 
preparatissimo curatore che a lui aveva già dedicato approfonditi workshop al Madre di Napoli.
Che cosa sia esattamente successo e perché questo intelligente e ironico signore abbia dovuto 
aspettare tanto per essere venerato è il tema di questo incontro.

 Gianfranco Baruchello_1968
 
 
 
Dai primi anni Sessanta agli anni Dieci del nuovo secolo. Cinquant'anni di solitudine e ora la 
gloria. Come spiega quest'omaggio da parte soprattutto delle nuove generazioni di critici e 
curatori?
La domanda è simpatica. Ma che devo dire? Meglio tardi che mai? Del resto Duchamp ci ha messo 
cent'anni per essere metabolizzato. Non mi equiparo a Duchamp, sia chiaro, ma lo prendo ad 
esempio di chi sceglie una ricerca da isolato. Di chi non è nella squadra e insegue un linguaggio che 
con quello delle altre squadre non c'entra niente. Ed è faticoso, mi creda, sostenere un linguaggio 
per cinquant'anni di seguito sentendosi soli.
 
 
 
Non ama la solitudine?
Non è propriamente la mia passione. Ma se vuoi camminare in un bosco, non puoi far finta di essere 
in pianura. Quindi devi continuare a seminare sassolini per non perderti. Ogni tanto mi palesavo 
fuori dal bosco e tutti dicevano: “Ma che c'entra qui Baruchello?” oppure “Toh c'è anche 
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Baruchello!”
 
 
Tutti chi? A che cosa si riferisce?

 Massimiliano Gioni con opera di Baruchello
Ai tempi in cui c'erano le scuderie e i critici di riferimento. L'Arte Povera di Germano; gli artisti di 
Achille. Celant del mio lavoro apprezzò soprattutto “Verifica Incerta” e la volle per la sua 
importante mostra al Centre Pompidou sull' “Identità italiana” nel 1981.Il film per lui era un oggetto 
di culto, ma io non ero fra i “suoi artisti”. In fondo sono stato più appoggiato da Achille che ho 
conosciuto quando aveva 22 anni, i baffoni, i pantaloni a campana, ballava alle feste del Gruppo 63 
e presentava le sue poesie a Sanguineti, Pagliarani e Balestrini. Loro lo guardavano con facce da 
giudici tedeschi fino alla terribile domanda “Ci illumini: qual è la sua poetica?'”. E lui ispirato: 
“Queste mie cose son per me come superfici splendide”. Si può immaginare la reazione. Ah i versi 
di Achille!
 

 GRAZIA LONARDI BUONTEMPO E ACHILLE BONITO 
OLIVA
 
 
Comunque Bonito Oliva le è stato vicino.
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E' sempre stato un uomo divertente e ha amato il mio lavoro come un esempio italiano di Fluxus. 
Ma siamo sinceri, non lo ha mai difeso fino in fondo. Quando poi ha lanciato la Transavanguardia 
non ho capito più niente. Ho visto solo brutti quadri. E anche se gli autori erano tutti persone 
deliziose, non ho avuto la minima tentazione di dire: “Adesso mi lancio anch'io nella squadra della 
Transavanguardia”. Mi continuavo a domandare invece: “Ma che significa Transavanguardia? Qual 
è il sigillo di questo movimento?”. A parte Achille naturalmente. Così mi isolai ancora di più. Forse 
è sempre stata colpa mia, non ero un tipo simpatico. Troppo orso. Anarchico. Poco adattabile.
 
 
 
Che intende dire?
Le faccio un esempio. Nel 1962 andai un New York con un lavoro che facevo allora: oggetti fatti 
con ritagli di giornali incollati su tavola. Li chiamai “Cimiteri di opinioni “. Uno era nato per la 
morte di Pinelli. Un altro in omaggio a Feltrinelli. Ileana Sonnabend ne fu entusiasta. I collezionisti 
pure. Vendetti tutto e lei mi disse: “Baruchello d'ora in poi dovrà fare solo questi lavori e in due anni 
le assicuro che diventerà il più grande incollatore di giornali di tutti i tempi!”. Ma io risposi.”Mi 
dispiace ma ho finito. Ora voglio fare un'altra cosa”. Così non sono diventato il più grande 
incollatore e neanche ricco.
 
 
 
Un'occasione persa?

 Marcel Duchamp
Assolutamente no. Ho sempre reagito così. Quando facevo opere con il plexiglass una famosa 
collezionista americana incontrata ad un party mi disse: “Baruchello adoooro il suo plexiglass se 
potessi lo porterei al collo come un gioiello!”. Da quel momento non ne ho fatti più. “Se quella se lo 
vuole mettere al collo” ho pensato “ci deve essere qualcosa che non torna in quel lavoro”.
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 Marcel Duchamp
 
 
Questa attitudine anarchica le arriva da Duchamp? Fu un padre spirituale per lei, non è vero?
Semmai uno zio. Duchamp non poteva essere padre di nessuno. E' stato un tombeur de femmes e 
forse qualche figlio in giro ci sarà pure stato, ma non era provvisto di senso paterno.
 
 
Come lo ha conosciuto?
Ho fatto di tutto per conoscerlo. Un collega mi dice che Duchamp è a Milano, prendo un aereo e lo 
raggiungo in un ristorante. Era il 1963 e Duchamp non era mica così famoso all'epoca. Ma io 
avendo letto la raccolta di suoi scritti “Marchand du sel” che mi aveva passato Sebastian Matta, ne 
ero rimasto profondamente colpito. Ero timido e mi feci forza: “Scusate se la disturbo, sono un 
pittore italiano e vorrei conoscerla”. Di fronte a me c'era un uomo generoso, disponibile, attento 
soprattutto a chi faceva il suo stesso mestiere e giocava a scacchi con lui. Ebbi subito l'impressione 
di aver trovato un parente stretto. Ho una sua foto mentre monta i miei quadri in una galleria e una 
sequenza di un film di Warhol in cui è seduto di fronte a un mio lavoro. Fu un amicizia fatta di tanti 
pensieri etanti discorsi. Ma gli devo soprattutto di avermi trasmesso la determinazione nel sostenere 
un proprio linguaggio personale anche quando è difficile imporlo.

 fotogramma da " Verifica incerta"
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Dunque per molti anni la sua vita professionale è stata una lotta. Chi erano i suoi alleati?
Molto più francesi che italiani. Molti più i filosofi da Jean François Lyotard a Jacques Derrida che i 
critici. E molti giovani artisti. Da tutti loro mi son davvero sentito sostenuto.

 hans ulrich obrist e gianfranco-baruchello
 
 
 
Quando si è accorto dell'improvviso successo?
Non c'è un momento preciso. Ci sono tante cose che si accumulano e poi precipitano fuori dal 
contenitore. Negli ultimi tempi ho fatto un censimento e mi sono accorto di aver pubblicato ben 
diciotto libri. Sono tappe. Anche se non hanno avuto un circuito commerciale hanno aperto il 
terreno alle mostre importanti: la Biennale a Venezia, Documenta a Kassel e prima ancora la 
retrospettiva alla Galleria nazionale di Roma perché è lì che Carlos Basualdo ha visto il mio lavoro 
e mi ha invitato nel suo museo a Philadelphia. E' così che partono telefonate, contatti proposte...la 
rete. E una quantità di impegni che all'improvviso ti travolge. Sono stanco, adesso! Il mio lavoro è 
sempre stato complicato dal fatto che non ho assistenti. Non delego, disegno con china e penne da 
scuola elementare, elaboro pensieri, costruisco immagini. Sono cose che non si possono affidare a 
una factory. Chissà forse anche questo ha ritardato la riconoscibilità del lavoro.
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 verifica incerta
 
 
 
O forse lei è arrivato sulle cose troppo presto. “Verifica incerta” è film/collage del 1964. Ben 
25 anni prima di Blob. L'Agricola Cornelia anticipa tutto le nuove correnti di arte collettiva e 
comportamento: Il suo “archivio delle idee” è un simbolo per i giovani curatori che amano 
tuffare la testa nelle carte e nei palazzi enciclopedici
Certo più enciclopedici di me ne girano pochi. Però tocca a voi cronisti e critici dare una 
spiegazione. A voi che guardate la realtà la collegate e la sovrapponete. Io mi sento amato da quei 
giovani curatori alla ricerca di personalità coerenti, persino controcorrente. Quelli che per capire 
cosa è stato il Novecento dei loro padri vogliono scoprire chi è rimasto fuori dal sussidiario. E 
guarda caso proprio Maurizio Cattelan e Massimiliano Gioni vanno a segnalare il mio nome tra i 
100 artisti di “Cream” (celebre volume di Phaidon del 1998, sulle più influenti personalità dell'arte 
contemporanea scelte dai curatori emergenti, ndr). Fu uno degli inizi.
 
 

 opera di Baruchello
 
Baruchello e Cattelan: un amore corrisposto...
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E' un essere unico al mondo. Lo adoro. Credo che nel generare un' idea usi un meccanismo simile al 
mio. Istintivo, visivo, improvviso, non ragionato. Siamo persone di invenzione, cerchiamo il bordo 
del sapere e dell'essere. La differenza è che lui nel realizzare la sua idea si affida ad artigiani e 
manovalanze esterne, mentre io amo la manualità perchè fare immagini è dieci volte il piacere di 
scrivere un libro. E' molto erotico.

 Gianfranco Baruchello
 
 
Consiglierebbe oggi a un giovane artista una carriera simile alla sua?
Consiglierei il coraggio. La forza di non vendersi alle correnti vincenti sperando di essere accettati 
dai loro generali. La convinzione di essere nel giusto e non avere mai paura del ridicolo. Il resto fa 
parte del Risico della vita, in cui il talento spesso c'entra poco.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/artspia-riscoperto-come-maestro-8o-anni-finalmente-
gianfranco-baruchello-90441.htm

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

rispostesenzadomandaha rebloggatolagrangiano

floppy-disketteFonte:
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floppy-diskette:

!!! Person I need to read about when finals are over !!!

This is Margaret Hamilton. NASA software engineer. She wrote the Apollo guidance program, 

and she’s apparently standing next to it in that last picture.

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

masuokaha rebloggatoscarligamerluss
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repubblica.itFonte:

“Chi insufflò le prove di pogrom di Tor Sapienza? Chi doveva incassare i dividendi delle 

notti di fuoco, sassi e cocci di bottiglia di una borgata “rossa” che improvvisamente, a metà 

novembre, si era accesa al comando di saluti romani e ronde assetate di “negri” e “arabi”? 

Sono stati scomodati i sociologi per provare a dare un senso alla furia della banlieue di 

Roma. E invece, per raccontare quella storia bisogna cominciare da un’altra parte. Dagli 

appetiti mafiosi del Mondo di Mezzo. Dai Signori degli appalti del “terzo settore” Salvatore 

Buzzi e Sandro Coltellacci, oggi a Regina Coeli per mafia, dal loro interfaccia “nero” 

Massimo Carminati e dalla sua manovalanza del Mondo di Sotto. E da una coraggiosa 

donna salentina, Gabriella Errico, presidente della cooperativa sociale “Un sorriso”, che in 

quelle notti ha perso tutto. I 45 minori non accompagnati di cui aveva la custodia e la 

struttura che li ospitava, resa inagibile da un assedio violento.”

—

 

Minacce, aggressioni e avvertimenti mafiosi: l’ombra di Buzzi sui 

tumulti di Tor Sapienza (via scarligamerluss)

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

error888
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Rare photo of Nazi Ostlegionen “Eastern Legion” volunteers, taken sometime taken during WWII. 

[640x626] - Imgur

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

buiosullelabbraha rebloggatoilfascinodelvago

140eoltreFonte:

“

I corpi che hai amato
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ti rimangono conficcati in quella parte di corpo

dove si radunano le cose che non possono essere più

stanno lì, pezzi di ginocchi, modi di sorridere

carichi di dolore potenziale

come il nervo del dente quell’estate

prima nulla e poi, all’improvviso

L’analgesico è il presente

questa schiena

questa carezza

questo respirarsi gli occhi

E non ditemi che comunque è bello ricordare

il corpo 

vuole carne viva e capelli

e che sia morte o vitale allontanarsi, quel qualunque motivo 

per cui è stato sottratto

quel corpo al mio corpo

di certo non interessa

i corpi che hai amato

ti rimangono conficcati in quella parte di corpo
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dove si radunano le cose che a volte fanno male

ora, per esempio, 

mi si è infiammato quel modo che avevi di camminare

ondeggiando

Un cucchiaio di citrosodina 

non fa nulla

ma è buona

ne mangio ancora un po’.

”

—

 

Alessandra Racca (via 

140eoltre)

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

curiositasmundiha rebloggatoneedforcolor

“Io domando al cielo nient’altro che una casa piena di libri e 
un giardino pieno di fiori.”

—

 

Confucio (via 

needforcolor)

e un gatto, grazie.

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

politicamentecorretto

ilfoglio.itFonte:

“E’ bellissima questa disfida nelle Venezie. Il Pd, per le regionali, s’è affidato ad Alessandra 

Moretti, ossia la prosecuzione del filo interdentale della Minetti in altra ceretta; Silvio 

Berlusconi, invece, che resta il campione assoluto del dadaismo applicato all’arcitalia, ha 
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partorito la più che idea: fare di Mara Venier il sindaco di Venezia. E la simpatica Mara 

Venier – già vincitrice di otto Telegatti, conduttrice di Domenica In – non può che vincere. 

Chi di Ale ferisce, di Mara perisce.”

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

Il ''computer'' più vecchio del mondo risale al 205 a.C.

Il meccanismo di Anticitera è ancora più antico di quanto si pensasse.

[ZEUS News -   www.zeusnews.it - 11-12-2014]

Il frammento principale del meccanismo 
Il   meccanismo di Anticitera è generalmente considerato il primo esempio di "computer" al mondo: 
le sue ruote dentate permettevano ai suoi costruttori di effettuare calcoli legati al movimento del 
sole e della luna.
Finora si riteneva che il meccanismo, ritrovato a in pezzi a oltre 40 metri di profondità nel 1900, 
risalisse al II secolo avanti Cristo (per la precisione tra il 100 e il 150 a.C) ma una   nuova indagine lo 
retrodata ulteriormente di circa un centinaio di anni.
Secondo le analisi condotte dal dottor Christián C. Carman, dell'Università di Quilmes in Argentina, 
e dal dottor James Evans, dell'Università di Puget Sound nello Stato di Washington, e pubblicate su 
Phys.org, il calendario del meccanismo inizia infatti nel 205 a.C: di qui, l'idea che la data della sua 
costruzione sia vicina a quell'anno.
Gli esami inoltre hanno rivelato che il meccanismo era già vecchio al momento del naufragio, 
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avvenuto tra l'85 e il 60 a.C.
La nuova datazione dà nuova linfa all'ipotesi che vuole il "computer" come una delle macchine 
costruite da Archimede, il famoso matematico e inventore di Siracusa morto nel 212 a.C.

Dato che proprio Siracusa viene da molti considerata patria della macchina (pare che i nomi dei 
mesi incisi sullo strumento fossero quelli adoperati nelle colonie corinzie e nella città siciliana), e 
considerate le citazioni di meccanismi creati da Archimede fatte da Cicerone nel   De Re Publica, si 
capisce come mai la costruzione del meccanismo di Anticitera possa essere attribuita al genio 
siracusano.

fonte: http://www.zeusnews.it/n.php?c=22201

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

dimmelotuha rebloggatocuriositasmundi

malinconialeggeraFonte:

“Amare significa sapere accogliere e lasciare andare. E’ 
l’esatto opposto del possesso. E’ la forma più alta di libertà.”

—

 

MASSIMO GRAMELLINI, La Stampa, 25 novembre 2014 

(viamalinconialeggera)

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

sabrinaonmymind

Gatti, re delle previsioni meteo

Un’antica credenza vuole che i gatti siano in grado di prevedere il tempo, soprattutto la pioggia. 

“Se il gatto, quando si lava, si passa la zampa dietro l’orecchio – dicevano le nostre nonne – 

allora pioverà nel giro di qualche ora”. Chi non ha mai avuto a che fare con i gatti la riterrà 

un’assurdità, una sorta di superstizione, ma chi ha osservato attentamente il suo compagno felino 

… sa che non sbaglia proprio mai!

Previsione di pioggia e temporale: la spiegazione

I gatti, ovviamente, non sono stregoni, e per questo loro strano comportamento c’è una 

spiegazione precisa. Pare, infatti, che sia tutta una questione di umidità: quando nell’aria ce n’è di 

più, le loro articolazioni si sciolgono, e la zampetta riesce a spingersi un po’ più indietro del solito. 
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Se poi in arrivo c’è addirittura un temporale, l’elettricità statica che si sprigiona, e che rende 

elettrico il loro mantello, li eccita. Tenderanno allora a farsi le unghie con maggior vigore, si 

impegneranno in corse forsennate per casa o si cimenteranno, addirittura, nella scalata delle tende.

Previsione della direzione del vento

La pioggia non è l’unico evento meteorologico che i gatti riescono a “sentire”: prima che il vento 

cambi direzione, infatti, molti di loro grattano il pavimento nella direzione in cui spirerà, e se 

finalmente sta per uscire il sole, fusa a tutto spiano e niente strofinamento di naso durante la 

toeletta. [source]

E io invece che pensavo fossero solo degli amabili stronzetti quando s’appendevano alle tende.

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

falcemartelloha rebloggatopolworld

“Il cinema sul computer. La musica su youtube. Le polpette 
dell’Ikea. 

Perchè tu sei scaltro e non ti fai fregare.”

—

 

(via 

polworld)

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

20141212

Se non ci mette troppo, l'aspetterò tutta la vita.
Oscar Wilde 

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

11/12/2014

La dura legge di Mafia Capitale contro gli infami

Nel mondo di mezzo è il marchio più pericoloso. Il disprezzo per il delatore è quasi 
un’ossessione
Marco Sarti
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Gli esponenti di Mafia Capitale hanno l’ossessione degli infami. Li disprezzano, li 
temono, li allontanano. Ma ne parlano continuamente. Nelle intercettazioni ambientali 
dei carabinieri la figura dell’infame torna spesso. Un’etichetta scomoda, che nel mondo  
di mezzo di Carminati è meglio non vedersi affibbiata. Secondo le regole non scritte 
dell’organizzazione criminale è un marchio pericoloso. Nella migliore delle ipotesi si 
rischia l’isolamento, nella peggiore una punizione. Alcune conversazioni rubate non 
lasciano troppo spazio all’immaginazione: «Ao, spaccamolo che quello è un infame», 
«Ammazzamolo di botte st’infame»… I Ros che indagano su Mafia Capitale ne restano 
colpiti. Tanto da dedicare una parte dell’informativa trasmessa alla Procura proprio a 
questo argomento. «L’infame - scrivono gli investigatori - è il soggetto che non rispetta 
l’omertà intesa come mancanza di collaborazione con le istituzioni e per tale motivo 
viene disprezzato e punito». Una norma non codificata, eppure ben chiara a tutti quelli  
che frequentano il gruppo criminale. Tanto che «mai, nelle corso delle investigazioni, è 
stato riscontrato che alcuno abbia presentato una denuncia contro le malefatte 
subite». 
Nel concetto di infamità che si respira nella Roma criminale non mancano alcuni aspetti  
paradossali. Mafia Capitale fa affari con la politica, coltiva rapporti con esponenti 
delle forze dell’ordine. Eppure i protagonisti evitano attentamente di farsi vedere in 
compagnia di qualche “guardia” per timore di essere considerati degli infami. Gli 
investigatori si soffermano sulla figura di Riccardo Brugia, ex Nar e braccio destro di 
Carminati. Quando un appartenente dell’Arma dei Carabinieri lo contatta per un 
incontro, Brugia si rifiuta. Non è preoccupato dal confronto con il militare, ma dalla 
possibilità che qualcuno possa vederli assieme. Il vero rischio è che una volta notato in 
compagnia dello “sbirro” possa diventare anche lui un infame. 

Il concetto viene chiarito meglio in un’altra occasione. Stavolta il protagonista è 
Matteo Calvio. Un altro componente del gruppo, che secondo gli investigatori ha 
instaurato un rapporto di collaborazione con un militare della Guardia di Finanza. È il 
dicembre 2013 quando i Ros intercettano una conversazione particolare. Nei pressi del 
distributore di benzina Eni di Corso Francia, Calvio «evidentemente conscio della 
pericolosità dell’atteggiamento che avrebbe tenuto, si rivolgeva a Carminati e Brugia 
per discutere della questione e richiedere l’autorizzazione a operare». Entrambi 
sconsigliano il sodale dal proseguire la collaborazione. A frequentare “le guardie” si 
rischia di pagare in prima persona qualche errore. «Mica penserai di fa il furbo con 
loro? - gli spiega Carminati - Quelli so più furbi di me e te messi insieme». Ma 
soprattutto c’è un altro timore. All’esterno del gruppo come potrebbe essere percepita  
questa frequentazione? Essere considerati degli infami è la conseguenza peggiore. «Un 
domani magari …inc… che magari mannano a dì: “Oh… attenti che c’avete l’in… 
l’infiltrato da Finanza». Un’etichetta che avrebbe finito per macchiare la reputazione 
dell’intera organizzazione. 
Gli infami sono ovunque. Alcuni collaborano con le forze dell’ordine, altri cercano di 
incastrare gli esponenti di Mafia Capitale. In un’altra intercettazione Carminati se la 
prende con un avvocato - di cui gli investigatori non trascrivono l’identità - che spinge 
il suo assistito ad accusare l’ex Nar davanti all’autorità giudiziaria. «Un infame che gli 
continua a dì - si lamenta il Nero - guarda se vuoi uscire da questa storia devi accusare 
Carminati». Nella filosofia della banda, anche il legale entra a pieno titolo nella 
categoria degli infami. In questo caso l’insulto riguarda «quei soggetti “non omertosi”  
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- spiegano i carabinieri - che non rispettavano le regole basilari di omertà derivanti dal 
trovarsi al cospetto del sodalizio». Il reato di associazione di stampo mafioso nasce 
anche da queste dinamiche. «L’assoggettamento e l’omertà - si legge - sono due dirette  
conseguenze della forza d’intimidazione espressa dal sodalizio mafioso».

E poi ci sono gli infami responsabili di alcuni arresti. Come “Giovannino il miliardario”, 
uno che «ha fatto beve la gente». Stando all’informativa del Ros, in passato Carminati 
ha avuto modo di leggere alcune dichiarazioni rilasciate dal soggetto. Ed è certo della 
sua responsabilità nel fermo di alcune persone. Così, in un’intercettazione ambientale, 
l’ex Nar avverte un altro esponente del gruppo dei rischi derivanti dal frequentare «un 
infame fracico». È importante isolare “Giovannino” ed evitare con attenzione qualsiasi 
rapporto. «Quello magari ti accolla qualcosa». Ma ovviamente l’emarginazione non è 
l’unica punizione. In altre conversazioni c’è persino chi ipotizza una spedizione punitiva  
nei confronti del delatore. In ogni caso, gli infami vanno riconosciuti e additati come 
tali. «Prassi comune e linea di condotta espressa dal sodalizio - scrivono gli 
investigatori - era quindi quella di avvisare tutti i sodali della presenza di “infami” tra 
le proprie conoscenze, anche allo scopo di ribadire le regole dell’associazione e 
rimarcare la forza d’intimidazione della stessa». 
Infami, spie. Collaboratori di giustizia. La mitologia del personaggio è vasta e affonda 
le radici nella vita di strada. Un’etichetta ancora viva in particolari contesti, non 
ultime le carceri. Qualche anno fa aveva approfondito la questione lo stesso Salvatore 
Buzzi, direttore della cooperativa 29 giugno e altro protagonista dell’inchiesta su Mafia  
Capitale. In un’intervista del 1994 al periodico “Una città” parlava, tra le altre cose, 
della fenomenologia del delatore dietro le sbarre. «La delazione - queste le sue parole 
- contraddice una regola ferrea che uniforma tutto l’universo carcerario: non 
collaborare con la giustizia. Se la violi, sei al di fuori della comunità. Merita invece 
grande rispetto chi sta dentro senza mai aver fatto i nomi dei complici». Un principio 
condiviso. «Questa mentalità non cambierà mai - raccontava ancora Buzzi - E per me, 
tutto sommato, non fare il delatore non è un valore negativo».

fonte: http://www.linkiesta.it/mafia-capitale-infami

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

“CARA” VI COSTA L’ACCOGLIENZA DEGLI IMMIGRATI - LA GESTIONE DEL 
MAXICENTRO SICILIANO DI MINEO, UN AFFARE DA 100 MILIONI: A SPARTIRSI LA 
TORTA LE COOP BIANCHE AMICHE DI BUZZI - VALLINI SMENTISCE LEGAMI CON LA 
DIOCESI DI ROMA

La gestione del centro accoglienza richiedenti asilo (Cara) di Mineo assegnata a un drappello di 
coop nel quale rientrano anche organismi legati all’Arciconfraternita del Santissimo sacramento e 
San Trifone - Il cardinale-vicario di Roma Vallini dice che ogni legame è reciso, ma se si telefona al 
numero dell’Arciconfraternita si scopre che la realtà è un’altra…
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Stefano Sansonetti per La Notizia (www.lanotiziagiornale.it)
 

 SALVATORE BUZZI
Un “business” siciliano che sfiora i 100 milioni di euro. E un drappello di cooperative, 
alcune delle quali legate ad enti ecclesiastici, pronte a spartirselo. Benvenuti nel cinico  
mondo degli affari costruiti sulla gestione degli immigrati. Un mondo sul quale 
l’inchiesta relativa a “Mafia Capitale” ha aperto  diversi squarci.
 
Ciò che finora è rimasto sullo sfondo è la dimensione economica della gestione del Cara  
(centro di accoglienza dei richiedenti asilo) di Mineo, in provincia di Catania, uno dei 
più grandi d’Europa. Mentre riemergono i contatti di alcune cooperative coinvolte nel 
Cara con la diocesi di Roma, che nei giorni scorsi ha reagito con non poco imbarazzo.
 
LE CARTE
La Notizia, documenti alla mano, è in grado di ricostruire i contorni di un “business”, 
cinicamente parlando, sul quale aveva messo gli occhi il ras delle cooperative rosse, 
Salvatore Buzzi, accusato di essere il braccio finanziario della presunta cupola guidata 
dall’ex Nar, Massimo Carminati. Ebbene, bisogna partire da una cifra: 96.907.500 euro.
 
Si tratta del valore dell’ultimissima gara assegnata nel giugno scorso per la gestione 
triennale del Cara di Mineo, una struttura che ospita circa 4 mila migranti di 48 
nazionalità diverse. A gestire l’affidamento è stato il “Calatino terra d’accoglienza”, il 
consorzio di comuni siciliani che ha in mano la gestione amministrativa del centro. In 
realtà la gara non ha fatto altro che certificare l’assegnazione del servizio al gruppo di  
società che dal 2012 sono sempre rimaste in campo di proroga in proroga.
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 BUZZI CARMINATI
 
LE SOCIETA’
La decisione finale è caduta su un raggruppamento formato dal consorzio Casa della 
solidarietà (sede a Roma), dal consorzio Sol. Calatino (sede a Caltagirone), dal 
consorzio di cooperative Sisifo (sede a Palermo), dalla Cascina global service srl 
(società controllata dalla cooperativa romana La Cascina), dalla Pizzarotti & c. Spa 
(sede a Parma) e dal comitato provinciale della Croce rossa di Catania.
 
Nel gruppo a dare nell’occhio è soprattutto il consorzio Casa della Solidarietà, 
all’interno del quale rientra un’altra cooperativa romana piuttosto famosa che si 
chiama Domus Caritatis. Entrambi in passato sono stati spesso considerati come 
organismi dell’Arciconfraternita del Santissimo Sacramento e di San Trifone, inserita 
all’interno della diocesi di Roma. Prendendo spunto da alcune intercettazioni 
dell’inchiesta romana, i magistrati hanno evocato una sorta di accordo tra le coop rosse  
di Buzzi e quelle dell’Arciconfraternita per spartirsi il business dell’accoglienza.

 MASSIMO CARMINATI DA GIOVANE
 
Questo collegamento ha fatto andare su tutte le furie il cardinale vicario, Agostino 
Vallini, che due giorni fa ha chiarito di aver disposto già da tempo la chiusura 
dell’Arciconfraternita, “di cui è in corso la procedura di estinzione”. In più per Vallini 
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“non risponde al vero che le attività svolte dalla cooperativa Domus caritatis e dal 
consorzio Casa della solidarietà siano riconducibili all’Arciconfraternita”. Il fatto è che 
qualche legame parrebbe persistere. L’Arciconfraternita, infatti, ancora oggi compare 
nell’elenco degli enti assistenziali riportato nel portale “Integrazione Migranti”, 
gestito dai ministeri del lavoro e dell’interno.
 
LA COINCIDENZA

 cardinale vallini
Ieri La Notizia ha composto il numero di telefono dell’Arciconfraternita riportato sul 
portale e a rispondere è stato lo sportello polifunzionale della Domus Caritatis e della 
Casa della libertà. L’unica spiegazione fornita di questa strana coincidenza è che 
“l’Arciconfraternita non è più qui”.
 
Sta di fatto che la Casa della libertà è rientrata nel raggruppamento che si è 
aggiudicato il servizio triennale di gestione del Cara di Mineo per circa 100 milioni di 
euro. E chi c’era nella commissione che ha disposto l’aggiudicazione? Tra gli altri spunta  
fuori Luca Odevaine, anche lui finito nell’inchiesta con l’accusa di appartenere alla 
cupola e già vicecapo di gabinetto di Walter Veltroni.
 

 LUCA ODEVAINE DURANTE LE OPERAZIONI 
DI SGOMBERO DEL CAMPO ROM DI VIA TROILI A ROMA
Odevaine, come ha ricordato La Notizia del 9 dicembre, risulta presidente della 
fondazione IntegrA/Azione, ente benefico fondato qualche anno fa da Legambiente (poi  
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uscita in tutta fretta) e della cooperativa Abitus. Quest’ultima, come si apprende dal 
sito, svolge attività assistenziali dei centri di accoglienza gestiti dalla Domus Caritatis, 
cooperativa che rientra nella Casa della libertà. Una girandola di incroci che 
sembrerebbero dimostrare come uomini vicini al mondo delle coop rosse di Buzzi si 
muovessero in sintonia anche con consorzi e cooperative cattoliche.

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/cara-vi-costa-accoglienza-
immigrati-gestione-maxicentro-90511.htm

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

Piazza Fontana, 12 dicembre 1969: la giustizia è perduta, la verità ancora no
Simona Zecchi
11 dicembre 2014

Milan-Roma 12 dicembre 1969: qualche minuto dopo le 16:30 un’esplosione avvolge di  
sangue e fiamme le persone presenti nella Banca Nazionale dell’Agricoltura di Piazza 
Fontana, ancora aperta come solitamente avveniva il venerdì. Diciassette morti e 
ottantotto feriti lasciano Milano in un attimo di calma oscura e cenere poco prima che 
il terrore e il caos si impadroniscano dell’intera città. Si scoprirà più tardi che sempre 
a Milano presso un’altra banca, la Comit, era stato posto un altro ordigno rimasto 
inesploso e fatto poi brillare. Altri tre ordigni deflagreranno a Roma lo stesso giorno, 
ferendo impiegati e passanti e danneggiando non gravemente luoghi e monumenti. In 
tutto i feriti fra le due città ammonteranno a centocinque. E’ l’assalto al cuore del 
Paese, è la strategia della tensione che impazza ma i cui segnali erano già stati lanciati 
nei mesi precedenti attraverso i diversi attentati verificatisi presso sedi universitarie, 
luoghi commerciali e treni. In realtà erano state preparate altre due bombe da far 
scoppiare sempre a Milano, come parte stessa della strategia, e l’Unità lo riportò 
subito.  La memoria tuttavia fa presto  piazza pulita di molti fatti fondamentali e ciò 
che potrebbe essere importante nel ricostruire sin dall’inizio una dinamica si perde  per  
sempre lasciando spezzato  il racconto sulla verità.

Highbury (Islington) Londra, maggio 2014. In un distretto della media bourgeoisie a 
Nord della City vive un giornalista di origini scozzesi che negli anni caldi di cui parliamo  
era corrispondente dall’Italia per l’inserto domenicale del The Guardian, The Observer.  
Neal Ascherson, allievo di   Eric Hobsbawm, alla carriera dello  storico ha preferito 
quella giornalistica e negli anni fra il 1960 e il ‘90 ha inseguito tensioni nelle parti più 
calde d’Europa per The Observer e per The Independent on Sunday. Oggi scrive e tiene 
corsi prestigiosi nelle università inglesi ma quei giorni delle bombe era lì fra Roma e 
Milano a cercare le sue fonti.
L’incontro. Ti apre la porta di casa con un sorriso timido e sorpreso a un tempo dopo 
che un po’ sospettoso al telefono si domandava e domandava come mai quest’interesse 
ancora oggi per una storia così lontana. «Perché non è ancora finita quella storia» la 
risposta «come lei ha scritto proprio in occasione degli attentati italiani del 92-93 
sull’Independent nell’ articolo “Bombs will not push angry Italians to anarchy” nel 
quale  fa un paragone fra le stragi mafiose in cui morirono i giudici Falcone e 
Borsellino, gli attentati ai monumenti avvenuti fra Roma, Milano e Firenze  e gli eventi 
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che lei ha seguito da vicino qui in Italia attorno e dentro Piazza Fontana fra Roma e 
Milano. Le inchieste di entrambi si aprono e richiudono spesso senza mai trovare una 
soluzione e soprattutto dei colpevoli o dei mandanti».  Calabria Road e Corsica Street: 
lo scherzo dei nomi di vie italiane o quasi ti avverte che Mr. Ascherson è più familiare 
di quanto si possa pensare. E’ lì che Neal abbandona un po’ di resistenza e reticenza a 
parlare ancora di quel periodo e ti accoglie nel suo studio, un piccolo tempio: una 
scrivania circondata da alti scaffali pieni di libri e taccuini conservati in contenitori di 
plastica. Lui non ricordava dove avesse messo quello che serviva alla nostra discussione:  
«Aiutami a  cercarlo, spero di trovarlo», erano divisi per anni e paesi da cui inviava o 
dettava i suoi articoli. Trova il contenitore giusto e chiede di prenderlo. Un gran 
piacere da portare a termine tutto il giorno se richiesto: quell’uomo aveva raccontato 
per primo il vero nodo da cui ancora dipendono fatti fondamentali della politica e 
dell’attualità  di questo Paese.
La ricerca. Il contatto partito via e-mail dall’Italia si verifica per curiosità mentre 
immersi in una ricerca apparentemente fuori tempo si trovano i riferimenti di cui 
alcuni giornalisti e storici hanno parlato e scritto, quelli che definiscono lo schema di 
destabilizzazione passato in Italia direttamente dalla Grecia e i suoi colonnelli nel 
lontano 1967.  Dal 14 dicembre di quarantacinque anni fa, l’espressione «strategia 
della tensione» è entrata a far parte del vocabolario politico, culturale e storico 
italiani declinandolo anche ai fatti successivi degli anni in questione. Spesso questa si 
utilizza, appunto, seppure con più cautela, anche per definire l’obiettivo delle stragi 
terroristico-mafiose del 1992-93 oggi oggetto di inchiesta dei magistrati di varie 
procure, e non solo in termini di analogia storica anche nel concreto, visto che per 
molte stragi di poco precedenti, l’esplosivo e la sua provenienza si sono rivelati gli 
stessi (da Piazza Fontana al Rapido 904 passando per la strage dell’Italicus). La 
definizione nel caso degli attentati a Falcone e Borsellino è più moderna: 
«destabilizzazione», e certo altri gli esplosivi, ma il filo intessuto lo stesso: creare 
motivi di tensione sociale e di disordine pubblico fino a destabilizzare un Paese, per poi  
proclamare la necessità di rimettere ordine e ristabilire equilibri. Succederà più e più 
volte ma Piazza Fontana anche rispetto alla strage di Bologna del 1980 che provocherà 
molti più morti, resta la madre delle stragi.
Le istruttorie di Milano e Treviso. Un altro giornalista, inglese, Leslie Finer, entra 
come testimone nell’istruttoria di Milano, la più controversa e per certi versi la più 
decisiva rispetto alle successive (fino all’ultima archiviazione molto recente del 
settembre 2013). Nonostante il fatto che fu oggetto di depistaggi e gravi errori. Uno 
dei terroristi coinvolti nell’organizzazione, la figura più ambigua del gruppo 
ordinovista, Giovanni Ventura, confesserà a Guido Lorenzon il primo testimone e suo 
amico che diede inizio con la sua collaborazione al giudice Stiz di Treviso a svelare la 
pista nera nelle inchieste sulla strage: “E’ importante che passino dieci giorni e non si 
troverà mai più nulla”. Ventura, imputato insieme  a Franco Freda, Pietro Valpreda e 
ad altri fra anarchici e neo fascisti, sarà riconosciuto colpevole nel 2005 solo quando 
non sarà più punibile nè imputabile così come Franco Freda cui era molto legato. Ma 
non è Finer a coniare quell’espressione. Finer pubblica il 7 dicembre, molto prima 
rispetto all’esplosione dunque, su The Observer e The Guardian contemporaneamente, 
un rapporto il dossier Kottakis che fornisce la prova del collegamento diretto fra le 
autorità greche e i  gruppi neofascisti romani. E’ un momento cruciale: l’Europa deve 
decidere se espellere la Grecia dei colonnelli per violazione dei diritti dell’uomo, per 
l’uso sistematico della tortura, e per la violenza perpetrata nelle carceri. Per l’Italia 
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votare a favore dell’espulsione avrebbe significato andare contro gli Stati Uniti che 
avevano appoggiato il golpe dei colonnelli due anni prima. L’Italia non si pronuncerà 
mai in merito. Finer testimoniò ma alla fine il rapporto non fu ritenuto valido in sede 
giudiziaria.
The strategy of tension. Due giorni dopo la strage, un lungo articolo di Neal Ascherson  
spiegherà la matrice del tentato golpe e indicherà nel presidente italiano Giuseppe 
Saragat il referente del «partito americano» in Italia che avrà ordito e permesso quella 
strategia. Scoppia la bufera: «E’ successo che alcuni giornalisti italiani mi hanno usato 
per pubblicare contenuti che non osavano pubblicare loro stessi per paura di essere 
accusati del reato di “calunnia”. Dopo che fu pubblicato il mio articolo –  in cui Neal 
afferma che – “far from encouraging chaos the Italian communists have emerged as the 
Party of Order” (lungi  dall’incoraggiare il caos, i comunisti italiani sono emersi come 
un partito dell’ordine”) riferito alla grande unanime compostezza di reazione agli 
attentati sia dalla parte dei cittadini che del partito comunista – : «la stampa italiana 
mi accusò  di aver predisposto un attacco a Saragat. Insomma mi sistemarono». La sua 
firma sull’articolo “bomba” che detterà a The Observer uscirà il 14 dicembre 1969: e 
Saragat dopo anni accuserà Giangiacomo Feltrinelli di aver ordito alle sue spalle 
insieme ai giornalisti inglesi attraverso quell’operazione mediatica. Il taccuino 
Ascherson lo ha inviato poi qui in Italia, in prestito, affinché si potesse meglio 
trascrivere il valore della testimonianza: un grande gesto per un giornalista.

D:«Quindi è stata una fonte italiana a indicarle motivazioni e definizioni di quel 
golpe?». A pranzo, in una piccola “trattoria italiana” dai gusti inglesi con l’agenda 
aperta tra di noi Neal Ascherson ripercorre quei giorni che aveva deciso di porre in un 
archivio mentale, anche perché aveva subìto degli attacchi pesanti dall’Italia, quando 
invece il suo Paese attraverso il quotidiano più autorevole allora e ancora oggi aveva 
denunciato il tentativo di golpe in essere. Sfogliamo quelle pagine e i ricordi tornano 
nitidi così come le spiegazioni.
Le fonti italiane mai emerse. R:«Certo, due giornalisti dell’Espresso da cui andai a 
Roma prima e a Milano poi per seguire gli eventi: Antonio Gambino e Claudio Risé 
(Gambino e Risé entrambi interni a L’Espresso allora, ndr)» Mi mostra i numeri di 
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telefono, gli appunti e i nomi segnati allora sul taccuino e ricostruisce quei giorni anche  
in termini emotivi.
R: «Al momento dell’esplosione mi trovavo nei pressi del monumento Vittorio Emanuele  
(il Vittoriano, dove esplode il secondo dei tre ordigni su Roma alle 17.22, ndr), arrivai 
sul posto poiché non mi trovavo troppo distante e presi un pezzo di marmo come 
ricordo». In quell’esplosione danni non troppo gravi furono registrati al pennone 
alzabandiera, ai marmi e ai vetri dell’Ara Coeli mentre due furono le persone rimaste 
ferite (un carabiniere e una passante alla guida di una macchina).
D. «Lei sosterrebbe tutt’oggi in un editoriale che gli attentati del 92-93 secondo la sua 
esperienza siano stati fatti per “dirigere il fluire della riforme in una direzione 
specifica?”»
R:«Certo confermerei le mie opinioni di allora anche oggi: la complicità dello Stato e le  
oscure forze coinvolte».
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Giuseppe Saragat. Il giornalista mostra anche gli appunti raccolti dalle sue fonti 
riguardanti l’uccisione del giovane poliziotto Antonio Annarumma a seguito dei gravi 
scontri che precedettero la strage. Il 19 novembre 1969, infatti, all’apice dell’autunno 
caldo movimenti studenteschi di sinistra, le tre maggiori confederazioni sindacali e 
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migliaia di cittadini parteciparono allo sciopero la cui adesione toccò il 95%. La morte 
del poliziotto fu subito attribuita ai dimostranti sebbene nessuna versione attendibile 
lo provò anche in seguito, mai, e il presidente della Repubblica Saragat invia un 
telegramma di una gravità eccezionale a Restivo (Franco, allora Ministro dell’Interno 
ndr)  nel quale indica da subito che la morte del poliziotto fu un «odioso crimine (…) il 
cui scopo è la distruzione della vita». Una sorta di innesco per tutto ciò che 
successivamente a destra si mobiliterà.
 La censura di Eugenio Cefis alla stampa italiana e la riunione preparatoria. Neal 
Ascherson però non sa che un giornalista italiano tentò di raccontare ciò che stava 
succedendo in modo tale da sventarlo e far intervenire le autorità, lo scoop della vita 
insomma. E’ Camillo Arcuri allora cronista de Il Giorno dalla Liguria  che soltanto dopo 
molti anni racconterà la storia della censura nel libro “Colpo di Stato” (Bur Edizioni, 
2004 e varie ristampe dopo). Nel settembre del 1969 Arcuri ebbe dall’allora presidente 
della Commissione Antimafia Francesco Cattanei copia di un rapporto dei Carabinieri su  
alcuni incontri preparatori tenutisi l’estate appena trascorsa in una villa della riviera 
ligure tra industriali, uomini politici ed estremisti di destra. Arcuri racconta che un 
politico, Alfredo Biondi del Pli, gli confermò l’avvenuta riunione al quale lui però, così 
gli riferì, non prese parte. Il rapporto dei Carabinieri datato 16 giugno 1969 che 
pubblichiamo qui in esclusiva ce lo invia gentilmente lo stesso giornalista su richiesta.
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Erano gli anni della travolgente e a volte ambigua controinformazione soprattutto 
militante che come scrive Aldo Giannuli nel suo “Bombe a Inchiostro” (Bur edizioni, 
2008) “fu un fenomeno del tutto minoritario” il quale “tuttavia ebbe effetti durevoli” 
(…) una sparuta e poverissima armata Brancaleone che fece qualcosa di molto più 
grande di sé”. Tra di loro un nome su tutti, Marco Nozza, ma la testimonianza di 
Camillo Arcuri quasi passata inosservata nelle varie ricorrenze sulla strage dice 
qualcosa di significativo ancora oggi. L’ex onorevole Biondi ferma subito Arcuri:«Il 
Giorno non pubblicherà mai niente. Forse non sai che il legale di Cefis è Nencioni 
(Gastone, tra i fondatori dell’MSI e avvocato di parte in molti processi sull’eversione 
ndr). Arcuri non potette crederci lì per lì ma così andò.
Finalmente, dunque, il documento il rapporto Borghese, spiega meglio di qualunque 
altra cosa che Junio Valerio Borghese si era messo all’opera per organizzare il golpe già 
prima dell’8 dicembre 1970.
Nella lunga fase processuale che ha caratterizzato Piazza Fontana qualcuno è stato 
condannato definitivamente per falso ideologico in atto pubblico e favoreggiamento 
personale: l’ex generale Gianadelio Maletti del reparto D del servizio segreto Sid 
(l’unico ancora vivo residente in Sudafrica  e tuttora protagonista diretto e indiretto di 
tante inchieste aperte) e un suo ufficiale Antonio Labruna. Altri neofascisti, uomini 
dello Stato e finti anarchici sono stati assolti.
 
 
Bibliografia:
Bombe a Inchiostro (Bur Edizioni 2008) di Aldo Giannuli
Colpo allo Stato (Bur edizioni 2004-2007) di Camillo Arcuri e   gentile    concessione 
documento
Il segreto di Piazza Fontana (Ponte alle Grazie 2009-2012) di Paolo Cucchiarelli
Fonte intervista a Guido Lorenzon: Il Gazzettino del 5/5/2005 a firma di Giuseppe 
Pietrobelli 
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fonte: http://www.glistatigenerali.com/politica_societa_stragi_terrorismo/12-
dicembre-1969-la-verita-su-piazza-fontana-e-sul-rapporto-borghese/

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

Cos’è rimasto della Collana Viola Einaudi?

Paola Montonati
12 dicembre 2014

Per i ragazzi che negli anni Settanta studiavano all’università, quelli erano solo dei 
semplici volumetti dall’austera grafica viola con il titolo in un rettangolo bianco, che 
trattavano argomenti di antropologia, psicologia e religione allora quasi sconosciuti al 
pubblico italiano.
Ma al suo apparire, nel 1948, in un mondo che stava uscendo faticosamente dal 
dramma della seconda guerra mondiale, la collana di studi religiosi, etnologici e 
psicologici dell’Einaudi, detta da tutti Collana Viola, fu come un terremoto per la 
cultura italiana di quegli anni.
Autori come Karl Kerényi, con Figlie del sole,Miti e Misteri  e Prolegomeni allo 
studio scientifico della mitologia, scritto in coppia con Jung, Vladimir Jakovlevic 
Propp con il suo testo fondamentale Le radici storiche dei racconti di fate, Bronislaw 
Malinowski con Sesso e repressione sessuale tra i selvaggi, James George Frazer e 
l’importantissimo Il ramo d’oro: studio della magia e della religione, Mircea Eliade 
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con Tecniche dello yoga e Trattato di storia delle religioni, per non dimenticare 
l’italiano Giuseppe Cocchiara con Il paese di Cuccagna e altri studi di folklore e 
Storia del folklore in Europa, hanno segnato in maniera indissolubile la storia degli 
studi antropologici italiani degli anni Cinquanta, aprendola anche alle influenze di 
grandi personalità europee e statunitensi.
Ma com’era nata la collana viola e chi ne erano stati gli ideatori?
Facciamo un passo indietro: nel 1945, in una Roma appena liberata dagli alleati, 
Cesare Pavese, scrittore e collaboratore assiduo di Giulio Einaudi nell’omonima casa 
editrice, inizia un lungo scambio di lettere con Ernesto De Martino.
Chi era De Martino e come mai Pavese lo stava cercando con insistenza?
Nato a Napoli nel 1908, De Martino si era formato alla scuola filosofica e politica di 
Adolfo Omodeo, suo insegnante presso l’Università di Napoli.
Dopo aver conseguito la laurea in Lettere nel 1932 con una tesi sulla storia delle 
religioni, il giovane studioso pubblicò nel 1941 il suo primo saggio Naturalismo e 
storicismo nell’etnologia, certamente ispirato alle tesi di Benedetto Croce, che aveva 
detto in più di un’occasione che solo la filosofia storicista avrebbe liberato gli studiosi 
italiani dal loro naturalismo.
Mentre le tesi del libro destavano grande scalpore negli ambienti intellettuali di 
Napoli, De Martino si avvicinò al partito comunista e nel frattempo cominciò a lavorare 
a Il mondo magico: prolegomeni a una storia del magismo, che sarebbe diventato uno 
dei testi più importanti nella storia dell’antropologia italiana.
E fu proprio mentre Il mondo magico si stava avvicinando alla sua conclusione che, nel 
1945, De Martino ricevette la prima lettera di Pavese sull’idea di una collana dedicata 
all’antropologia e allo studio della psicologia e della religione per l’Einaudi.
Anche se provenivano da mondi molto diversi tra di loro, Pavese e De Martino 
cominciarono subito a lavorare a un primo catalogo di testi da pubblicare nella collana,  
come dimostra il carteggio tra i due studiosi.
Inoltre a De Martino e Pavese si unì un giovanissimo Giuseppe Cocchiara, che stava 
lavorando ai suoi fondamentali saggi sulle tradizioni popolari europee.
Finalmente, nel 1948, venne pubblicato, come primo titolo della collana, proprio quel 
Mondo Magico che aveva tanto impegnato nel corso della guerra De Martino.
Inizialmente non solo la collana ebbe un ottimo riscontro come vendite, ma anche i 
rapporti tra Pavese e De Martino furono molto buoni, anche se a volte le scelte del 
secondo, sempre tese verso l’antropologia e la religione, erano molto criticate dal 
primo, più interessato ai testi di psicologia moderna.
Ma la frattura si allargò sempre di più, fino a diventare insanabile dopo la svolta di 
Pavese verso il mito, iniziata nel 1947 con i Dialoghi per Leucò e continuata con La 
luna e i falò, che ebbe dei riflessi anche nella sua attività editoriale.
De Martino si sentì tradito da quello che ormai considerava un amico e un prezioso 
collaboratore e da quel momento i suoi rapporti con Pavese furono sempre più freddi e 
formali.
Il 31 agosto del 1950, dopo pochi giorni dal suicidio di Pavese, De Martino scrisse una 
lettera a Giulio Einaudi chiedendogli del destino della collana, dimostrando tutta la sua  
indifferenza per la morte dello scrittore piemontese.
Solo dopo alcuni mesi vennero pubblicati i volumi che erano stati progettati da Pavese 
poco prima del suo suicidio, anche se ormai De Martino non era molto interessato a un 
noioso lavoro editoriale e aveva lasciato tutto nelle mani di Paolo Boringhieri, fidato 
collaboratore di Einaudi e fondatore delle Edizioni Scientifiche Einaudi. 
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Infatti dal 1951, dopo aver conseguito la libera docenza in Etnologia a Roma, De 
Martino aveva iniziato a lavorare a una serie di spedizioni nel sud Italia.
Ai viaggi dello studioso avrebbero partecipato psicologi, documentaristi, antropologi, 
musicologi e studiosi della storia delle religioni, e ne sarebbero nati libri fondamentali 
come Morte e pianto rituale, La terra del rimorso e Sud e magia, dove sono 
analizzate da un punto di vista eziologico e antropologico tradizioni dei popoli di quelle  
regioni, come il canto funebre e il rito del ballo della taranta in Puglia.
Rimasta orfana dei suoi ideatori, la collana viola venne divisa in due tronconi, da una 
parte i testi di psicologia furono inglobati nella collana azzurra di Einaudi, curata da 
Cesare Musatti, mentre quelli di religione e antropologia vennero via via rimpiazzati 
dai saggi sul folklore italiano ed europeo, rappresentato da Cocchiara, oltre che da un 
nutrito numero di ristampe.
Nel 1957, terminate le sue spedizioni nel Sud Italia, De Martino tornò a collaborare con 
Boringhieri, che aveva appena fondato la sua casa editrice, dove erano confluiti i testi 
della collana viola, ma un anno dopo prese la decisione di rompere tutti i legami con il 
mondo dell’Einaudi e dei suoi collaboratori.
Dopo un lungo periodo di ristampe e di titoli di autori italiani, la storica collana chiuse 
i battenti nel 1967 con Il sacro e il profano di Mircea Eliade.
Ma fino alla sua morte, avvenuta nel 1965, De Martino non perse la speranza di 
rifondare la storica collana, come dimostrano i suoi carteggi.
Infatti nel 1959, dopo aver fallito con la Mondadori e Feltrinelli, lo studioso propose a 
Giulio Einaudi una nuova collana viola, che avrebbe avuto un approccio più 
antropologico.
Con la collaborazione di Brelich e Gnoli, che avevano lavorato con Boringhieri, De 
Martino studiò a lungo un catalogo di titoli da pubblicare nella nuova collana, che 
vedevano autori come Max Weber, Hegel e lo stesso De Martino con La fine del mondo.
Ma il progetto alla fine non si concretizzò, anche a causa della morte di De Martino, e 
gran parte dei testi venne inglobata nella Nuova Biblioteca Scientifica Einaudi, 
lasciando dietro di se solo un profondo rammarico per quello che avrebbe potuto 
essere. 
Oggi, in un periodo storico che forse vede la nascita di collane effimere e spesso 
destinate a essere di nicchia o chiuse troppo presto, si sente la mancanza di un fervore 
culturale che metta alla prova talenti e personalità cosi diverse tra di loro.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura_scrittori_storia-cultura/cose-
rimasto-della-collana-viola-einaudi/

------------------------
sussultidellanimaha rebloggatobugiardaeincosciente

“Hanno parlato tanto. 

Lei ha parlato tantissimo. 

Sacchi di parole finiti nella spazzatura.”

— (M. 
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 Mazzantini)

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

sussultidellanimaha rebloggatobugiardaeincosciente

“I ricordi sono peggio di proiettili.”
—

 

(C. R. 

Zafón)

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

 le20e8minuti

le20e8minuti

Segui

Un po' meno così, per favore
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Realizzerai dopo.

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

gigiopixha rebloggatocuriositasmundi

malinconialeggeraFonte:

“Il passato del viaggiatore cambia a seconda dell’itinerario compiuto, non diciamo il 

passato prossimo cui ogni giorno che passa aggiunge un giorno, ma il passato più 

remoto. Arrivando a ogni nuova città il viaggiatore ritrova un suo passato che non 

sapeva più d’avere: l’estraneità di ciò che non sei più o non possiedi più t’aspetta al varco 

nei luoghi estranei e non posseduti.”

—

 

Italo Calvino, Le città invisibili (via 

malinconialeggera)

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

"I robot sono gia' qui, e si chiamano corporation. Abbiate paura."
 
- Tim Berners-Lee su intelligenza artificiale e business (dicembre 2014) 

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

curiositasmundiha rebloggatocorallorosso

“Solo i Nudi vivono nel Sole, solo i Semplici cavalcano il 
Vento e solo chi si smarrisce migliaia di volte riuscirà a 
tornare a casa.”

—

 

(K.Gib

ran)

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

avereunsogno62ha rebloggatokite62

“Vorrei che tu venissi da me in una sera d’inverno e, stretti 
insieme dietro i vetri, guardando la solitudine delle strade 
buie e gelate, ricordassimo gli inverni delle favole, dove si 
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visse insieme senza saperlo.”

—

 

Dino Buzzati “Inviti superflui”  (via 

kite62)

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

buiosullelabbra

“Sopra la gente lo Stato campa, sotto lo  
Stato la gente crepa.”
—

 

Trovata in giro ma non so la 

fonte.

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

kvetchlandia
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Alexander Danilovich Grinberg       Portrait of the Eriter Maxim Gorky     1928

"It is quiet and peaceful here, the air is good, there are numerous gardens, and in them nightingales  

sing and spies lurk under the bushes." Maxim Gorky, letter to Anton Chekhov

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

lupercilla

lupercilla

Segui
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Scaricalo più a fondo possibile

----------------------------
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12 dic

«Precari, mettetevi a studiare»

È sempre difficile, guardando alla Storia, stabilire quando inizia un periodo e ne inizia 
un altro. Ad esempio, sul passaggio dal Medioevo all’Età moderna le diverse tesi non 
mancano: e quella del 1492 – scoperta dell’America – è solo una convenzione, 
trattandosi di un processo durato secoli.
In epoca contemporanea, tuttavia, la Storia va in più in fretta, insomma le cose 
accadono e cambiano più velocemente. Quindi è forse meno relativa e meno soggettiva 
la ricerca delle date di cesura.
Ad esempio, personalmente credo che si possa indicare con ragionevole certezza che in 
Italia la sinistra è diventata di destra non certo con il governo Renzi e nemmeno con la 
bilaterale di D’Alema, bensì tra l’aprile del 1995 e il giugno del 1997.
Nel 1995 Tiziano Treu, fino ad allora docente universitario, fu fatto ministro del Lavoro  
del governo presieduto da Lamberto Dini e sostenuto da tutti i “Progressisti” più la 
Lega; era un esecutivo con ministri tecnici o presunti tali, concordati tra Dini e i partiti  
che l’appoggiavano, Pds in testa. In seguito Treu fu confermato al Lavoro da Prodi, 
questa volta in un governo politico di centrosinistra, che vedeva tra i suoi ministri 
anche Napolitano, Veltroni, Bersani, Finocchiaro e Burlando, solo per fare alcuni nomi 
di personaggi ancor oggi protagonisti della politica; successivamente, con D’Alema 
premier, Treu passò ai Trasporti; poi restò nel palazzo come parlamentare fino al 2103 
(quattro legislature), sempre nel centrosinistra, prima con la Margherita poi con il Pd. 
Appena uscito dal Parlamento, a 75 anni d’età, è diventato componente del Cnel e 
subito dopo presidente dell’Inps, carica che ricopre attualmente.
Ma torniamo al 1995-1997: fu in questo biennio che appunto arrivò il cosiddetto 
“pacchetto Treu”, che se qualcuno vuole leggere nella sua versione integrale trova   qui. 
Nel 1995 fu redatto, nel 1997 divenne legge dello Stato.
Sostanzialmente, l’idea era che il mercato del lavoro esigeva più flessibilità quindi 
bisognava inventarsi nuove forme contrattuali, appunto, flessibili: lavoro interinale, in 
apprendistato, a tirocinio, co.co.pro., eccetera.
Il teorema di Treu (ma non solo suo, come ovvio) era che più flessibilità avrebbe creato 
più lavoro, quindi ridotto la disoccupazione. Successivamente, tutti gli interventi sul 
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lavoro sono andati nella stessa direzione appoggiandosi allo stesso teorema: legge 
Biagi, riforma Fornero, decreto Poletti, Jobs Act.
Oggi, come noto, la disoccupazione è invece più alta che nel 1997 – e quella giovanile è 
sopra il 43 per cento. I fautori del teorema di cui sopra tuttavia attribuiscono la 
responsabilità di questo alla crisi economica – e non al pacchetto Treu e ai suoi 
succedanei. Hanno ragione, o meglio ce l’avrebbero se non fosse che il pacchetto Treu e  
i suoi succedanei erano stati pensati proprio per rilanciare l’economia; e – soprattutto –  
se non fosse che i medesimi provvedimenti non sono mai stati accompagnati da 
decisioni politiche che tenessero in considerazione l’ipotesi che per cause maggiori 
l’economia non ripartisse, quindi la maggior flessibilità si trasformasse in un incubo di 
massa anziché in un’opportunità di lavoro.
Detta altrimenti: né quando hanno fatto il pacchetto Treu né con la legge Biagi né con 
il Jobs Act si è prevista l’ipotesi che l’occupazione invece non aumentasse (anche per 
cause esogene), quindi non si è mai provveduto ad accompagnare questi provvedimenti 
con norme che garantissero continuità di reddito, garanzie di welfare e sussidi 
universali.
Il risultato è che, in linea generale, è ormai empiricamente dimostrato che il pacchetto  
Treu ha segnato una linea: quelli che sono entrati nel mercato del lavoro prima, sono 
stati più o meno salvati, almeno fino a eventuale chiusura della loro azienda; quelli che  
sono entrati nel mercato del lavoro dopo, sono quasi tutti impazziti (e continuano a 
impazzire) tra dozzine di lavori o “lavoretti” a termine: quindi vivono in un’eterna 
provvisorietà, non riescono a ottenere un mutuo, dunque non fanno figli, e anche 
quando riescono a portare a casa un po’ di soldi ne spendono il meno possibile 
(temendo giorni peggiori) sicché non “rilanciano i consumi” così come richiede il 
sistema economico che al momento abbiamo.
Vi chiederete perché stamattina vi ho fatto tutta questa pippa storica e divulgativa.
E’ semplice.
Perché stavo guidando mentre a Radio 24 Giovanni Minoli chiedeva al presidente 
dell’Inps Tiziano Treu che cosa direbbe ora a tutta quella massa di persone under 40 
eternamente precarizzata dal suo pacchetto e dai succedanei. E l’ex ministro non solo 
non ha avuto una sola parola di autocritica – o almeno di riflessione – ma ha risposto 
piccato: «Bisogna che questi si mettano a studiare».
E io ho inchiodato, rischiando di farmi tamponare: perché ho finalmente individuato, se  
non il giorno, almeno il biennio in cui la sinistra è diventata di destra.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/12/12/%C2%ABprecari-
mettetevi-a-studiare%C2%BB/

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

3nding

“Elettronica e telecomunicazioni non sono scienze esatte, 
metterci mano prevede sì competenza ma anche le tre C : 
Competenza, Caso e Culo. Una volta avevamo un nome per 
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queste pratiche che non eravamo in grado di spiegare: 
magia nera.”

—

 

3nd

ing

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

misantropoha rebloggatochelidon

hello-i-love-you-60s-rockstarsFonte:
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ratak-monodosico:

The Original Head of The Sphinx was Anubis

“Anyone who studies photos of the Sphinx can see that it is out of proportion. Its head is much too  

small for its body, and is far less weathered than the rest of the body and surrounding enclosure. 

Its head has obviously been re-carved, perhaps numerous times, and its body has been covered 

with restoration stones dating from thousands of years ago right up until today, giving the Sphinx 

its leonine shape while masking its original form. So to find the clues as to what it originally was, 

we have to look further than the Sphinx alone.

A study of the archaeology, astronomy, and esoteric messages contained in the structures, objects,  

and art of the Giza Plateau and Sphinx, point to the Sphinx originally being sculpted as the 

ancient jackal/dog deity Anubis, facilitator of the process from death to resurrection, agent of 

cosmic law, and gatekeeper of the passage to immortality.

The Pyramids Texts, carved into the stone walls of the pyramids at Saqqara in Egypt, date from 

around 2400 BC and are currently the oldest dated sacred texts in the world. They contain the 

earliest references to the Great Sphinx and Pyramids of Egypt, and indicate that the Great Sphinx 

once took the form of the Egyptian god Anubis.

In ancient times the site of the Great Pyramids, where the Sphinx lies, was called Ro-Setawe, the 
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Sacred Land and the Necropolis, and the Pyramid Texts refer to Anubis as “Lord of Ro-Setawe,” 

“Anubis who presides over the Sacred Land” (and also Pure Land, and Secluded Land), and “he 

at the Head of the Necropolis,” which are all ancient references to Anubis standing guard over 

the site of the Great Pyramids. This may not have been just a metaphysical reference, but a very 

physical one, as the Sphinx does indeed stand at the entrance to the site of the Great Pyramids.”

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

Papa Francè chiama Gesù

silenzioeparole:

- Pronto ?

- Gesù sono Francesco 

- Ciao Francè 

- Dormivi ?

- Eccerto !! So le nove !

- Senti, qui siamo tutti pronti per dare il permesso di fare la comunione ai divorziati risposati.

- Cioè tu mi stai dicendo che uno a 10 anni è già sposato, divorziato e poi risposato ???

- Ma no Gesù hai frainteso ! Si prova a rendere possibile in chiesa per i divorziati risposati, 

l’assunzione dell’eucarestia durante le funzioni. Che ne pensi ?
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- Ma perchè scusa, non potevano ?

- No 

- Bah ma pensa te ! E chi l’ha deciso ?

- I miei predecessori suppongo

- Certo che dal punto di vista teorico ve siete incartati de brutto eh Francè ?? Mo spiegame na 

cosa : i mafiosi non divorziati la possono prendere l’ostia ?

- Fino a poco tempo fa si, ora ci stiamo lavorando

- E i ladri, assassini, sposati o single ?

- Si

- Senti Francè ma io ai ladroni in croce che gli ho detto ? Che li mandavo all’inferno ? E allora 

Francè ? Sei d’accordo con me che non me puoi disturbà alle nove de mattina per chiedermi se i 

divorziati, risposati possono mandà giù un dischetto de pane sciapo in chiesa la domenica mattina, 

lontano dai pasti. Perchè sennò vuol dì che non c’hai capito niente, capito ? Vuol dì che sei confuso 

Francè 

- Ma il mondo è complicato Gesù

- L’hai voluta la bicicletta Francè ? Adesso pedali sennò è un attimo che facciamo il terzo papa e 

stavolta lo scelgo negro capito ? E a te Francè te mando al piano meno uno col tedesco. Fai un pò 
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te.

- Ok Gesù capito

- Bravo ! E adesso vado che stamattina c’ho un doppio a tennis. Ciao Francè e ricordate : sempre 

dopo le dieci !

Pronto Francè ?? di Massimiliano Ciarrocca - ed. Fazi

fonte: http://adoroquellavaccadellamilka.tumblr.com/post/104999659515/papa-
france-chiama-gesu

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

adciardelli:

Se volete conoscere la vera storia del potere, rivolgetevi a chi non ha alcun interesse a 

conquistarlo.

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

abrha rebloggatofartguy

mammhutFonte:

Ebuonanotte

mammhut:

Marino per dimostrare la sua onestà sta ammettendo a tutta Italia di essere completamente 

cretino.

Astuto … ricorda quelli che “le irregolarità a mia insaputa”

(solo che gli Scajola “indignano” i benpensanti, mentre i Marino gli fan solo allargare le braccia. 

Gente dai solidi principii non negoziabili, quella che piace alla gente che piace). 

La speranza è che Marino sia talmente cretino - e isolato - da portare alla luce, nel suo follemente 
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lucido disegno auto-assolutorio, il segreto di Pulcinella spacciato alle masse ruminanti: ‘che ‘sta 

robazza zozza non può certo averla iniziata l’unica amministrazione di centrodestra a Roma in 

decenni. Altrimenti Alemanno& Co. andrebbero premiati per manifeste capacità organizzative 

sovrumane. 

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

brondybuxha rebloggatobrondybux

brondybux:

sono in modalità reblog compulsivo.

confermo

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

unbestemmionealgiornoha rebloggatocuriositasmundi

vogliochediventiforteeFonte:

“vieni con me

dall’altra parte della paura c’è una festa 

un vestito da levare

una certezza da fumare

non aspettare

esci

e fottili”

—

 

Lo Stato Sociale. (via 

vogliochediventifortee)

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

gazzellaneraha rebloggatomattresstester

vancomevangoghFonte:
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mattresstester:

vancomevangogh:
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So I go to a catholic school

There is a locker 666, but you can’t find it through human eyes alone. You need a special all 

seeing eye rock to find the locker. Once you find it, you will find the keys to the gates of hell. And 

a map  of course to there as well. 

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

unbestemmionealgiornoha rebloggatocuriositasmundi

yomersapiensFonte:

“- ho paura di finire sola

- prenditi un gatto!

- non mi piacciono i gatti.

- te lo meriti di finire sola.”

—

 

yomo ha una gran faccia da culo:   (via 

curiositasmundi)

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

witch1991

● - Ti hanno mai dedicato una canzone?

● - Si.

● - Quale?

● - Happy birthday to you.

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

radioalchemistha rebloggatosabrinaonmymind

“Per fortuna in Italia coppie gay o single non possono adottare. …per fortuna. …si 

perderebbero la gioa di una famiglia tradizionale basata sullo strangolamento con 

fascette di minore o abbandono sugli scogli. Con una coppia gay verrebbe abbandonato 

in una profumeria o strangolato con una cravatta di Versace. ….mai sia.”

— E.Forleo, su fb (via 

384

http://sabrinaonmymind.tumblr.com/post/104997061805/per-fortuna-in-italia-coppie-gay-o-single-non
http://radioalchemist.tumblr.com/
http://witch1991.tumblr.com/
http://curiositasmundi.tumblr.com/
http://yomersapiens.tumblr.com/post/104923764193/ho-paura-di-finire-sola-prenditi-un-gatto
http://yomersapiens.tumblr.com/post/104923764193/ho-paura-di-finire-sola-prenditi-un-gatto
http://curiositasmundi.tumblr.com/post/104996209552/ho-paura-di-finire-sola-prenditi-un-gatto
http://unbestemmionealgiorno.tumblr.com/


Post/teca

 sabrinaonmymind)
----------------

radioalchemistha rebloggatoemtabet

brooklynmuseum.orgFonte:

amarilloo:

rgfellows:

rgfellows:

kanyewestboro:

calanoida:
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Susanna and the Elders, Restored (Left)

Susanna and the Elders, Restored with X-ray (Right)

Kathleen Gilje, 1998

wow

Oooh my gosh this is rad. This is so rad.

For those who don’t know about this painting, the artist was the Baroque artist Artemisia 

Gentileschi.

Gentileschi was a female painter in a time when it was very largely unheard of for a woman to 

be an artist. She managed to get the opportunity for training and eventual employment 

because her father, Orazio, was already a well established master painter who was very 

adamant that she get artistic training. He apparently saw a high degree of skill in some 

artwork she did as a hobby in childhood. He was very supportive of her and encouraged her to  

resist the “traditional attitude and psychological submission to brainwashing and the jealousy  

of her obvious talents.”  
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Gentileschi became extremely well known in her time for painting female figures from the 

Bible and their suffering. For example, the one seen above depicts the story from the Book of 

Daniel. Susanna is bathing in her garden when two elders began to spy on her in the nude. As 

she finishes they stop her and tell her that they will tell everyone that they saw her have an 

affair with a young man (she’s married so this is an offense punishable by death) unless she 

has sex with them. She refuses, they tell their tale, and she is going to be put to death when the 

protagonist of the book (Daniel) stops them.

So that painting above? That was her first major painting. She was SEVENTEEN-YEARS-

OLD. For context, here is a painting of the same story by Alessandro Allori made just four 

years earlier in 1606: 
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Wowwwww. That does not look like a woman being threatened with a choice between death or 

rape. So imagine 17 year old Artemisia trying to approach painting the scene of a woman 

being assaulted. And she paints what is seen in the x-ray above. A woman in horrifying, 

grotesque anguish with what appears to be a knife poised in her clenched hand. Damn that 

shit is real. Who wants to guess that she was advised by, perhaps her father or others, to tone 

it down. Women can’t look that grotesque. Sexual assault can’t be depicted as that horrifying. 

And women definitely can’t be seen as having the potential to fight back. Certainly not in 

artwork. Women need to be soft. They need to wilt from their captors but still look pretty and 

be a damsel in distress. So she changed it. 
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What’s interesting to note is that she eventually painted and stuck with some of her own, less 

traditional depictions of women. However, that is more interesting with some context.  

(Warning for reference to rape, torture, and images of paintings which show violence and 

blood.)

So, Gentileschi’s story continues in the very next year, 1611, when her father hires Agostino 

Tassi, an artist, to privately tutor her. It was in this time when Tassi raped her. He then 

proceeded to promise that he would marry her. He pointed out that if it got out that she had 

lost her virginity to a man she wasn’t going to marry then it would ruin her. Using this, he 

emotionally manipulated her into continuing a sexual relationship with him. However, he then 

proceeded to marry someone else. Horrified at this turn of events she went to her father. 

Orazio was having none of this shit and took Tassi to court. At that time, rape wasn’t 

technically an offense to warrant a trial, but the fact that he had taken her virginity (and 

therefore technically “damaged Orazio’s property”. ugh.) meant that the trial went along. It 

lasted for 7 months. During this time, to prove the truth of her words, Artemisia was given 

invasive gynecological examinations and was even questioned while being subjected to torture  

via thumb screws. It was also discovered during the trial that Tassi was planning to kill his 

current wife, have an affair with her sister, and steal a number of Orazio’s paintings. Tassi was  

found guilty and was given a prison sentence of…. ONE. YEAR……. Which he never even 

served because the verdict was annulled.

During this time and a bit after (1611-1612), Artemisia painted her most famous work of 

Judith Slaying Holofernes. This bible story involved Holofernes, an Assyrian general, leading 

troops to invade and destroy Bethulia, the home of Judith. Judith decides to deal with this 

issue by coming to him, flirting with him to get his guard down, and then plying him with food 

and lots of wine. When he passed out, Judith and her handmaiden took his sword and cut his 

head off. Issue averted. The subject was a very popular one for art at the time. Here is a 

version of the scene painted in 1598-99 by Carivaggio, whom was a great stylistic influence on  

Artemisia:
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This depiction is a pretty good example of how this scene was typically depicted. Artists 

usually went out of their way to show Judith committing the act (or having committed it) while 

trying to detach her from the actual violence of it. In this way, they could avoid her losing the 

morality of her character and also avoid showing a woman committing such aggression. So 

here we see a young, rather delicate looking Judith in a pure white dress. She is daintily 

holding down this massive man and looks rather disgusted and upset at having to do this. Now,  

here is Artemisia’s:
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Damn. Thats a whole different scene. Here Holofernes looks less like he’s simply surprised by 

the goings ons and more like a man choking on his own blood and struggling fruitlessly 

against his captors. The blood here is less of a bright red than in Carrivaggio’s but is 

somehow more sickening. It feels more real, and gushes in a much less stylized way than 

Carrivaggio’s. Not to mention, Judith here is far from removed from the violence. She is 

putting her physical weight into this act. Her hands (much stronger looking than most 

depictions of women’s hands in early artwork) are working hard. Her face, as well, is 

completely different. She doesn’t look upset, necessarily, but more determined. 

It’s also worth note that the handmaiden is now involved in the action. It’s worth note because,  

during her rape trial, Artemisia stated that she had cried for help during the initial rape. 
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Specifically she had called for Tassi’s female tenant in the building, Tuzia. Tuzia not only 

ignored her cries for help, but she also denied the whole happening. Tuzia had been a friend of  

Artemisia’s and in fact was one of her only female friends. Artemisia felt extremely betrayed, 

but rather than turning her against her own gender, this event instilled in her the deep 

importance of female relationships and solidarity among women. This can be seen in some of 

her artwork, and I believe in the one above, as well, with the inclusion of the handmaiden in 

the act.

So, I just added a million words worth of information dump on a post when no one asked me, 

but there we go. I could talk for ages about Artemisia as a person and her depictions of women  

(even beyond what I wrote above. Don’t get me started on her depictions of female nudes in 

comparison to how male artists painted nude women at the time.) 

To sum up: Artemisia Gentileschi is rad as hell. This x-ray is also rad as hell and makes her 

even radder.

I love art history.

I’m reblogging this again to add something that I also think is important to know about 

Artemisia Gentileschi.

Back in her time and through even to TODAY, there are people who argue that her artworks 

were greatly aided by her father…. As in he either helped her paint them or just straight up 

painted them himself. Hell, there are a number of works only recently (past several years or so) 

that have been officially attributed to Artemisia because people originally saw the signature 

with “Gentileschi” in it and automatically attributed it to Orazio.

So, not only was Artemisia Gentileschi an amazing artist and amazing historical figure, but I 

don’t want it to be ignored that there are people over 400 years later who still won’t give her the 

credit she deserves, just because she’s a woman and obviously women can’t paint like she did.
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------------------

TREDICI DICEMBRE: SANTA LUCIA

Il calendario gregoriano il tredici dicembre festeggia il giorno del martirologio di  
Santa Lucia, la Vergine siracusana protettrice degli occhi, la data di questa giornata,  
anticamente corrispondeva al venticinque dello stesso mese, lo sfasamento fra l’anno  
solare e il calendario giuliano e quello tropico, fu la causa di questa zibaldone, esso 

infatti coincideva con il più corto periodo di luce dell’anno.

Un vecchio proverbio contadino dice che a Santa 
Lucia è “ù jurnù chi ù curtu cà c’è in tuttu l’annu”.
In questa giornata si apre il periodo del lento incremento della luce diurna e annuncia la 
fine dell’oscurità invernale, esso è l’equivalente del detto: “La cchiù longa nuttata chi ci 
sia”.
Lo stesso nome Lucia, rappresenta il femminile di Lucius (Lucio) che significa “promessa  
di luce”, questo nome a dato la possibilità al popolo di invocarla come protettrice della 
vista e della sanità degli occhi.
Fra le leggende agiografiche scritte per esaltare la Santa per una falsa analogia del suo 
nome foneticamente vicino alla parola luce, c’è ne una che narra che essendosi 
innamorato dei suoi occhi un giovane del luogo, Lucia, ligia al dettame del Vangelo dove 
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una frase scritta da Matteo si pronuncia: se i tuoi occhi suscitano peccato, strappali e 
buttali via, si strappo gli occhi e li mandò in dono al giovane innamorato.
Di notte, andò a trovarla al capezzale del suo letto Gesù che la guarì dalla cecità 
rimettendole nelle orbite gli occhi, più belli e più dolci di prima.
Ad essa si raccomandano coloro che temono le affezioni della vista, i miracolati di 
qualsiasi località della Sicilia in cui abitano, in questo giorno anticamente offrivano ex 
voti di cera, nel nostro tempo impreziositi con metallo d’argento, che rappresentavano 
l’organo di questo senso.
La Santa, patrona di Siracusa di cui a dato i natali e, anche protettrice di Santa Lucia 
del Mela, venerata in diversi paesi delle diocesi della Sicilia ed in particolare di quella 
palermitana.
Morì nel 304 a Siracusa martirizzata sotto la persecuzione di Diocleziano, la sua tortura 
durò parecchio tempo, scemata dalle forze, spirò nella sua cella che non riuscì mai a 
lasciare tranne per essere straziata, il suo culto, fin dall’antichità si diffuse in quasi tutta 
la Chiesa cristiana e il suo nome iscritto nel Canone romano, probabilmente da Gregorio 
Magno papa palermitano.
Sovente nelle sue immaginette votive la santa è rappresentata con in mano un piatto, su 
cui sono posti i suoi occhi, strappatigli dai carcerieri, ma negli atti della sua vita 
attualmente esistenti non viene mai menzionata una simile tortura.
Ricchi di significato espressivo appaiono anche la palma, simbolo del martirio e la 
lampada, metafora della luce.
A Palermo, in questo giorno in cui si celebra la Vergine siracusana, si ricorda un vetustu 
avvenimento, che la Santa implorata dai palermitani esaudì facendo arrivare nel porto un  
bastimento carico di grano.
I palermitani stretti nella morsa della fame da diversi mesi di carestia, non molirono il 
grano per farne farina, ma lo bollirono, per sfamarsi in minor tempo, aggiungendogli 
soltanto un filo d’olio, creando così la “cuccia”.
Da quella volta i palermitani specialmente in ambito popolare, ogni anno per devozione 
ricordano solennemente l’evento, rigorosamente ricorrono all’astensione per l’intera 
giornata dal consumare farinacei, sia pane che pasta, si preferisce mangiare riso, legumi 
e verdure, questi ultimi due alimenti ci riferisce il Pitrè anticamente in questo giorno 
erano le ragazze palermitane che per venerazione se ne cibavano e non doveva mancare 
la “cuccia”, questa tradizione era dovuta alla preservazione degli occhi incantevoli.
A questa devozione i palermitani la riportano ad un vecchio motto: “ Santa Lucia, pani 
vurria, pani nu nn’haiu, accussi mi staju".
All’occasione quasi tutti i panifici della città rimangono chiusi e, a predominare sul 
territorio rimangono le numerose friggitorie sia quelle stabili che quelle ambulanti che 
con i loro particolari trabiccoli raggiungono in ogni angolo gli avventori che per 
l’occasione diventano tormentosi con frequenti irruzioni dove possono cibarsi di“panelle 
di ceci” e di “crocchè”, è il loro giorno trionfale, un tempo, si facevano soltanto nei 
giorni che precedevano e seguivano questa festività (ved.Art.) e, nelle molteplici 
pasticcerie.
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Quest’ultime, dai locali monasteri hanno tramandato l’uso di utilizzare l’antica “cuccia” 
che condita con crema di ricotta e cannella o con scaglie di cioccolata, si è trasformata 
in uno squisito dolce che viene prodotto solo esclusivamente il tredici dicembre.

Dolce da gustare dopo una gran scorpacciata di “arancine” realizzate con il classico 
ingrediente a base di riso e, principalmente farcite da un concentrato di ragù con carne 
tritata e pisellini.
Per i sofferenti di stomaco la bella pallottona di riso, simile ad una grossa arancia, la 
preferiscono imbottita da una manciata di burro, il tempo e il gusto a fatto sì che anche 
questa pietanza si aggiornasse con nuovi elementi tra cui le verdure e non a caso più 
delle volte sono gli spinaci a infarcire questa gustosa ghiottoneria.
A pranzo solitamente i palermitani per non mangiare la pasta si rifanno al riso che viene 
consumato a “minestra” con l’associazione di “sparaccieddi”, che comunemente gli 
italici chiamano broccoletti o “riso alla palermitana” dove il “timballo” è riempito da 
melanzane che la fanno da padrone, ma il periodo non sempre è favorevole, alcuni 
ricorrono a quelle conservate o quelle che oggi vengono coltivate nelle serre.
Il riso a volte e anche l’ingrediente principale per preparare il “grattò”, un timballo 
farcito, ma a Palermo da antica data, lo sformato è costituito da patate bollite e rese a 
“purèa” con l’inserimento di caciocavallo o tuma, associate a insaccati locali.
Anche le patate hanno un ruolo importante in questa giornata, esse dopo essere preparate  
a “purèa” con l’aggiunta di ingredienti poveri si ottengono le “crocchè”, ma è la patata 
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bollita che solitamente viene comprata dal fruttivendoli ad essere allestita all’insalata.

La "cuccia"
Tuttavia per questo giorno tutti aspettano la cuccia, creata e confezionata secondo 
tradizione,ma di questa tradizione rimane soltanto l’uso di consumarla da parte dei 
palermitani che per “manciunaria sono fatti o tuornu”, la questione della carestia 
durante la dominazione spagnola di sicuro non corrisponde a verità storica, comprata 
nelle pasticcerie o preparata a casa acquistando giorni prima il grano sfuso o 
confezionato da aziende agroalimentari.
Il nome stesso “cuccia” viene da un trascinamento del sostantivo “cocciu” cioè chicco, o  
dal verbo “cucciari”, vale a dire mangiare un chicco alla volta.
Difatti la sua preparazione è quasi un rito nelle famiglie siciliane e palermitane in 
particolare, una antica consuetudine che ci perviene dall’ormai scomparso mondo 
contadino che in periodo di mietitura, i chicci di grano raccolti venivano lessati e 
mangiati sul posto nei momenti di pausa.
Una pietanza sicuramente molto antica che i nostri conquistatori musulmani ci hanno 
tramandato e, se facessimo un confronto con alcune città arabe come: Tunisi o città del 
Cairo dove è ancora fattibile assaggiare, ancora in data odierna una pietanza Kech o 
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Kesh, consistente da grano bollito addolcito da latte di pecora o di cammello associato a 
vaniglia e cannella.
Bisogna ammollare il frumento per tre giorni in acqua fredda e cambiando questa 
continuamente, prima di cucinarlo.
La sera prima della festa, finalmente si metterà il frumento a cuocere in un tegame, 
coperto d’acqua con un pizzico appena di sale.
Scolato bene verrà addolcito con crema di ricotta, scaglie di cioccolata e frutta candita a 
pezzetti e la scorretta d’arancia o con “mouse” di cioccolata oppure con una crema di 
latte, così preparata veniva offerta a chi fa la devozione alla Santa, ai familiari, ad amici 
e ai vicini di casa.
Anticamente quando era semplicemente lessata, le briciole si lasciavano sui tetti per 
essere catturati dagli uccellini.
In questa tipo di manicaretto si elogia la qualità di questo cereale: il frumento ed i suoi 
derivati che negli antichi cerimonie ancestrale c’è anche quello della “cuccia”.

fonte: http://www.palermoweb.com/panormus/usanze/santalucia.htm

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

witch1991

• - Ma tu sai quante me ne trovo come te?Dietro c'ho la fila!

• - Eh,ti avranno preso per il cesso.

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

rispostesenzadomandaha rebloggatodune-mosse

solosilviapuntoFonte:

“Una buona poesia

deve odorare di tè.

O di terra umida e legna appena tagliata.”

—

 

Olav H. Hauge (via 

solosilviapunto)

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

falcemartelloha rebloggatowitch1991

witch1991:
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Non ti stavo pensando e tu non mi hai scritto.

Le coincidenze a volte.

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

seleneha rebloggatolivewithoutpain

dichotomizationFonte:

dichotomization:

Virginia Woolf’s suicide note, written to her husband Leonard.

On 28 March 1941 Virginia Woolf put on her coat, filled the pockets with rocks and walked into 
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the River Ouse near her home and drowned herself. Her body wasn’t found until 18 April 1941. 

Her husband burried her cremated remains in their garden.

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

crosmataditeleha rebloggatomasoassai

largofactotumFonte:

“Ti bramo

Ti sbrano

Ti succhio

Ti sbuccio

Ti mordo

Ti ardo

Ti bagno

Ti lecco

Ti gelo

Ti scaldo

Ti spoglio

Ti lego

Ti tengo

Ti amo 

Ti vengo”

—

 

Pippo Sbarra, La lettera T (Napoli, 

1987)
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ti tutta

(via masoassai)

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

sovietcigarettesandstuffha rebloggatolittleredchucks

openinkstandFonte:

libraryoftheancients:

openinkstand:

Inky paw prints presumably left by a curious kitty on a 15th century manuscript.

From National Geographic.
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-----------------

sabrinaonmymindha rebloggatoscrokkalanotizia

scrokkalanotizia:

AMEN.

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

stripeoutha rebloggatoesterarmanino
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esterarmanino:

JULIO CORTÁZAR
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Storie di cronopios e di famas

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

20141215

hollywoodpartyha rebloggatoconsquisiteparole

books.google.itFonte:

consquisiteparole:

Anne Sexton, In Celebration of My Uterus
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«Dolce peso,

in celebrazione della donna che sono

fammi portare una sciarpa lunga tre metri,

fammi suonare la batteria per i diciannovenni,

fammi portare la ciotola per l’offerta

(se quella è la mia parte).

Fammi studiare il tessuto cardiovascolare,

fammi osservare la distanza angolare delle meteore,

fammi succhiare il gambo dei fiori

(se quella è la mia parte).

Fammi mimare figure tribali

(se quella è la mia parte).

Per questa cosa di cui il corpo ha bisogno

fammi cantare

per il mangiare,

per il baciare,

per ciò che è giusto

sì»

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

dovetosanoleaquile

“—Fai palestra?

—Il sesso conta come palestra?

—Sì.

—Allora no.”
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Post/teca

—

 

PARANATURALE 

@PARANATURALE

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

1taxiha rebloggatoavereunsogno62

facebook.comFonte:
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leugenio:

Mariangela Gualtieri da Bestia di gioia.
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--------------------

witch1991ha rebloggatowitch1991

witch1991:

APRILE:

è un mese, non un verbo.

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

avereunsogno62ha rebloggatocinquebianco

dentrolatanadelbianconiglioFonte:
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---------------------

dentrolatanadelbianconiglioha rebloggatoserenaussie

malinconialeggeraFonte:

“Tu porti in te un riflesso di me stessa, una parte di me. Ti 
ho sognato, ho desiderato la tua esistenza.”

—

 

ANAÏS NIN, Henry e June (via 

malinconialeggera)
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Si barrica in casa con un libro di Fabio Volo e minaccia di leggerlo

Scritto il   13-12-2014
 
                                                     

(foto: Cino Alpa)

Sono ore di grande angoscia a Brescia, dove continua senza sosta la trattativa tra le 
forze dell’ordine e uno squilibrato che da 2 giorni si è barricato in casa propria, 
minacciando di leggere l’ultimo libro di Fabio Volo.
Susanno Tamarro, questo il nome dello scellerato, stava seguendo una cura a base di 
potenti antidepressivi e viene descritto dai vicini come una persona tranquilla, 
taciturna, che saluta sempre: tutti elementi che lasciavano presagire un tale gesto di 
follia.
E non mancano i precedenti: stando alle dichiarazioni del portiere del palazzo, l’uomo 
era stato visto rientrare in casa qualche settimana fa con un CD di Gigi D’Alessio. Il 
portiere aveva segnalato l’episodio ai Carabinieri ma il suo allarme era stato ignorato. 
Adesso imperversa la polemica su quella che sembra essere una tragedia annunciata, 
l’ennesimo dramma della follia.
Intanto nell’intera zona è stato disattivato fino a nuovo ordine il segnale del digitale 
terrestre, per scongiurare l’ipotesi che lo squilibrato potesse sintonizzarsi su Rai 2 ed 
assistere ad un’intera puntata di “Sereno Variabile”.

Marco Tramontano

fonte: http://www.lercio.it/si-barrica-in-casa-con-un-libro-di-fabio-volo-e-minaccia-di-
leggerlo2/

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

Maria di Nazareth shock: “Ho scelto di congelare gli ovuli, per dare priorità 
alla carriera.”

Scritto il   14-12-2014
 

                                                                                        
                               
Fonte: commons.wikimedia.org
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Palestina, 2 a.C. –  Fa discutere la decisione di una giovane, appena una ragazza alle 
soglie dell’età adulta, di mettere al primo posto la propria realizzazione.
La nazarena Maria ha stupito tutti nella piccola cittadina natale, compresi i genitori 
Anna e Gioacchino e l’attempato fidanzato Giuseppe, già solo prendendo la parola ed 
articolando intere frasi; figurarsi lo shock quando sono stati compresi i concetti 
espressi. L’adolescente, infatti, ha dichiarato di star prendendo in considerazione la 
possibilità di congelare gli ovuli, in modo da poter concepire al momento giusto e non 
pregiudicarsi la carriera.
Maria ha voluto rassicurare i suoi genitori ed il fidanzato: “Non conosco uomo, in senso 
biblico, quindi non sono particolarmente preoccupata, visto che i figli mica nascono per  
virtù dello Spirito Santo”; tuttavia, ha fatto capire di avere le idee piuttosto chiare 
sulla necessità di evitare gravidanze indesiderate, almeno finché non inventeranno la 
pillola.
“Non che non mi piacciano i bambini”, ha dichiarato, “ma spesso i figli sono proprio una  
croce”.
La sua decisione ha già fatto scalpore soprattutto negli ambienti religiosi, ma Maria 
scrolla le spalle: “Certo, ma l’utero è mio e non me lo gestisce Dio”.
Ma che carriera avrebbe in mente questa straordinaria ragazzina?
“Ancora non lo so. Mi piacerebbe continuare gli studi, naturalmente, ma dovrei prima 
iniziarli. Amo cantare ed ho scritto un brano, “Papa don’t preach”, però mi sento anche  
molto attratta dalla scienza, ho condotto degli esperimenti interessanti con acqua e 
vino. Ma non mi faccio molte illusioni, sono una persona coi piedi per terra, mi 
basterebbe trovare un lavoro a tempo indeterminato”.
Non possiamo che augurare a questa giovanissima e coraggiosa fanciulla una carriera 
immacolata.

Giuseppe Coppola – Rosaria Greco 

fonte: http://www.lercio.it/maria-di-nazareth-shock-ho-scelto-di-congelare-gli-ovuli-
per-dare-priorita-alla-carriera/

---------------------
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Benedetti Michelangeli: il pianista che balla
 

Qualche giorno fa sul blog di Malvino ho   trovato questo breve video di   Arturo Benedetti  
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Michelangeli che suona Scarlatti.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xtqEIwgPM9U

Inutile dire che il video mi è piaciuto molto. Inutile dire che conosco poco la musica 
classica (giusto qualcosa di Glenn Gould di cui mi innamorai fugacemente dopo aver 
letto “Il soccombente”) e che non avevo mai visto in vita mia Benedetti Michelangeli 
suonare. In un filmato di pochi minuti ripreso da due algide telecamere fisse alcune 
cose mi sono subito chiare. Che Michelangeli suona per sé, lo spazio dentro 
l’inquadratura è riservato a lui ed al suo pianoforte. E che Michelangeli, dentro questa 
relazione privata, balla. È ai miei occhi un ballo impercettibile ed affascinante, fatto 
di minuscoli ondeggiamenti delle spalle, di piccole alzate di sopracciglia. In ogni caso 
attorno a lui non c’è nessuno, il pubblico non è compreso. Se il pianista recita una 
parte (scoprirò poi che non è così) la recita alla perfezione.
Per una strana casualità quando il pezzo di Scarlatti finisce e Benedetti Michelangeli 
alza lo sguardo dalla tastiera ad osservare un punto fisso di fronte a lui, Youtube mi 
propone fra le varie opzioni un’interpretazione del maestro assai più recente:

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kLok104tcCA

Nel tempo di un link sono passati gli anni. Il video è diventato a colori (anche se i colori  
sono pochi e naturalmente austeri) il pianista ha capelli stranissimi, lunghi ed 
innaturalmente lisci. Nonostante questo il tratto distintivo che mi aveva colpito nel 
video precedente è rimasto intatto, anzi forse si è fatto più ardito. Di nuovo Arturo 
Bendettti Michelangeli è solo con la sua interpretazione, incurante della telecamera 
che questa volta lo scruta di fronte e gli illumina il viso mentre suona Schubert. Di 
nuovo quell’uomo così strano mentre suona è come se ballasse. Dentro la rigida 
etichetta del concertista le sue sopracciglia sottolineano ogni passaggio, e quando gli 
occhi per un momento tacciono i bordi della bocca e quei baffetti alla Clark Gable ne 
prendono il posto. Come mi capita di rado sono passati forse dieci minuti ed io ora, 
partendo da segni impercettibili, vorrei sapere tutto di Arturo Benedetti Michelangeli.
Su Amazon scopro che biografie di ABM praticamente non ne esistono, in ogni caso nulla  
di troppo recente, su Google che esistono alcuni siti web a lui dedicati ma aggiornati 
raramente. Leggo qualche post interessante qua e là. Pagine interessanti escono dagli 
archivi dei giornali (gli archivi dei quotidiani on line sono un patrimonio inestimabile 
che andrebbe valorizzato meglio) per esempio il necrologio del   NYT o l’articolo   uscito 
sul Corriere della Sera il giorno del funerale. Su La Stampa di qualche mese fa leggo il 
divertente (e forse leggermente romanzato) ricordo di Bruno Gambarotta che incrociò il  
maestro durante i suoi primi giorni di lavoro in Rai. Su Youtube guardo decine di video, 
concerti pubblici, registrazioni, rare sedute di prova. In nessuna di queste Benedetti 
Michelangeli fa qualcosa di differente dal suonare il piano ballando con gli occhi e le 
spalle. Con una sola eccezione: la parte finale di un documentario del 1959 nel quale il 
maestro viene abbordato con grande cautela dal conduttore del programma. I pochi 
secondi di grande imbarazzo e difficoltà comunicativa prima di sedersi al piano, 
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nonostante la scena sia stata probabilmente concordata, aumentano il fascino e le mie 
curiosità su quell’uomo.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rpmNtihqPME

Tutto il resto sono le moltissime cose che ho letto in rete in questi giorni. Le fobie, gli 
aspetti maniacali, l’amore per le Ferrari, il perfezionismo assoluto, la delusione per 
l’Italia e la fuga dal Paese che lo aveva condannato per la bancarotta di una casa 
discrografica di cui era socio, l’esilio in Svizzera, la quasi morte al pianoforte per la 
rottura di un aneurisma aortico, il ritorno, l’amore per l’insegnamento, l’infanzia 
probabilmente grigissima del bambino prodigio concertista in età infantile, la tecnica 
inarrivabile, l’egocentrismo, Ravel e Debussy, le ultime disposizioni testamentarie, lo 
Steinway e l’accordatore personale sempre al seguito, i suoi pianoforti venduti 
dall’ufficiale giudiziario, i maglioni a collo alto e le giacche di tweed.
Non credo sia stato semplice essere Arturo Benedetti Michelangeli. Talento e ossessioni 
hanno spesso relazioni molto solide. Ma se anche così non fosse, ABM sembra essere 
l’esempio classico del fossato che il genio scava fra sé e le altre persone. Perchè forse, 
nel bilancio energetico complessivo del mondo, ciò che l’esecuzione al pianoforte di 
Arturo Benedetti Michelangeli che suona Scarlatti aggiunge a tutti noi, da qualche altra  
parte, lì nelle vicinanze, deve essere in qualche maniera sottratto.

p.s. questo post si doveva intitolare “A cosa serve Internet (2)” a collegare una vecchia 
cosa scritto anni fa su questo blog che è poi diventata un capitolo del mio   libro. Poi il 
fascino di ABM ha prevalso su tutto.

fonte: http://www.mantellini.it/2014/12/14/benedetti-michelangeli-il-pianista-che-
balla/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed
%3A+mantellini%2Ffeed+%28manteblog%29

---------------------------
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D’Alema e il branco
 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=WxvkchE7fOI
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Il video di Massimo D’Alema insultato dagli scioperanti a Bari ha in sé qualcosa di epico.  
Oppure così a me sembra. Mi ricorda immediatamente i 10 secondi dell’uscita di 
Bettino Craxi dall’hotel Raphael sotto la storica pioggia di monetine. L’espressione 
stupita di Craxi di allora non è troppo differente dall’incedere impettito e meravigliato  
di D’Alema fra la folla che lo insulta in un crescendo che è tipica logica di branco. Inizia  
uno, il più spavando fra i lupi, poi ecco che arriva un altro, poi un’altro ancora, poi – 
rassicurati – arrivano tutti; erano intimoriti dal vecchio segretario e ora non lo sono 
più, si avvicinano e gli urlano in faccia “Venduto” “Buffone” “Pezzo di merda”, “Siete 
dei porci”.
“Siete dei porci” fra tutti gli epiteti è, anche se non sembra, una flebile forma di 
cortesia nei confronti del principe. Siete, plurale, significa “non solo tu”, vuol dire “lo 
siete tutti”. Siete tutti uguali. Tutti porci. In ogni caso il borborigmo del branco fa 
paura, sempre, fa orrore, come deve far paura starsene chiusi dentro una macchina che  
sta per fuggire con le monete da cento lire che sbattono sui finestrini e sulla lamiera. 
Fanno baccano quelle monete scagliate, almeno come l’urlo di uno sconosciuto che da 
due metri ti urla “siete dei porci” mentre tu cammini guardando dritto davanti a te.
È possibile che D’Alema pensasse, scendendo a Bari nel giorno dello sciopero, di 
monetizzare la sua opposizione a Renzi. Che più che discorso politico si è ormai ridotta 
a lunga teoria di battutine, sorrisetti e piccole allusioni, inframmezzate da qualche 
“diciamo”. Nel frattempo però è accaduto anche qualcosa d’altro che D’Alema sembra 
non aver compreso. Che dentro l’abbraccio di quel “diciamo” (diciamo chi? tu e chi, 
esattamente? tu e Rosy Bindi? tu e Stefano Fassina? tu e chi?) non si riconosce più 
nessuno: non solo la parte arrembante del tuo vecchio partito che oggi guarda a Renzi 
per interesse o religione, ma nemmeno le vaste legioni degli elettori di sinistra per i 
quali il plurale maiestatis era un tempo il tratto distintivo del grande statista ed oggi 
solo il vezzo odioso del politico decaduto. Diciamo chi? Tu lo stai dicendo, io no, io la 
penso diversamente.
Come possa D’Alema attraversare la piazza incazzata forte dei suoi diciamo, circondato  
da 4 o 5 uomini della scorta, mentre tutto intorno crolla e qualcuno dei suoi gli dice 
con qualche concitazione “Massimo cammina”, è qualcosa che rimanda a una parte 
rilevante della vita di tutti noi. Quella del momento in cui la considerazione che 
abbiamo di noi stessi diverge da quella degli altri. È un momento doloroso che giunge 
all’improvviso ed è in genere impossibile da ignorare. Per questo la sfilata rigida di 
D’Alema a Bari è un momento epico. Epico perché “pertinente alla narrazione poetica 
di gesta eroiche”, come camminare in una città del sud che credevi amica a testa alta, 
con l’unica minima incertezza di quel tic che ti porta a toccarti con le dita della mano 
sinistra prima il naso, poi la fronte e poi lo zigomo. Alla ricerca della compostezza 
minima che tutti si aspettano da te, nel momento in cui il sipario infine si chiude.

fonte: http://www.mantellini.it/2014/12/13/dalema-e-il-branco/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini
%2Ffeed+%28manteblog%29

------------------------
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Le porcherie contro Google News
 

Proviamo a guardarla da tutto un altro punto di vista. Molte delle contestazioni che 
autori, editori, giornalisti, amanti dell’oblio, fiscalisti di Stato, commercianti, lobbisti,  
linotipisti, paracadutisti e ufologi fanno a Google hanno buone ragioni – più o meno 
solide ma sempre buone ragioni – per essere discusse. Fanno parte del vasto pacchetto 
di temi legati al mondo cambiato da Internet che ci porteremo dietro anche nei 
prossimi anni. Temi leciti ed interessanti sui quali le posizioni della conservazione 
spesso non sono meno importanti di quella dei rivoluzionari digitali.
La faccenda Google News non rientra tra queste: non fa parte della contrapposizione 
sulla gestione dei diritti come in Google Books, non attiene alle falle della normativa 
fiscale europea che consente ad Adsense indecenti triangolazioni per eludere il fisco, 
non riguarda i temi antitrust legati alla prevalenza assoluta del ranking del motore di 
Mountain View, così come la quota ormai bulgara di raccolta pubblicitaria sul web; non 
c’entra, infine, con i temi di gestione della riservatezza così sciaguratamente 
affrontati dalla Corte Europea nel recente pronunciamento sul diritto all’oblio.
Niente di tutto questo: la faccenda Google News è una semplice pericolosa porcheria 
senza scusanti.
Quando Google aprì il proprio aggregatore nel 2002 fece una cosa intelligente. Non ci 
mise la pubblicità e da allora non c’è mai stata. Google News è un servizio gratuito, 
così che nessun editore dovrebbe poter dire che i propri contenuti siano utilizzati da 
Google per rubare soldi alle imprese editoriali. Eppure questo è stato affermato 
spesso. Google News è solo una lunga una lista di link con mezza riga di spiegazione.
A Google News è inoltre possibile sfuggire molto semplicemente. Si può chiedere a 
Google di non indicizzare i propri articoli (che, va ricordato, sono contenuti 
liberamente disponibili in rete), oppure si può, ancora più radicalmente, evitare che i 
propri articoli siano indicizzati dal motore aggiungendo una riga di codice alle proprie 
pagine. Tutto molto semplice e alla portata di tutti.
Google News, come è evidente, è un semplice canale di accesso ai contenuti editoriali 
che gli editori mettono in rete nella speranza che qualcuno li legga, quindi fare causa a  
Google News – sport molto praticato in Europa in questi ultimi anni – è un po’ come 
spegnere il server del proprio giornale per un paio di ore al giorno quando si esce a fare  
la spesa.
Nonostante questo la battaglia su Google News è viva e vegeta, contro ogni 
intelligenza, per due ragioni molto evidenti. La prima è che come nelle guerre mondiali  
nessuno alla fine sembra essere innocente. Gli editori attaccano Google News per 
attaccare Google: sparano alla bandiera, in un misto di invidia, inadeguatezza, 
irritazione, impotenza, depressione che in buona parte attengono alla crisi del business  
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editoriale e alla ricerca di un colpevole più che ai temi in discussione.
La seconda ragione, quella fondamentale, quella per la quale l’attacco a Google News è  
una porcheria ributtante è che attaccare gli estratti, le citazioni, i link, trovando 
magari un giudice stupido che ti dà ragione come è accaduto in Spagna, è un attacco 
frontale non solo a Google ma anche all’architettura di rete e ai diritti dei cittadini. È 
un attacco proditorio e insensato modello bambino-acqua sporca, perché tutte le 
normative sul diritto d’autore proteggono il diritto di chiunque di estrarre un titolo o 
due righe da un testo per citarle ad altri, sia che questi siano liberamente disponibili 
sia che siano protetti da un paywall ad accesso milionario. E questo, per fortuna, da 
prima di Internet. Ed è un attacco al cuore stesso della rete perché coinvolge il diritto 
di collegare i propri scritti ed i propri pensieri in rete a quelli di qualcun altro senza 
dover chiedere permesso.
Da quando esiste Internet ogni tanto qualcuno prova a rendersi ridicolo invocando il 
proprio diritto a non essere linkato senza preventiva autorizzazione o, come nella 
variante iberica del delirio editoriale, previo pagamento di una somma per la citazione 
di due righe del prezioso testo: se rimaniamo dentro il microcosmo del contenzioso 
editoriale la faccenda la si potrebbe ricondurre al comparto psichiatrico delle liti 
temerarie. Ma così non è: la difesa strenua e a prescindere dei diritti editoriali nel caso  
di Google News mette in pericolo – seppur in maniera caricaturale – l’essenza stessa 
della libera espressione dei pensiero e la logica stessa della condivisione delle 
informazioni in rete. Per questa semplice ragione l’attacco a Google news è una 
porcheria senza scusanti.
p.s. e la   richiesta di queste ore dell’Associazione degli editori spagnoli di impedire la 
chusura di Google News dopo che gli stessi hanno ispirato la legge che obbliga Google a 
pagare per i link, chiarisce meglio di qualsiasi ragionamento l’impazzimento dietro a 
simili scelte.

fonte: http://www.mantellini.it/2014/12/13/le-porcherie-contro-google-news/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini
%2Ffeed+%28manteblog%29

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

masuokaha rebloggatocombinazionidipiume

foodbeast.comFonte:
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soggetti-smarriti:

wafertubo:

nevver:

Coffee around the world

Mia mamma, fiera delle sue origini napoletane, commentava da dietro 

- Ma chill nun è cafè. È acqua shporca.

Dicesi ‘zoza’.

-------------------------
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spring-of-mathematics:

"Sketching Fractals" by Music: Fractals are a treat for your eyes, but what about your ears?
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Fractals are geometric constructs that exhibit similar or identical characteristics at every level of 

magnitude. They provide new tools for geometers to describe objects of extreme intricacy, such as 

clouds, ferns, snowflakes, mountain ranges, stock-market fluctuations, the human circulatory and 

nervous system, etc.. The geometry of Fractals brings us a new appreciation for the natural world  

and the beauty of mathematics. Some of the most popular examples are: The Sierpinski triangle  

and theVon Koch snowflake.

Fractals are a treat for your eyes, but what about your ears?. Dmitry Kormann, a 

composer/keyboardist from São Paulo, Brazil, explains how he brings fractal-like patterns to the 

very structure of his music, to obtain beautiful results. See more at: 

[http://plus.maths.org/issue55/features/Kormann]

Images: Snow winter at Datspiff on Tumblr & Snowflakes and snow crystals on Flickr & The 

Koch Snowflake (Formulas).

References:

[Fractal Dimensions of Geometric Objects on Fractalfoundation.org]

[https://dorchard.wordpress.com/2009/02/18/the-koch-snowflake]

[http://en.wikipedia.org/wiki/Fractal]

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

Due futuri possono spiegare il misterioso passato del tempo  

 Una nuova teoria spiega perché il tempo ci appare scorrere in una 
sola direzione come un effetto finora ignorato della gravità. La teoria però comporta 
che il big bang non sia affatto l'inizio di tutto, ma solo un punto centrale da cui si 
dipartonpo due frecce del tempo in direzioni opposte: così noi saremmo nel 
lontanissimo passato di un universo che scorre lungo la freccia del tempo opposta alla 
nostra, e viceversa  di Lee Billings 
 

I fisici hanno un problema con il tempo.

Che si tratti della gravitazione di Newton, dell'elettrodinamica di Maxwell, delle 
relatività speciali e generali di Einstein o della meccanica quantistica, tutte le 
equazioni che meglio descrivono il nostro universo funzionano perfettamente sia che il 
tempo scorra in avanti sia che scorra all'indietro.
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Naturalmente il mondo che sperimentiamo è completamente diverso. L'universo è in 
espansione, non in contrazione. Le stelle emettono luce e non la assorbono, e gli atomi 
radioattivi decadono e non si riassemblano. Le frittate non si ritrasformano in uova 
integre e le sigarette non si rigenerano dal fumo e dalla cenere. Ricordiamo il passato, 
non il futuro, e diventiamo vecchi e decrepiti e non giovani e pimpamti. Per noi, il 
tempo ha una direzione chiara e irreversibile. Vola in avanti come un missile, alla 
faccia delle equazioni.

Ludwig Boltzmann a 31 anni (Pubblico dominio)

Per più di un secolo, la spiegazione standard per "la freccia del tempo", come la chiamò  
per primo l'astrofisico Arthur Eddington nel 1927, è stata che si tratta di una proprietà 
emergente della termodinamica, come fu indicata per la prima volta nel XIX secolo dal 
fisico austriaco  Ludwig Boltzmann. In questa prospettiva, ciò che percepiamo come 
freccia del tempo è in realtà solo l'inesorabile riarrangiamento di stati altamente 
ordinati in inutili configurazioni casuali, un prodotto della tendenza universale di tutte  
le cose di raggiungere l'equilibrio tra di esse.

Parlando in modo informale, il punto cruciale di questa idea è che "le cose vanno a 
catafascio", ma, più formalmente, si tratta di una conseguenza della seconda legge 
della termodinamica, che Boltzmann contribuì a formulare. La legge stabilisce che in 
ogni sistema chiuso (come l'universo stesso), l'entropia - il disordine - può solo 
aumentare. L'aumento di entropia è una certezza cosmica, perché per un determinato 
sistema ci sono sempre molti più stati disordinati di quelli ordinati, così come ci sono 
molti altri modi per sparpagliare i documenti su una scrivania che per impilarli 
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ordinatamente in un unico mucchio.

La freccia del tempo della termodinamica suggerisce che il nostro universo osservabile 
sia iniziato in uno stato molto speciale di ordine elevato e bassa entropia, come un 
incontaminato uovo cosmico materializzatosi all'inizio del tempo per poi essere rotto e 
strapazzato per tutta l'eternità. Dall'epoca di Boltzmann in poi, gli scienziati allergici a 
una tale immacolata concezione hanno lottato con questo enigma.

Boltzmann, credendo che l'universo fosse eterno in accordo con le leggi di Newton, 
pensò che l'eternità potesse dar conto dell'origine di una bassa entropia e della freccia 
del tempo. Disponendo di tempo sufficiente – in effetti un tempo infinito - tutto ciò 
che può accadere accadrà, compreso l'emergere di una grande regione a bassissima 
entropia, che non sarebbe altro che una fluttuazione statistica di un universo senza 
età, ad alta entropia, che si trova in uno stato di quasi-equilibrio. Boltzmann speculò 
che che vivessimo in una regione così altamente improbabile, con una freccia del tempo  
orientata dal lungo, lento scivolamento entropico della regione verso il ritorno 
all'equilibrio.

I cosmologi di oggi hanno un compito più difficile, perché l'universo come lo conosciamo  
ora non è senza età né immobile. Devono spiegare l'emergere della freccia del tempo 
all'interno di un universo relativistico dinamico, che a quanto pare è iniziato circa 14 
miliardi di anni fa nell'ardente conflagrazione del big bang. Il più delle volte la 
spiegazione coinvolge un “sottile ritocco" , l'attento e arbitrario aggiustamento dei 
parametri della teoria per accordarla con le osservazioni.

La 
teoria dell'inflazione prevede la creazione continua di baby universi (© Science Photo 
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Library/Corbis)

Molte delle moderne spiegazioni di una freccia del tempo a bassa entropia comportano 
una teoria chiamata inflazione, ossia l'idea che una strana esplosione di antigravità 
abbia rigonfiato l'universo primordiale fino a una dimensione astronomicamente 
grande, dando spazio a ciò che corrisponde a uno stato di entropia molto bassa dal 
quale potrebbero emergere le successive strutture cosmiche. Ma spiegare l'inflazione 
sembra a sua volta richiedere un ritocco ancora più sottile. Uno dei problemi è che, una  
volta iniziata, l'inflazione tende a continuare in modo inarrestabile. Questa "inflazione 
eterna" dovrebbe generare un'infinità di baby universi, rispetto ai quali la possibilità di 
fare previsioni e osservazioni è, nella migliore delle ipotesi, sfuggente. Se questa sia 
caratteristica indesiderabile o al contrario meravigliosa della teoria è oggetto di un 
acceso dibattito; per il momento sembra che l'estrema flessibilità e il potere 
esplicativo dell'inflazione siano al contempo la sua forza più grande e la sua più grande 
debolezza.

Per tutti questi motivi, alcuni scienziati che cercano un'origine a bassa entropia per la 
freccia del tempo trovano insoddisfacente le spiegazioni basate sull'inflazione. "Molti 
oggi stanno cercando di dimostrare in qualche modo naturale perché è ragionevole 
aspettarsi che l'entropia iniziale dell'universo sia molto bassa", dice David Albert, 
filosofo e fisico della Columbia University. "Alcuni pensano anche che la bassa entropia 
all'inizio dell'universo debba essere aggiunta come una nuova legge della fisica."

Quest'ultima idea equivale a cosmologi disperati che gettano la spugna. Per fortuna, ci 
può essere un altra via d'uscita.

Un nuovo lavoro preliminare di Julian Barbour dell'Università di Oxford, Tim Koslowski 
dell'Università del New Brunswick e Flavio Mercati del Perimeter Institute for 
Theoretical Physics suggerisce che forse la freccia del tempo non richieda affatto uno 
stato iniziale sottilmente ritoccato e a bassa entropia, ma che sia invece il prodotto 
inevitabile delle leggi fondamentali della fisica. Barbour e colleghi sostengono che è la 
gravità, e non la termodinamica, a tendere la corda che fa volare la freccia del tempo.

Le loro conclusioni sono state   pubblicate a ottobre sulle “Physical Review Letters” e 
derivano dallo studio di un'approssimazione estremamente semplice del nostro 
universo, una simulazione al computer di 1000 particelle puntiformi che interagiscono 
sotto l'influenza della gravità newtoniana. I tre studiosi hanno studiato il 
comportamento dinamico del sistema usando una misura della sua "complessità" che 
corrisponde al rapporto fra la distanza tra la coppia di particelle più vicine del sistema 
e la distanza tra la coppia di particelle più lontane.

La complessità del sistema è al suo livello più basso quando tutte le particelle si 
fondono in una densa nuvola: uno stato di minimo ingombro e massima uniformità 
abbastanza analogo al big bang. L'analisi del gruppo ha dimostrato che in questo stato 
di bassa complessità sostanzialmente tutte le configurazioni di particelle, 
indipendentemente dal loro numero e dalla loro scala, evolverebbero. Dunque, la sola 
forza di gravità prepara il terreno all'espansione del sistema e all'origine della freccia 
del tempo, il tutto senza dover ricalibrare dei parametri per predefinire una 
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condizione iniziale di bassa entropia.

La teoria gravitazionale del tempo prevede l'esistenza di due frecce del tempo, 
ciascuna delle quali rappresenta il passato dell'altra 

Da questo stato di bassa complessità, il sistema di particelle si espande poi verso 
l'esterno in entrambe le direzioni temporali, creando due frecce del tempo distinte, 
simmetriche e opposte. Lungo ciascuno dei due percorsi temporali, la gravità poi tira le  
particelle in strutture più grandi ordinate e complesse, equivalenti nel modello ad 
ammassi di galassie, stelle e sistemi planetari.

Da qui, il trascorrere del tempo termodinamicamente standard può manifestarsi e 
distendersi su ciascuno dei due percorsi divergenti. In altre parole, il modello ha un 
passato ma due futuri. Come è suggerito dall'indifferenza al tempo delle leggi della 
fisica, la freccia del tempo in un certo senso può muoversi in due direzioni, anche se 
qualsiasi osservatore può vederne e sperimentarne solo una. "E' la natura della gravità 
a strappare l'universo dal suo caos primordiale e a crearne la struttura, l'ordine e la 
complessità", dice Mercati. "Tutte le soluzioni si scompongono in due epoche, che vanno  
all'infinito nelle due direzioni temporali, separate da questo stato centrale che ha 
proprietà molto caratteristiche."

Anche se il modello è rozzo, e non contempla né la meccanica quantistica né la 
relatività generale, le sue potenziali implicazioni sono enormi. Se vale per il nostro 
universo reale, il big bang non può più essere considerato un principio cosmico ma 
piuttosto una fase in un universo che in effetto è senza tempo ed eterno. Più 
prosaicamente, una freccia del tempo a due bracci comporterebbe curiose discordanze 
fra osservatori su lati opposti. "Questa situazione di due futuri mostrerebbe un singolo,  
passato caotico in entrambe le direzioni, il che significa che ci sarebbero 
essenzialmente due universi, uno su entrambi i lati di questo stato centrale", dice 
Barbour. "Se fossero abbastanza complesse, entrambe le parti potrebbero accogliere 
osservatori che percepirebbero il tempo come diretto in direzioni opposte. Qualsiasi 
essere intelligente definirebbe la propria freccia del tempo come in allontanamento da 
questo stato centrale e [quelli dall'altro lato] potrebbero pensare che ora noi viviamo 
nel suo più remoto passato."

E c'è di più, dice Barbour. Se la gravitazione si rivelasse fondamentale per la freccia del  
tempo, questo potrebbe generare prima o poi previsioni verificabili e, in prospettiva, 
condurre a una spiegazione della storia e della struttura del nostro universo osservabile  
meno ad hoc di quella dell'inflazione.

Questa non è la prima rigorosa soluzione a due futuri del problema della freccia del 
tempo. In particolare, nel 2004 il cosmologo Sean Carroll del California Institute of 
Technology e la sua specializzanda Jennifer Chen hanno creato un proprio modello 
ramificato, che ha cercato di spiegare l'origine a bassa entropia della freccia del tempo 
nel quadro dell'inflazione cosmica e della creazione di baby universi. Nel loro 
modelloCarroll e Chen attribuiscono la comparsa della freccia del tempo non tanto a 
un'entropia molto bassa in passato, quanto a un'entropia molto più elevata in entrambi 
i futuri, sostenuta dalla creazione inflazionaria di baby universi.
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A distanza di un decennio, Carroll ha ancora fiducia nella prospettiva che l'aumento di 
entropia sia la sola fonte per la freccia del tempo, senza bisogno di altre influenze 
come la gravità. "Tutto ciò che accade nell'universo per distinguere il passato dal futuro  
è in ultima analisi dovuto al fatto che l'entropia è più bassa in una direzione e più 
elevata nell'altra", dice Carroll. "L'articolo di Barbour, Koslowski e Mercati è buono 
perché si sono rimboccate le maniche e hanno fatto i calcoli per il loro specifico 
modello di particelle interagenti sotto la gravità, ma non credo che sia il modello a 
essere è interessante: lo è l'attenta analisi del suo comportamento... Penso, in 
sostanza, che ogni volta che si ha una collezione finita di particelle in uno spazio molto 
grande si avrà il tipo di comportamento generale che descrivono. La vera domanda è: il 
nostro universo è così? Questa è la questione più difficile."

Insieme ad Alan Guth, il cosmologo Massachusetts Institute of Technology che ha aperto  
la strada alla teoria dell'inflazione, Carroll sta ora lavorando a un tentativo di risposta 
termodinamica alla nuova sfida di una freccia gravitazionale del tempo: Un altro 
modello estremamente semplice di universo basato su particelle che dia naturalmente 
luogo alla freccia del tempo, ma senza l'aggiunta della gravità o di eventuali altre 
forze. Il segreto termodinamico per il successo del modello, dicono, è l'ipotesi che 
l'universo abbia una capacità di entropia illimitata.

"Se assumiamo che non c'è un'entropia massima possibile per l'universo, allora ogni 
stato può essere uno stato di bassa entropia", dice Guth. "Può sembrare stupido, ma 
credo che funzioni davvero, e penso che sia anche il segreto della costruzione di 
Barbour e colleghi. Se non c'è limite alla quantità di entropia, allora si può iniziare da 
qualsiasi punto, e da lì ci si aspetta che l'entropia aumenti quando il sistema si sposta 
per esplorare regioni più grandi dello spazio delle fasi. L'inflazione eterna è il contesto 
naturale in cui invocare questa idea, poiché sembra verosimile che l'entropia massima 
sia illimitata in un universo che si gonfia per l'eternità."

La controversia sulla freccia del tempo viene da lontano, dalle idee del XIX secolo di 
Boltzmann e dai concetti di Eddington del XX secolo, ma, dice Barbour, per molti versi 
il dibattito al suo cuore è senza tempo. "E sta aprendo le porte a un modo 
completamente nuovo di pensare a un problema fondamentale, la natura della freccia 
del tempo e l'origine della seconda legge della termodinamica", dice Barbour. "In realtà,  
stiamo solo indagando un nuovo aspetto della gravitazione di Newton, un aspetto che 
prima non era stato notato. Chissà cosa ne potrebbe derivare con ulteriori lavori ed 
elaborazioni."

"Arthur Eddington coniò il termine 'freccia del tempo', e fece la famosa affermazione 
che il rimescolamento di materia ed energia è l'unica cosa che la natura non può 
annullare”, aggiunge Barbour. "Noi siamo qui, a mostrare al di là di ogni dubbio che 
questo è in effetti esattamente ciò che fa la gravità. Prende sistemi che sembrano 
straordinariamente disordinati e li rende meravigliosamente ordinati. E questo è 
quanto è successo nel nostro universo. Stiamo realizzando l'antico sogno greco 
dell'ordine che emerge dal caos."

(L'originale di questo articolo è stato pubblicato l'8 dicembre 2014   su 
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www.scientificamerican.com

fonte: 
http://www.lescienze.it/news/2014/12/13/news/gravit_origine_freccia_del_tempo_du
e_futuri-2412698/?rss

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

avereunsogno62

“Non lasciare che la giornata termini senza essere cresciuti un pò, senza aver sorriso 

molto, senza avere alimentato i propri sogni. Non fatevi vincere dallo scoraggiamento. 

Non permettete a nessuno di togliervi il diritto di esprimervi - che è quasi un dovere. Non 

desistete dal desiderio di rendere la vostra vita straordinaria.”

—

 

Walt 

Whitman

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

kvetchlandia

426

http://kvetchlandia.tumblr.com/
http://avereunsogno62.tumblr.com/
http://www.lescienze.it/news/2014/12/13/news/gravit_origine_freccia_del_tempo_due_futuri-2412698/?rss
http://www.lescienze.it/news/2014/12/13/news/gravit_origine_freccia_del_tempo_due_futuri-2412698/?rss
http://www.scientificamerican.com/article/2-futures-can-explain-time-s-mysterious-past/


Post/teca

Theoretical Physicist Richard Feynman Playing His Conga     Uncredited and Undated Photograph

“The reason Dick’s (Feynman’s) physics was so hard for ordinary people to grasp was that he did 

not use equations. The usual way theoretical physics was done since the time of Newton was to 

begin by writing down some equations and then to work hard calculating solutions of the equations.  

This was the way Hans (Hans Bethe) and Oppy (J. Robert Oppenheimer) and Julian Schwinger did 

physics. Dick just wrote down the solutions out of his head without ever writing down the 

equations. He had a physical picture of the way things happen, and the picture gave him the 

solutions directly with a minimum of calculation. It was no wonder that people who had spent their 

lives solving equations were baffled by him. Their minds were analytical; his was pictorial.” 

Freeman Dyson (Also, like Feynman, a Noble Prize winning theoretical physicist)
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 blog: superfuji

superfuji

Segui

Non per me

“

a) Tutte le lingue sono alla deriva, perché la deriva è la condizione naturale di tutte le 

lingue vive.

b) Se le lingue cambiano nel tempo, i modelli del passato non possono valere per il 

presente.

c) Profeti di sventura sul futuro dell’italiano ce ne sono da secoli, ma il futuro li ha 

sempre smentiti.

d) Un’età dell’oro in cui tutti parlavano (o scrivevano) bene non c’è mai stata.

e) Parole nuove (e straniere) fanno parte da sempre di un continuo e salutare ricambio 

epidermico.

f) Difendere la purezza di una lingua è assurdo, perché nessuna lingua è mai stata pura.

g) Nella lingua, il confine tra giusto e sbagliato è molto meno netto di quanto si possa 

immaginare.

h) Usare bene una lingua non significa parlare (o scrivere) come un libro stampato.

”

—

 

Perché non si può dire ‘attimino’? Su un libro di Giuseppe 

Antonelli

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

trailserioeilfaceto:
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ricordoeccome:

Gian Maria Volonté nel 1968, all’apice della sua popolarità, abbandonò il set di un film ricco e 

costoso come Metti una sera a cena, regia di Peppino Patroni Griffi, con la motivazione di “non  

voler diventare strumento nelle mani di persone che perseguono interessi che non sono i miei”. 

Ecco, lui per esempio.

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

falcemartelloha rebloggatopolworld

“Bisogna restaurare l’odio di classe. Perché loro ci odiano, 
dobbiamo ricambiare.”

—

 

Edoardo Sanguineti (via 

polworld)

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

curiositasmundiha rebloggatobiancaneveccp

10lustriFonte:

“Immorale qual sono, traggo sempre il più gran piacere 
dai miei peccati. Posso essere fedele ai ricordi, non alle 
persone… Infedeltà significa restituire la persona amata a 
se stessa, alla vita, alla libertà di svilupparsi. L’alternativa 
è infedeltà o doppiezza, ambiguità.”

—

 

Lou Andreas Salomé (via 

10lustri)

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

20141218
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Essere un cronista antimafia in Italia. 
Intervista a Giacomo di Girolamo

Irene Doda
17 dicembre 2014

Rispetto all’enormità del problema, in Italia si parla troppo poco di mafia. È costante il  
rischio che venga ridotta a un fatto di cronaca più o meno grave, più o meno esteso o 
complicato. Un seme che c’è sempre, ma che di tanto in tanto fiorisce. E allora se ne 
parla, con il solito tono tra lo stupito, l’indignato, e nei peggiori dei casi rassegnato.
L’indignazione è più che legittima: ma è davvero questo il modo giusto di raccontarla, 
tra spettacolarizzazione da cronaca nera e mille semplificazioni?
La mafia ha dimensioni titaniche, è vero, ma agisce localmente. E chi vuole parlarne 
dovrebbe seguirla passo per passo in tutte le sue sfumature, a partire dai più piccoli 
soprusi , fino a giungere ai grandi casi di corruzione. Ci vogliono dei media flessibili, 
attenti e fantasiosi. Come il nemico che si propongono di combattere.
In Italia questi media esistono: dal basso, e a partire dalle dimensioni locali, tentano di  
smuovere le coscienze. E  di bucare il silenzio criminale in cui le mafie operano 
impunite.
Ha fatto recentemente un po’ di scalpore – ma non quanto dovrebbe – la storia di Pino 
Maniaci, direttore di Telejato (un’emittente siciliana, di Partinico). Maniaci è stato 
vittima di un grave e codardo atto intimidatorio: l’uccisione (il 3 dicembre) dei suoi 
due cani, mascotte e costanti compagni di tutta la redazione, probabilmente 
malmenati o drogati e successivamente impiccati.
TeleJato non è l’unica redazione a fare informazione antimafiosa in modo capillare: 
sono tante le realtà presenti, soprattutto al Sud (alcuni esempi: I Siciliani, Scatto 
Sociale, Antimafia Duemila, DieciEVenticinque, TP24.it).
Ma combattono contro i mulini a vento dell’omertà e della rassegnazione. Nel silenzio.
Non basterebbe un’enciclopedia per parlare a fondo di queste tematiche. Per questo ho  
deciso di riportare direttamente le parole di Giacomo di Girolamo, direttore di Tp24, 
testata online della provincia di Trapani, che si occupa di raccontare “il territorio in 
diretta”, tramite cronache e inchieste dettagliate.
L’impressione che si ha costantemente, da semplici cittadini è che i vertici politici 
nazionali (esponenti del governo e dei partiti) parlino di criminalità organizzata 
attraverso dei meri proclami. Cosa ne pensa? Esiste una trattazione analitica, al 
livello politico nazionale, del problema della mafia?
La lotta alla criminalità organizzata ha una componente fortemente emotiva. Tutte le 
grandi leggi sono nate dopo fatti sanguinosi. C’è voluto l’eccidio di Pio La Torre 
affinché, nell’82, venisse riconosciuto il reato di associazione mafiosa. Solo dopo la 
strage di Capaci e Via D’Amelio ha preso il via il carcere duro, è nata la Dia, è stata 
regolamentata la confisca dei beni mafiosi. Anche oggi, nel nostro Paese manca una 
legge organica, seria, contro la corruzione e la concussione, e il premier Renzi ne ha 
annunciata una – molto depotenziata, in verità- solo dopo l’operazione “Mafia 
Capitale”. Purtroppo nessuno governo della storia della Repubblica ha messo la lotta 
alla mafia ai primi punti della sua azione di governo, ma l’approccio è sempre 
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emergenziale, repressivo.
Crede che sia importante parlare di mafia in Europa o al livello internazionale? Può 
costituire un valido aiuto oppure l’Italia deve trovare da sola le risorse per 
“espellere il mostro dall’interno”?
Ormai si parla di mafia ovunque, anche in Europa. Queste perché le mafie non sono più 
geograficamente ristrette, ma allargano i loro orizzonti. A tutto questo parlare, però , 
spesso non segue un agire coerente. Per esempio, ancora oggi, in molti paesi europei, il  
reato di associazione mafiosa non esiste (in Inghilterra e in Germania ad esempio), così 
come non è uniforme la disciplina sulla confisca dei beni. Paradossalmente io penso che  
l’Italia, che è il Paese che ha “inventato” la mafia (ed è anche quello che però ha 
“inventato” l’antimafia), possa essere da guida in Europa per questo tipo di approccio, 
perché, sotto certi aspetti, ha la legislazione più avanzata ed efficace, soprattutto 
nell’aggressione ai beni mafiosi. Purtroppo siamo decisamente indietro nella lotta ai 
reati contro la pubblica amministrazione.
Esistono molti giornali online o emittenti che fanno informazione antimafia a 
livello locale. Quanto conta proprio la cronaca locale nel formare una coscienza 
estesa del problema?
Conta. Noi su tp24.it abbiamo scelto di fare del giornalismo di inchiesta e antimafia 
una delle travi del nostro lavoro. Siamo stati i primi e siamo ancora gli unici ad 
approfondire alcuni temi e inchieste. A volte si ha la sensazione, dal numero di lettori 
che abbiamo, dalle mail che riceviamo, che il giorno dopo accada qualcosa, che le 
persone si ribellino e le cose cambino. In realtà non cambia nulla, la capacità di 
adattamento dei siciliani vince sempre su tutto. Ma ciò non toglie che l’azione di 
denuncia e di racconto non vada fatta ugualmente, sia perché raccontare è il senso del 
mestiere – al di là delle reazioni -sia perché nessuno deve avere più l’alibi di non 
sapere. Le cose si sanno, perché noi le diciamo.
Come opera, a quali rischi si espone e quali ostacoli incontra in Italia un giornalista  
che si occupa di criminalità organizzata, anche come semplice cronista o 
collaboratore?
Non può operare. Paga misera, nessuna tutela, nessun aiuto. Noi siamo una realtà più 
unica che rara, ma paghiamo le spese: molti clienti rinunciano ai contratti pubblicitari 
dopo i nostri articoli, le minacce sono all’ordine del giorno, siamo costretti a non 
firmare i nostri articoli per evitare la caccia all’uomo. A ciò si aggiungono le querele e 
le richieste di risarcimento danni. Io stesso ne ho una per 50.000 euro da parte del 
Sindaco del mio Comune, che ritiene che con la mia attività giornalistica io faccia 
cattiva pubblicità alla mia città… Il resto della stampa è assolutamente allineato al 
manovratore, salvo poche eccezioni. Anche perché dalle nostre parti un giornalista per 
campare deve fare altro, è solitamente fa il pubblicitario, o lavora per l’ufficio stampa  
o il collaboratore di questo o quel politico, o prende sottobanco appalti dal Comune, o 
contributi pubblicitari. Quindi non ha intenzione alcuna di andare contro il potente di 
turno…

fonte: http://www.glistatigenerali.com/criminalita_media/essere-un-cronista-
antimafia-in-italia-intervista-a-giacomo-di-girolamo/

-------------------
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I dischi più belli del 2014 secondo Pitchfork

Dall'hip-hop all'elettronica fino al rock, i migliori album dell'anno messi in fila
LK Cultura

Pitchfork è una rivista online statunitense che si occupa soprattutto di musica 
alternativa e indipendente. Nata nel 1995 è diventata una specie di Rolling Stone 
online, un riferimento per gli appassionati di musica alla ricerca di cosa nuove.
Pitchfork è famosa per la sua attenzione alla scena musicale americana e per una 
grande severità nelle recensioni. Da quando è nato, il sito ha dato (escludendo ristampe  
e compilation) il punteggio massimo di 10/10 a meno di venti dischi. E quando sceglie 
gli   album migliori dell’anno, spaziando dall’elettronica all’hip-hop, c’è da ascoltare 
che cosa ha da dire.
La classifica comprende   50 grandi dischi del 2014, noi vi proponiamo i primi 10 con i 
player di Spotify per ascoltarli integralmente (basta essere iscritti, gratis, a Spotify). 
Qui, invece, c'è la lista delle   migliori canzoni del 2014.

10. Our Love di Caribou
9. Pom Pom di Ariel Pink
8. It's Album Time di Todd Terje
7. Benji di Sun Kil Moon
6. To Be Kind degli Swans
5. Ruins dei Grouper
4. Syro di Aphex Twin
3. Lost in the Dream dei The War on Drugs
2. LP1 di FKA twigs
1. Run the Jewels 2 dei Run the Jewels

fonte: http://www.linkiesta.it/migliori-album-2014-pitchfork

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

Acqua e grano alla base del destino 
dell'Impero Romano

 L'efficiente gestione delle risorse idriche destinata alla coltivazione  
di grano fu uno degli elementi che garantì la capacità dell'Impero Romano di fare 
fronte alle necessità alimentari della sua ampia popolazione, anche in funzione della 
variabilità climatica locale. Tuttavia, secondo un nuovo studio, questa efficienza 
determinò una notevole crescita della popolazione e un'urbanizzazione spinta, che a 
lungo andare portarono al collasso lo sfruttamento delle risorse, contribuendo alla 
caduta dell'impero  (red) 
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All'epoca della sua massima estensione, l'Impero Romano abbracciava tre continenti e 
circa 70 milioni di persone. Un fattore determinante per nutrire una popolazione così 
grande fu il metodo efficiente ed organizzato di produzione agricola e di distribuzione 
dei cereali. Ma questa stessa efficienza spinse al limite lo sfruttamento delle risorse, e 
a lungo andare fu decisiva nella crisi dell'Impero. A sostenerlo è uno studio pubblicato 
da Brian Dermody, dell'Università di Utrecht   sulla rivista “Hydrology and Earth System 
Sciences”, organo della European Geosciences Union (EGU).

Dermody e colleghi hanno focalizzato la loro attenzione sulla coltivazione del grano, 
uno dei fondamenti della civiltà romana, ricostruendo in primo luogo le mappe del 
territorio imperiale, la rete dei trasporti e la distribuzione della popolazione, per 
determinare le regioni in cui la produzione agricola e il fabbisogno di cibo erano 
maggiori. Questo ha permesso di stimare i costi di trasporto sulla base delle distanze e 
dei mezzi di trasporto disponibili all'epoca.

Res
ti di un acquedotto romano nei pressi di Luynes in Indre-et-Loire, in Francia. La 
distribuzione dell'acqua era un elemento importante dell'economia dell'Impero Romano 
(Cortesia Daniel Jolivet/Wikimedia Commons)

“Se una certa regione aveva una bassa resa delle coltivazioni di grano, poteva 
importarlo da altre regioni che avevano un surplus di produzione: questo sistema di 
commerci rendeva l'Impero capace di reagire alla variabilità del clima sul breve 
periodo”, ha spiegato Dermody.

La produzione agricola, tuttavia, dipendeva in modo critico dallo sfruttamento delle 
risorse idriche, sempre abbastanza scarse in tutta l'area del Mediterraneo. E quando 
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commerciavano i loro prodotti agricoli, i romani commerciavano anche l'acqua per 
produrli, che costituiva così una sorta di bene virtuale che veniva scambiato. Si stima 
per esempio che per ottenere un chilo di grano occorressero tra 1000 e 2000 litri di 
acqua.

“Le simulazioni mostrano che questo commercio virtuale dell'acqua era concentrato 
nelle regioni più aride, come i centri urbani e la stessa Roma, ma richiedeva il 
contributo di regioni ricche di risorse idriche, come il bacino del Nilo”, ha aggiunto 
Dermody.

Acqua e grano erano dunque fattori determinanti per la prosperità. Lo studio tuttavia 
mostra anche il rovescio della medaglia: l'efficienza nella gestione delle risorse idriche 
permise anche una notevole crescita della popolazione e un fenomeno di intensa 
urbanizzazione. Gli abitanti dell'Impero Romano divennero così sempre più dipendenti 
dal commercio del grano, mentre lo sfruttamento delle risorse più facilmente 
accessibili veniva spinto al limite, fino al collasso degli approvvigionamenti e alla crisi 
dell'Impero nel suo complesso.

“Possiamo imparare molto dallo studio di come le civiltà antiche hanno cercato di far 
fronte ai cambiamenti ambientali”, ha concluso Dermody. “È utile anche fare un 
confronto con lo scenario attuale, che per certi versi è abbastanza simile, se si 
considerano la crescita della popolazione e l'urbanizzazione a partire dalla rivoluzione 
industriale: via via che ci muoviamo verso i limiti delle risorse del pianeta, aumenta la 
nostra vulnerabilità nei confronti di possibili cali nella resa delle coltivazioni”.

fonte: 
http://www.lescienze.it/news/2014/12/16/news/ascesa_crisi_impero_romano_acqua_c
ereali-2413921/?rss

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

Dopo Yesmoke, in carcere dirigenti Tabacchi Chiaravalle

Arrestato il direttore generale e il responsabile dei clienti esteri per contrabbando ed 
evasione
Lk Italia

Dopo l’arresto dei fratelli Messina,   proprietari di Yesmoke, finiscono nei guai anche i 
dirigenti dell’unica altra fabbrica di sigarette italiane, la Manifattura Tabacchi di 
Chiaravalle. La Guardia di Finanza di Ancona ha arrestato il direttore generale e il 
responsabile dei rapporti con i clienti esteri, entrambi ai domiciliari, per contrabbando 
ed evasione fiscale. In carcere sono finite invece altre quattro persone, nell’ambito di 
una inchiesta del Gruppo d’investigazione sulla criminalità organizzata (Gico) delle 
Fiamme Gialle di Ancona per un traffico internazionale di sigarette da 100 milioni di 
euro. Le accuse sono le stesse che lo scorso 27 novembre hanno colpito Giampaolo e 
Carlo Messina, diventati famosi per aver sfidato le multinazionali di Big Tobacco, Philip 
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Morris in testa. 
Secondo l’indagine “Duty Free”, circa 520 tonnellate di sigarette sarebbero partiti 
dalla Manifattura italiana tabacchi di Chiaravalle formalmente destinati ai Paesi extra 
Ue. In realtà, secondo gli inquirenti, le stecche sarebbero invece rimasti nei confini 
europei, con una evasione dell’Iva e delle accise pari a 73 milioni di euro. L’attività di 
contrabbando sarebbe iniziata nel novembre 2011. Agli arrestati viene contestata 
l’associazione per delinquere transnazionale. Su ordine del Gip, le Fiamme Gialle hanno  
sequestrato beni per 78 milioni di euro. 
Lo scorso 27 novembre un’operazione simile aveva colpito la fabbrica delle sigarette 
Yesmoke di Settimo Torinese (Torino), l’unica insieme alla Manifattura di Chiaravalle a 
produrre sigarette in Italia. L’accusa, anche per loro, è di contrabbando di sigarette ed 
evasione dell’Iva e delle accise pari a 90 milioni di euro per una parte delle stecche 
prodotte, quelle che dovevano essere destinate ai Paesi extra Ue e che invece 
sarebbero rientrate in Europa senza essere tassate. 

fonte: http://www.linkiesta.it/manifattura-tabacchi-chiaravalle

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

18 dic
Le top ten 2014 di Manteblog

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno e alla luce del malcostume dilagante, il tenutario 
qui desidera tranquillizzare i suoi lettori. Non pubblicherà alcuna lista dei migliori 
dieci libri, film, dischi, serie tv, app, PC, aspirapolveri del 2014.

fonte: http://www.mantellini.it/2014/12/18/le-top-ten-2014-di-manteblog/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini
%2Ffeed+%28manteblog%29

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

16 dic

L’Ulivo, nostalgie ed equivoci

La curiosa polemica prenatalizia sulle “nostalgie dell’Ulivo” e il successivo invito per 
Prodi a Palazzo Chigi (dai contenuti ancora incerti) esigono forse alcuni piccoli puntini 
sulle i, di carattere storico ma non solo.

1. Al primo giro (1996) l’Ulivo ha governato due anni, lasciando in eredità soprattutto il  
pacchetto Treu. Era un pasticcio politicista messo insieme a tavolino, senza una 
radicazione nel Paese che non fosse quella residuale del vecchio Pci e della sinistra Dc. 
Quindi in sostanza un patto elettorale che andava da Lamberto Dini ai comunisti di 
Crucianelli, che vinse le elezioni grazie al meccanismo della “desistenza” con 
Rifondazione: una maggioranza aritmetica e di Palazzo. Ebbe, certo, il merito di 
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sconfiggere Berlusconi, e di fatto era stata creata per quello. Si dissolse due anni dopo,  
come noto. Escluderei che il riferimento nostalgico possa essere a quella roba lì.
2. Al secondo giro, nel 2006, le cose un po’ migliorarono perché la coalizione trasse la 
sua legittimità dalle primarie, che portarono ai gazebo 4,3 milioni di persone, record 
imbattuto. Qualche problemino politico era tuttavia evidente dal pesantissimo 
programma (281 pagine) scritto per mettere insieme una coalizione che andava dai 
Mastella ai No global. Anche questo tentativo, dopo aver vinto in modo assai risicato le 
elezioni, durò due anni e implose per scazzi interni senza lasciare tracce concrete nel 
Paese.
3. Dal 2008 in poi sono successe molte cose non solo nella politica (la nascita del Pd, il 
fenomeno Grillo, le larghe intese, la scalata del Pd da parte di Renzi, etc) ma 
soprattutto nella base sociale del Paese. Quella divisione semplice in due su cui doveva 
basarsi la Seconda repubblica (centrodestra versus centrosinistra) è – diciamo – in grave 
crisi. Più che altro perché dal punto di vista concreto, cioè negli atti legislativi, le due 
aree hanno finito per essere quasi indistinguibili. Non so, pensate che Alfano è stato 
ministro in tutti i gioverni politici che si sono succeduti dal 2008 a oggi e avete una 
discreta metafora di questa notte in cui tutti i gatti sono bigi.
Oggi l’astensionismo viaggia verso il 50 per cento e una parte crescente di Paese – 
quella che Ferragina   chiama “la maggioranza invisibile” – non si sente rappresentata né 
dal centrodestra né dal centrosinistra.
I perché sono molti e qui non è il caso di approfondirli tutti.
Quello su cui invece oggi si può forse riflettere è che:
1. quell’Ulivo lì, quello del 1996 e del 2006, non ha più molto senso, perché troppo cose  
sono accadute in mezzo, sia nella politica sia (soprattutto) nel tessuto del Paese, fuori 
dai Palazzi;
2. una coalizione volta a rappresentare concretamente gli interessi dei più deboli 
(precari, disoccupati, “working poor” o “retired poor”, appunto) avrebbe invece un 
gran senso, ma non è alle viste, dato che l’amalgama dei deboli oggi non è compatto né  
organizzato come la classe operaia nel ‘900, anzi.
3. infine, tutto questo non c’entrerebbe comunque niente con l’attuale Pd, con 
rispetto.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/12/16/lulivo-nostalgie-ed-
equivoci/

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

16 dic

Debunking Napo

«Il forte consenso espressosi nelle elezioni del 25 maggio per il partito che guida il 
governo italiano ha oggettivamente garantito accresciuto ascolto e autorità all’Italia 
nel concerto europeo».
Mai sentito nella storia della Repubblica un endorsement così smaccato da parte del 
Capo dello Stato per uno dei partiti presenti in Parlamento, mai. Notare l’avverbio, 
“oggettivamente”, che elimina sul nascere ogni ipotesi o opinione diversa.
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«Il governo italiano ha potuto operare validamente, e con senso di maggior sicurezza, 
in un clima nuovo di attenzione, per porre al centro dello sforzo comune esigenze, 
elaborazioni, proposte per un nuovo corso delle politiche finanziarie e di bilancio dei 
Ventotto, oltre i limiti divenuti soffocanti e controproducenti della “austerità».
Qui all’endorsement per Renzi si aggiunge un’annotazione un po’ grottesca: è stato 
proprio lui l’inventore di Mario Monti e del suo governo, quello dell’austerità, appunto.
«Il tema delle riforme necessarie per determinare condizioni idonee allo sviluppo degli 
investimenti, alla creazione di nuovo lavoro, alla maggior produttività e competitività 
delle nostre economie ha oramai assunto dei contorni precisi, un’ampia articolazione 
concreta. E in questo senso bisogna considerare il programma di riforme messo a fuoco 
dal Presidente Renzi e dal suo governo: si tratta di un programma vasto, da scaglionare 
nel tempo complessivo che lo stesso governo ha voluto assegnarsi: ma che ha dato il 
senso di quale cambiamento fosse divenuto indispensabile, e non più eludibile o 
rinviabile».
Il Jobs Act “ineludibile e non rinviabile”: qui si arriva all’endorsement ad legem. Una 
legge peraltro che incontra opposizione aspra in Parlamento ma anche da parte di 
qualche centinaio di migliaia di persone nelle piazze, su cui quindi il Paese è 
profondamente diviso.
«Non posso non richiamare quanti vogliano mantenere e far registrare dissensi su 
questa riforma a non farlo con spregiudicate tattiche emendative che portino a colpire 
la coerenza sistematica della riforma».
Qui invece si parla della riforma del Senato spiegando all’opposizione (e alla minoranza  
dem) cosa può fare e cosa no in Parlamento. Vietato colpire la “coerenza sistematica” 
della proposta Boschi. Illuso quindi chi pensava che fare opposizione secondo la legge e 
i regolamenti valesse più delle regole arbitrariamente dettate da Napolitano.
«Adoperarsi per tornare indietro rispetto alla oramai sancita trasformazione del Senato  
in espressione significherebbe solo vulnerare fatalmente la riforma, il suo senso, la sua 
efficacia. Rispettare, pur nel dissenso, la coerenza delle riforme in gestazione – sul 
bicameralismo, sui rapporti tra Stato e Regioni, e anche sull’altro, fondamentale tema 
della legge elettorale – è un dovere di onestà politica e di serietà istituzionale».
Qui andiamo oltre: si dà per “sancita” una riforma costituzionale che invece è stata 
approvata solo una volta in un solo ramo del Parlamento, mentre la Costituzione 
prevede due passaggi in ogni Camera più l’eventuale referendum popolare. Quindi si dà  
dei disonesti e dei poco seri a quanti si oppongono a questa riforma e all’Italicum.
«Il governo ha mostrato un tasso di volontà riformatrice e di determinazione politica e 
istituzionale che ha riscosso riconoscimenti e aperture di credito assolutamente 
notevoli sul piano internazionale. Si sono in sostanza messi in moto processi di 
cambiamento all’interno, e un fenomeno di attenzione fiduciosa dall’esterno».
Un altro endorsement per la maggioranza, intermediato “dall’esterno”, a cui viene 
attribuito un credito “assolutamente notevole” (notare, di nuovo, l’avverbio che non 
lascia margini di discussione in merito).
(Ci sono) «sfide e rischi sul piano della sicurezza interna, cui bisogna dare maggiore 
attenzione non solo nel “giorno per giorno”, ma in termini strategici, dinanzi al 
manifestarsi e al fermentare di pulsioni violente e di tendenze alla delegittimazione 
delle nostre istituzioni, tra le quali le stesse forze di polizia».
Se i poliziotti menano, quindi, non si deve più dire.
«Tutto ciò deve indurre al massimo senso del limite, al massimo rispetto della legge e 
del costume civile».
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Sul rispetto della legge non ci sono dubbi, ma anche il rispetto dell’articolo 87 della 
Costituzione – “il Capo dello Stato rappresenta l’unità nazionale” – sarebbe gradito. 
Questo invece è stato un discorso tutto per una parte e contro le altre, per una 
manciata di leggi e contro chi vi si oppone.
«Non possiamo essere ancora il Paese attraversato da discussioni che chiamerei 
ipotetiche: se, quando e come si possa o si voglia puntare su elezioni anticipate, da 
parte di chi e con quali intenti; o se soffino venti di scissione in questa o quella 
formazione politica, magari nello stesso partito di maggioranza relativa. È solo tempo –  
e inchiostro – che si sottrae all’esame dei problemi reali, anche politici, che sono sul 
tappeto; è solo un confuso, nervoso agitarsi che torna ad evocare, in quanti seguono le 
vicende dell’Italia, lo spettro dell’instabilità».
Ah sì, anche il rispetto dell’articolo 21 della stessa Costituzione sarebbe gradito. Che 
per l’uso dell’inchiostro, e della tastiera, non prevede la richiesta del permesso al 
Quirinale.
(qui il discorso integrale)

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/12/16/debunking-napo/

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

Cinema, è morta Virna Lisi. L'attrice aveva 78 anni

L'attrice era nata ad Ancona nel 1938
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Roma 18 dicembre 2014E' morta oggi Virna Lisi. L'attrice dalla bellezza splendente, 
aveva 78 anni. Premiata a Cannes, due Davide di Donatello alla carriera, è stata 
interprete intensa al cinema e in tv.

Pur avendo iniziato la carriera giovanissima con tipici ruoli sentimentali era passata a 
dar vita a stereotipi femminili come la 'ragazza per bene', pronta a ogni compromesso 
per raggiungere il successo, o ancora la bella di turno in film storico-avventurosi. 
BIonda e raffinata aveva saputo costruire con la maturità una fisionomia di attrice 
dalle ricche sfumature e capace di mettersi in gioco in ruoli di donna altera e dal 
carattere forte. Ha così vinto per le sue interpretazioni come migliore attrice il David 
di Donatello nel 1980 per La cicala di Alberto Lattuada e la Palma d'oro al Festival di 
Cannes nel 1994 per La regina Margot di Patrice Chéreau; nel 1996 le è stato inoltre 
conferito uno speciale David per il prestigio della sua carriera.

Dalla dirompente personalità tipica delle maggiorate che dominavano negli anni 
Cinquanta il cinema italiano, Virna Lisi esordì nel 1953 interpretando un film 
d'ambiente napoletano … E Napoli canta! di Armando Grottini. Il grande pubblico 
imparò a conoscerla quando prese parte, assieme a Marisa Allasio, a Le diciottenni 
(1955) di Mario Mattoli e soprattutto quando, nel 1957, interpretò un fortunato 
Carosello televisivo diretto da Luciano Emmer e finalizzato a pubblicizzare uno 
sciroppo. L'attrice lavorò molto anche all'estero, sfruttando il proprio fascino 
internazionale: comparve in un film di grande successo come La tulipe noire (1964; Il 
tulipano nero) di Christian-Jacque, al fianco di Alain Delon. Il grande pubblico italiano, 
che era abituato a vederla soprattutto in film avventurosi e mitologici, come Romolo e 
Remo (1961) di Sergio Corbucci, continuò a conoscerla grazie alla pubblicità (questa 
volta di un dentifricio, che valorizzava il suo sorriso) e rimase sorpreso dalla sua 
trasformazione in attrice sexy in La telefonata (episodio del film Le bambole, 1965, di 
Dino Risi), dove provoca uno sconvolto Nino Manfredi.

Con ruoli simili partecipò anche a Signore & signori (1966) di Pietro Germi, Le dolci 
signore (1967) di Luigi Zampa e Arabella (1967) di Mauro Bolognini. Puntò 
contemporaneamente sull'eleganza e sull'immagine di donna seducente e provocante 
anche la sua carriera hollywoodiana, che proseguì parallelamente e la portò a lavorare 
con registi quali Stanley Kramer (1969, Il segreto di Santa Vittoria) e con attori come 
Jack Lemmon (1965, Come uccidere vostra moglie, di Richard Quine), Frank Sinatra 
(1966, U-112 Assalto al Queen Mary, di Jack Donohue) e Tony Curtis (1966, Due assi 
nella manica, di Norman Panama).

Negli anni Settanta in Italia è stata di notevole rilievo la sua partecipazione in Al di là 
del bene e del male, diretto nel 1977 da Liliana Cavani: proprio con il ruolo di Elisabeth  
Nietzsche ha impresso alla sua carriera una svolta verso ruoli più sfaccettati, 
raffinatamente calibrati mediante una recitazione più consapevole e matura. Dagli anni  
Ottanta ha riacquistato grande popolarità televisiva, non tanto per la sua 
partecipazione al kolossal Cristoforo Colombo (1985) di Lattuada, quanto grazie al 
fortunatissimo sceneggiato E non se ne vogliono andare! (1989) diretto da Giorgio 
Capitani, alla soap opera Passioni e ad altre serie e film televisivi.
- See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Cinema-Roma-morta-attrice-
Virna-Lisi-05c98aa8-0dcb-45df-85ee-da608a0e8df2.html#sthash.j9DIiCQe.dpuf
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fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Cinema-Roma-morta-attrice-Virna-
Lisi-05c98aa8-0dcb-45df-85ee-da608a0e8df2.html

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

3ndingha rebloggatounicorn-meat-is-too-mainstream

zacheta.artFonte:
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deadsymmetry:

Wilhelm Sasnal
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------------------------------

magiadelsogno

La verità è che non siamo mai pronti 

nè abbastanza sicuri di nulla.

Si prova, si sbaglia, si soffre e si spera di crescere.

In fondo è la prima volta per tutti.

La vita richiede molta pratica

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

buiosullelabbraha rebloggatocavaliereinesistente

ggazelleFonte:

“Posso dirti, amore, che non mi sono mai svegliato con una donna mia al fianco, che chi 

ho amato non mi ha mai preso sul serio, e che ignoro lo sguardo di riconoscenza che una 

donna rivolge a un uomo? E ricordarti che, per via del lavoro che ho fatto, ho avuto i 

nervi sempre tesi, e la fantasia pronta e precisa, e il gusto delle confidenze altrui? E che 

sono al mondo da quarantadue anni? Non si può bruciare la candela dalle due parti – nel  

mio caso l’ho bruciata da una parte sola e la cenere sono i libri che ho scritto.

Tutto questo te lo dico non per impietosirti – so che cosa vale la pietà, in questi casi – ma 

per chiarezza, perché tu non creda che quando avevo il broncio lo facessi per sport o per 

rendermi interessante. Sono ormai di là dalla politica. L’amore è come la grazia di dio – 

l’astuzia non serve. Quanto a me, ti voglio bene, Pierina, ti voglio un falò di bene. 

Chiamiamolo l’ultimo guizzo della candela. Non so se ci vedremo ancora. Io lo vorrei – in  

fondo non voglio che questo – ma mi chiedo sovente che cosa ti consiglierei se fossi tuo 

fratello. Purtroppo non lo sono. Amore.”

—

 

Cesare Pavese in una lettera dell’agosto 1950 (via 

cavaliereinesistente)
---------------------

buiosullelabbraha rebloggatobatchiara

365wonderlandadventuresFonte:

“Sono innamorata dello smettere. A suo modo è un’arte, se ci pensate. Smettere bene 

richiede un innato senso della bellezza; bisogna saper sentire il momento della svolta, 

proprio quando il desiderio fa la sua comparsa, quello è il momento di darci un taglio, 
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giù deciso, l’istante in cui lo smettere è maturo come una pesca che si fa dolce sull’albero: 

crack, si spacca il picciolo, la pesca cade per terra, nera e argento di mosche.”

—

 

Aimee Bender - Un segno invisibile e mio (via 

claire78)

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

OLTREVERE LO SANNO ANCHE I SASSI: IL “MIRACOLO CUBANO” È FRUTTO DEL 
PLURIDECENNALE LAVORO DI UN ALTO PRELATO, IL CARDINALE CUBANO JAIME 
LUCAS ORTEGA Y ALAMINO, CHE È STATO IL REGISTA DELL’ELEZIONE DI 
BERGOGLIO NEL 2013

Ortega si è applicato al processo di disgelo con gli Stati Uniti, creando un vero e proprio ponte tra i 
due paesi con tappa obbligata in Vaticano - Si capisce, finalmente, perché nei giardini vaticani il 28 
agosto sia comparsa proprio una statuetta della Virgen de la Caridad del Cobre, santa patrona dei 
cubani: vegliava sulle trattative…

DAGOREPORT

 ratzinger e il cardinale alamino
 
A Pittibimbo non è parso vero, dopo la fantastica gaffe delle quattro bottiglie di vino 
regalate a un astemio papa Francesco, di recuperare elogiandolo il più presto possibile,  
via Ansa, per «il suo interessamento e il costante sostegno» che «hanno svolto un ruolo 
cruciale nello scrivere una pagina storica» tra Washington e L’Avana.
 
Ma Oltrevere lo sanno anche i sassi: il miracolo avvenuto a Cuba è il risultato del 
pluridecennale lavoro di un alto prelato, il cardinale cubano Jaime Lucas Ortega y 
Alamino, che forse non casualmente è pure stato il kingmaker della miracolosa elezione  
di Francesco nel 2013.
 
Qualcuno ricorderà come, durante il conclave, Ortega avesse distribuito ai colleghi 
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elettori l’intervento dell’allora cardinale Bergoglio sulle periferie, esistenziali e 
fisiche, che abbisognavano della missione evangelica della Chiesa. Che dire? Un grande 
successo.
 
Ora c’è il bis. Con la stessa pazienza e con lo stesso fare mite, tanto apprezzati non 
solo da Francesco (che stravede per lui, al punto da lasciargli l’incarico di primate 
all’Avana anche oltre i limiti di età) ma anche da Benedetto XVI nel suo viaggio a Cuba 
prima della grande rinuncia, Ortega si è applicato al processo di disgelo con gli Stati 
Uniti, creando un vero e proprio ponte tra i due paesi con tappa obbligata in Vaticano.
 
Più che una diplomazia parallela, si è trattato di una vera e propria triangolazione 
diplomatica che all’Avana ha sancito anche la fine delle ostilità tra Castro e la Chiesa, 
tra stato e religione. Un risultato storico. Si capisce perciò, finalmente, perché nei 
giardini vaticani il 28 agosto sia comparsa proprio una statuetta della Virgen de la 
Caridad del Cobre, detta Cachita, che è la santa patrona dei cubani: vegliava sulle 
trattative.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/oltrevere-sanno-anche-sassi-
miracolo-cubano-frutto-90944.htm

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

LUTTO NEL CINEMA ITALIANO: E' MORTA LA GRANDE VIRNA LISI - L'ULTIMA 
INTERVISTA AL "FATTO": "DOPO ESSERMI SENTITA DIRE PER UNA VITA 'CONTA 
FINO A DIECI PRIMA DI PARLARE', NON HO PIU' RECINTI NE' OBBLIGHI. MI SENTO 
LIBERA"

Virna Lisi memories: “Amavo la semplicità di Mastroianni oggi se fai l’attore, ma non sei depresso, 
non vai dallo psicanalista, non sei nessuno” - “Ho cercato di imbruttirmi tutta la vita perché della 
bellezza non me ne è mai fregato niente ma pagherei per fermare il tempo: sapeste quanto me 
rompe invecchià”…

Malcom Pagani e Fabrizio Corallo per il “Fatto quotidiano” - del 29 settembre 2014
 
Le chiamavano esigenze di scena: “Devo farmi coraggio, dare uno schiaffo a Gassman, 
essere credibile. Allora mi carico, parto e gli mollo una sberla. La troupe esulta ‘brava 
la Lisi, anvedi Virna’. Da copione, Vittorio avrebbe dovuto restituirmi il ceffone un 
minuto dopo. Lo fece con gusto proprio quando io me l’ero già scordato. Sentii 
muoversi i denti, mi arrivò una cinquina mostruosa”.
 
Dietro il sipario dei suoi 100 film, le storie di Virna Lisi hanno il timbro ruvido del 
malanno stagionale: “Ho un po’ di raucedine” e il guinzaglio sciolto dell’età che libera 
le prudenze: “A 77 anni, finalmente, dico un po’ quel che mi pare e piace”.
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Ci sono cani e quadri, alberi e poltrone, ricordi e incidenti di percorso che quasi 
immobile, sul divano, nel contegno di un lungo vestito nero e di un mestiere tenuto 
ostinatamente diviso dalla realtà, Lisi mette a fuoco senza strabismi: “Oggi se fai 
l’attore, ma non sei depresso, non vai dallo psicanalista, non ti dai un tono o non hai 
drammi intellettuali, non sei nessuno. Amavo la semplicità di Mastroianni. Marcello era  
il mio preferito. Si metteva lì, recitava, aspettava le gamella con le polpette della 
madre – la gioia sua – e poi nelle pause pomeridiane dormiva felice”.
 
Per le sue interpretazioni Lisi ha vinto a Cannes, accumulato David di Donatello e Nastri  
d’Argento, sperimentato i riflessi dorati di Hollywood sulla sua pelle: “I film a cui 
partecipavo incassavano molto e io ero prigioniera dell’allucinante logica degli Studios.  
Gabbia dorata, parrucchieri al seguito, autisti, lusso e isolamento. Non potevo andare 
neanche al supermercato”.
 
Vincendo il pregiudizio che la voleva splendente e niente più: “Ho cercato di 
imbruttirmi tutta la vita perché della bellezza non me ne è mai fregato niente. Che 
meriti hai per il tuo aspetto?”. Virna ha smesso di crucciarsi: “E meno male che non ci 
ho riflettuto, perché a concentrarmi troppo sulle sciocchezze e sulle rughe chissà dove 
sarei finita”.
 
Dove sarebbe finita?
Nell’isola dei nevrotici. Ma li avete visti i maschi ossessionati dal loro profilo? Questi 
che se credono belli e si specchiano tutto il giorno me fanno una gran pena. Negli 
uomini il narcisismo è parente stretto dell’omosessualità. La donna lo capisce subito, il 
bluff lo svela in un minuto.
 
Suo padre che uomo era?
Lui era bello davvero. Un marchigiano alto, con il baffo alla Clark Gable, commerciava 
in caramelle e invitava me e mia sorella a limitare le dolcezze: “Diffidate da chi vi 
mette una mano sulla spalla”. Sembra niente, ma per decenni, a ogni spalla sfiorata da 
un estraneo, ci irrigidivamo subito. Un incubo.
 
Suo padre osteggiò il suo percorso?
Lo favorì. Un giorno mi prese all’uscita di scuola e mi portò da un suo amico, il padre di  
Giacomo Rondinella. Era l’epoca della commedia musicale napoletana, feci dei provini 
ed esordii nel ruolo di una contadina che si scopre contessa.
 
Si intitolava …E Napoli canta. L’ha mai rivisto?
Mai. Non mi rivedo mai. Non mi piaccio, non sono stata una di quelle attrici che appena  
dato lo stop corrono al monitor a controllare il risultato. Però ero brava, imparavo la 
parte senza incertezze e quando le amichette dei produttori, certe belvette che non 
avete idea, non si accaparravano la parte in anticipo, venivo anche assoldata. Ero 
concreta, senza fronzoli. Eredità di un’infanzia allegra, pur nelle ristrettezze 
pazzesche. Nella prima casa romana, dopo un triennio barese, dividevamo 
l’appartamento con altre due famiglie.
 
Non era esattamente come dividere il set con altre decine di persone.
Mi accorsi di poter stare anch’io nella recitazione affrontando Orgoglio e Pregiudizio. 
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Nei primi sceneggiati tv andava tutto in diretta e per l’evento si fermava l’Italia. C’era 
un’aspettativa enorme. Tremavano e piangevano anche i grandi attori. Io ero serena, 
vai a capì perché. Pensare che avrei voluto fare la biologa.
 
Ricorda la pubblicità di quel dentifricio tedesco, il Chlorodont?
L’unica che abbia accettato di fare e ancora mi tormentano. Lo slogan era di Gualtiero 
Marchesi: “Con quella bocca può dire tutto ciò che vuole”. Quando D’Alema ha 
riesumato la battuta per provocare Renzi ho pensato a una sola cosa.
 
Quale?
È uno che avrà l’età giusta per ricordarsi ’sta cosa, Massimo D’Alema.
 
Lei che età si sente?
Quella in cui pagherei per fermare il tempo. Sapeste quanto me rompe invecchià. Sei 
più maturo, più consapevole e più esperto. Tutto vero, ma alla fine, che ti importa di 
essere più consapevole? Sapete cosa mi manca? La febbre di fine anni ’50, la 
spensieratezza gioiosa dei ’60, non avete idea di quanto tutto fosse più bello. Mio 
marito lo conobbi proprio allora.
 
Franco Pesci, architetto, ex dirigente della Roma Calcio.
Il massimo che si possa desiderare in un uomo. Serietà, senso dell’umorismo, 
generosità. Era di una simpatia straordinaria, mio marito. Non posso parlare di lui, ci 
penso sempre. (Si commuove, sospira, cambia segno al ricordo, cerca e trova una via 
d’uscita). Dal contratto con la Paramount mi liberò un suo colpo di genio.
 
Racconti.
Avrei dovuto interpretare Barbarella per la regia di Roger Vadim, ma dei ruoli da 
bellona svampita, di dire buongiorno e buonasera in presa diretta in una lingua che non 
conoscevo e dei ritmi deliranti imposti dalla major non ne potevo più. Non mi divertivo.  
Così dissi no e con gli americani iniziò la rumba. Riunioni, minacce legali, avvocati sul 
piede di guerra. All’ennesimo consesso aspro, Franco vide una foto sul tavolo del 
produttore. Una bella famiglia. Moglie, bambini, scenari campestri sullo sfondo. Gli 
venne l’idea e parlò.
 
E cosa disse?
“Io e mia moglie vogliamo tre figli, ne abbiamo solo uno e da stasera stessa cercheremo  
il secondo”. Quelli sbiancarono. La discussione si era spostata sull’unico piano che li 
terrorizzasse davvero. Rimanere incinta significava rinunciare all’attrice e 
interrompere la produzione per molti mesi. Mi liberarono e scelsero Jane Fonda.
 
Lei ha avuto un solo figlio, Corrado.
Peccato. Altri li ho persi e poi purtroppo non son più venuti. Il mondo è strano e come 
sempre, chi ha il pane non ha i denti. C’è chi li fa, i figli, e poi li butta. All’unità della 
famiglia invece ho sempre creduto, non dico che sia l’unica soluzione possibile, ma è 
stata quella che mi somigliava di più.
 
C’era un vero affetto a casa nostra ed esistevano le priorità. Il lavoro non è mai stato 
l’unico motore dell’esistenza. Certe freddezze che avevo visto a casa di Dino De 
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Laurentiis mi sconvolgevano. Silvana Mangano lo comandava a bacchetta. Lo chiamava 
per cognome e Dino, sottomesso, rispondeva come se niente fosse.
 
Memorie americane?
Li ho conosciuti tutti, i buoni e i cattivi. I simpatici e gli antipatici, gli sbruffoni, i 
cialtroni e gli inadeguati.
 
Partiamo dai simpatici?
Jack Lemmon, adorabile. Tony Curtis, bambina deliziosa sempre ammantata dai suoi 
cento spray. David Niven, uno straordinario signore. Frank Sinatra, circondato dalle 
guardie del corpo con improbabili cravatte a forma di telefono.
 
Sinatra la corteggiò?
Neanche un po’. Stava con Mia Farrow, era gentile, e aveva la voce più bella del mondo.  
Ma come tipo, insomma, non è che trasmettesse sogni di evasione. Però era simpatico e  
in mondo in cui gli insopportabili non mancavano, rappresentava comunque 
un’eccezione.
 
Era insopportabile anche Giorgio Strehler?
Lui era solo un grande regista dal carattere duro. Non mangiava mai e di conseguenza 
considerava irrilevante anche la nostra nutrizione. Mia madre, per non farmi svenire, 
mi portava di nascosto le banane. Giorgio aveva frequenti attacchi d’itterizia, ci tirava 
le sedie, imprecava, ci diceva di tutto.
 
Qualche nome tra gli insopportabili?
Sul set de La ragazza e il generale, ma già eravamo lontanissimi da Hollywood, Rod 
Steiger mi spezzò la caviglia con un calcio. Era geloso della simpatia che mi 
dimostravano i nostri compagni di lavoro e si vendicò a modo suo. Stavamo correndo sul  
ciglio di un ponte, in mezzo a un freddo cane e Steiger mi colpì per farmi inciampare. 
Nessuno si era reso conto di cosa fosse successo davvero, io mi feci due mesi di film con  
il gesso. Ho anche bellissimi ricordi, ma qualche stronzo sul set l’ho incontrato pure io. 
Si è sentito bene stronzo? In caso contrario lo ripeto (ride).
 
Si è sentito.
Qualche compagno di avventura si rivelò sgradevole. Stanley Baker, nei mesi in cui 
aspettavo Corrado, prima di parlarmi a pochi centimetri dal viso non dimenticava mai 
di ingurgitare interi spicchi d’aglio. Joseph Losey, il regista di Eva, mi detestava. Anzi, 
da omosessuale represso e misogino, detestava le donne in generale. La lista dei mostri 
sarebbe lunga. Anche Eva poi era un film triste. Io avrei fatto solo commedie, ma i 
registi volevano vedermi piangere.
 
Le capita ancora di ridere?
Al cinema sempre di meno perché quelli che mi facevano ridere non ci sono più. Rimane  
la grandezza della vecchia scuola.
 
Totò, Dino Risi, Tognazzi, Manfredi.
Ho lavorato con tutti e quattro. Manfredi era bravo, ma dal vivo latitava nei guizzi 
memorabili. Tognazzi era simpatico. Dino Risi spiritoso, bello e intelligente. Totò invece  
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sembrava estremamente confusionario, dimenticava le battute, andava a braccio. Io 
avevo studiato e non capivo come potesse presentarsi impreparato e rendere al 
contrario così tanto .
 
La vecchia scuola, dicevamo.
L’altra notte per caso ho visto in tv un frammento di Proietti impegnato a spiegare tra 
gli imbarazzi il sesso ad alcuni ragazzi. Ho riso fino alle lacrime.
 
Nelle vecchia scuola sosta anche Giorgio Albertazzi. “Simmetrica senza scompensi. 
Non suscita nulla. Annoia come Piero Della Francesca” diceva di lei.
Ma dimme te, ma che ha detto così davvero? Lui è sempre troppo intelligente. Ama i 
cappelli, le sciarpe e le massime. A patto che ovviamente siano le sue. Quando arrivano  
a una certa età alcuni artisti non si sentono apprezzati e fanno di tutto per farsi 
notare.
 
Albertazzi non ha mai nascosto la sua simpatia per la destra.
E che problema c’è? Io non ho mai votato a sinistra in vita mia. Poi a costo di essere 
qualunquista vi dico la verità: destra, sinistra, centro, non so. Mi pare che una volta 
eletti i deputati facciano i cavolacci loro. Vanno in Parlamento e iniziano a mettere i 
soldi da parte per loro e per le generazioni a venire. Anche se nessuno mi ha mai 
chiesto cosa ne pensassi, l’ho sempre vista così. Non credo di essermi sbagliata di 
molto. I tempi sono atroci. Prima gli stupidi si limitavano a tacere. Adesso parlano e 
quel che è peggio, pensano. Se pensano anche gli stupidi siamo veramente nei casini.
 
È vero che le è simpatico Berlusconi?
Assolutamente no o almeno non in modo particolare. Ha sbagliato tante cose, non si è 
saputo gestire, si è fatto prendere in giro da chiunque. Mai capito perché uno come lui,  
uno che poteva godersela veramente, sia sceso in politica andando incontro a processi e  
controprocessi. Io lavoro da una vita e continuo a lavorare, ma so benissimo perché lo 
faccio. Non ho messo una lira da parte e non ho alternative. E comunque l’Italia non ce 
la fa.
 
Così come è ridotta non si riprende più. Siamo pieni di burocrati, di imbecilli che 
mettono un timbro in ufficio per giustificare la loro esistenza, di persecutori della 
ricchezza altrui in divisa d’ordinanza. Appena arriva una bella barca in un porto 
italiano, ecco Guardia di Finanza, Polizia e Carabinieri pronti ad assaltarla in banchina.  
Poi dicono che i turisti fuggono. Io mi chiedo: perché mai dovrebbero rimanere in un 
Paese che dimentica di rispettare chiunque, iniziando dai suoi padri nobili?
 
A chi si riferisce?
Prenda Pietro Germi. Uno dei più grandi registi d’Italia, forse il più grande. Un 
solitario, un eretico, un genio. Gli avessero dedicato una strada, una piazza, un 
Festival. Niente. Non era comunista, è vero, ma com’è ’sto fatto che se uno è 
comunista lavora e se non lo è non lavora più?
 
Lei con Germi ha lavorato. Il film era Signore & Signori. Vincitore a Cannes nel 
1966.
Gran film e set tutt’altro che divertente. Grandi tensioni, atmosfera un po’ cupa. Mi 
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ricordo dello sceneggiatore Luciano Vincenzoni. Allegro da morire, ma appena c’era una  
donna in vista potevi star certo che lui le sarebbe saltato addosso.
 
A Cannes lei tornò per trionfare quasi trent’anni dopo.
Merito di Patrice Chèreau. Lessi il copione e in un attimo divenni la Regina Margot. 
Sedute interminabili di trucco, logorio durante la lavorazione, impegno folle. Anche se 
ero quasi irriconoscibile, il film di Patrice è una delle scommesse di cui vado più 
orgogliosa.
 
Nella sua seconda vita si è truccata spesso.
Incontravo registi che mi deformavano. Lattuada, per La Cicala, mi fece ingrassare 
quasi dieci chili. Vassoi di roba a ogni ora del giorno. Non facevo altro che mangiare. 
Tra una trasformazione e l’altra, però, non mi è mai venuto in mente di alterarmi i 
connotati. Fumavo un pacchetto e mezzo di sigarette al giorno e ho smesso, ma dal 
chirurgo plastico sono stata lontana. Chi varca la porta, si siede e si fa toccare non 
resta più lo stesso. Non covo narcisismi, ma a vedere la mia faccia e a riconoscermi 
ancora nella persona di prima, tenevo.
 
Dopo 9 anni d’assenza dal cinema e moltissime fiction, il Commendatore 
dell’Ordine al Merito Lisi Virna torna sul set di Cristina Comencini per Latin Lover.
Si riderà. Cristina è una forza della natura e anche se sul set è terribile, le voglio molto  
bene.
 
Terribile come?
Ai limiti della nevrastenia. Con i jeans da ragazzina scaciata e la stessa grinta del 
padre, riesce a essere completamente diversa da come è nella vita.
 
Luigi Comencini, altro dimenticato.
Regista sommo. Uomo meraviglioso. Un film così preciso sulla dinamica padre-figlio e 
sui sensi di colpa come Incompreso, la cinematografia italiana degli ultimi 60 anni non 
l’ha più prodotto.
 
Quest’anno però con il film di Paolo Sorrentino l’Italia ha vinto l’Oscar.
Devo dire quello che penso?
 
Certo.
Il film di Sorrentino, La Grande bellezza, l’ho trovato orrendo. Una brutta copia de La 
dolce vita senza un solo spunto che fosse originale.
 
Non crede di esagerare?
Lo so che mi odieranno, ma non me ne frega niente. Dopo essermi sentita dire per una 
vita ‘conta fino a dieci prima di parlare’, non ho più recinti né obblighi. Mi sento 
libera. Il peggio che mi può capitare è che qualcuno non mi parli più. Non mi pare grave  
e forse è persino un contrappasso meritato.
 
Perché?
Anche io chiudo i rapporti da un momento all’altro. Se sento odore di cattiveria 
gratuita, cancello dal mio orizzonte le persone – anche quelle frequentate a lungo – e 
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faccio finta di non averle mai conosciute. In questa pratica ho un vero talento. Sono 
bravissima. E non mi pento mai.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/lutto-cinema-italiano-morta-
grande-virna-lisi-ultima-90941.htm

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

classe

Classe: Rifiuto del lavoro  classe.tumblr.com

Visto che capitanckharlo sta frugando nel tumblr, condivido con tutti il mio archivio sul rifiuto del 

lavoro.

Per me rimane espressione più antica dell’inconciliabilità delle classi e momento fondante di ogni 

lotta anticapitalista.

Ci trovate pareri personali come estratti di articoli, libri e spunti altrui.Cioè tutta produzione del 

general intellect duh.

Idea malefica, magari coi compagn* di hobo-bologna riusciamo ad organizzare una serata di 

letture di estratti contro il lavoro a Bologna di ritorno dalle vacanze.

Cioè quando il morale de* lavorator* è a terra e un rivoluzionario puòcapitalizzare al meglio 

hihihi.

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

ricordoeccome

“

Quello che amo

mi ha detto
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che ha bisogno di me

Per questo

ho cura di me stessa

guardo dove cammino e

temo che ogni goccia di pioggia

mi possa uccidere.

Der, den ich liebe

hat mir gegagt

Daß er mich braucht.

Darum

Gebe ich auf mich acht

sehe auf meinen Weg und

Fürchte von jedem Regentropfen

Daß er mich erschlagen Könnte.

Berthold Brecht, Da leggere il mattino e la sera

”

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

scarligamerlussha rebloggatokon-igi

3ndingFonte:
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Cuba - Usa: Han vinto entrambi perdendo entrambi.

3nding:

In molti oggi leggono la fine dell’embargo statunitense su Cuba come una vittoria di 

quest’ultima. Peccato che l’embargo fosse per Cuba qualcosa di caratterizzante a livello politico 

e sociale: poteva essere mostrato come propaganda anti-Usa e al tempo stesso salvaguardava i 

cubani da tutta una serie di dinamiche commerciali (e quindi sociali) che dagli Stati Uniti si sono 

diffuse attraverso la globalizzazione ad ogni angolo del pianeta.

Il decennale embargo ha in qualche modo reso Cuba più Cubana. 

Basta pensare a quanto della Germania dell’Est e delle Repubbliche Ex-Sovietiche sia rimasto 

intatto a seguito della caduta del muro. 

Involontariamente gli Usa hanno contribuito a creare e preservare una sorta di enorme riserva 

naturale sociale dando al Governo cubano e ai suoi sostenitori un ideale antagonista sempre 

presente (complici anche i numerosi tentativi di destabilizzare il castrismo operati nel corso degli 

anni da parte statunitense e sempre falliti).

Tutto questo era tenuto in piedi in gran parte a livello unilaterale da parte statunitense: a 

differenza della Corea del Nord dove è impegno del regime al potere impermeabilizzare la società  

da ciò che proviene e avviene all’esterno di essa, facendolo passare attraverso le strette maglie e 

i filtri della propaganda, a Cuba il pugno duro contro i dissidenti ha prodotto un movimento di 

esuli che poco ha potuto compiere all’interno e all’esterno dei confini dell’isola.

Oggi come nei giorni successivi alla caduta del muro di Berlino ci troviamo di fronte a quanto 

siano forti e al tempo stesso fragili le convenzioni che gli esseri umani inventano e mettono in 

atto. 

Convenzioni che all’inizio sembrano innovative e tremende, diventano quotidiane, vengono 

accettate col tempo e sembrano destinate a durare e poi in pochi secondi cessano di esistere 

diventando obsolete e senza senso.

Gli Usa hanno perso mostrando ancora una volta che un’azione intrapresa in un disegno di 

politica internazionale non ha portato i risultati sperati, Cuba perde uno status caratterizzante, la  

riserva diventa terreno demaniale del mercato globale.
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Il cantautore Dente: “Organizzo i tour in base al ciclo delle fan”

Scritto il   18-12-2014
 

                                                                  

 
                                                     
(foto: Melania Stricchiolo)

Fidanzella (PR) – Destano scandalo le dichiarazioni del cantautore Giuseppe Peveri, in 
arte ‘Dente’, uno tra i più noti cantautori sconosciuti.
In una intervista rilasciata al settimanale Rock&Boobs l’artista avrebbe confessato il 
vizio di organizzare le date del tour in base al ciclo delle fan più sfiziose da Trieste in 
giù, calcolandone le ‘disponibilità’ attraverso l’arcinota legge di Chesterton-Brass sulle 
relazione tra coefficiente di irritabilità, quoziente di sbalzi d’umore (misurato in 
migliaia per minuto), volume apparente della borsetta e numero di puntate al bagno 
del soggetto femminile durante una cena in pizzeria.
Nell’intervista Dente racconta come è giunto a questa deplorevole pratica: “Agli esordi 
della mia carriera non prevedevo certo che il look trasandato, l’intimismo e i giochi di 
parole dolci mi avrebbero trasformato in un puledro da monta. Il mio stile doveva 
rappresentare unicamente il profondo interesse che avevo per la brunetta del tabaccaio  
di fronte. Ma col passare del tempo le cose sono peggiorate: ogni giorno era 
l’anteprima di Nymphomaniac. Immagina un centro commerciale natalizio colmo di 
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giovani studentesse di Scienze Politiche e attrici di film di Pupi Avati che fanno a 
spallate per toccarmi il microfono, puoi comprendere perché la faccenda mi sia 
sfuggita di mano? Senza che me ne accorgessi è diventata l’ossessione della vanità. Per 
fare un esempio, il mio sito (www.amodente) nascondeva messaggi subliminali a sfondo 
erotico come ‘Voglio il tuo ciclope dai lati uguali, Beppe’ e ‘Fammi abboccare alla tua 
cosa che non è una bugia’. D’altronde – prosegue – anche la scelta del mio nome non è 
casuale: Dente è una citazione della nota canzoncina ‘All’osteria numero venti’.
Le reazioni non si sono fatte attendere, una parte del pubblico è indignata, le groupies 
si sentono offese e raggirate: “Da domani solo coverband dei Litfiba”, ha twittato 
Samantha’90.
Anche colleghie amici del cantautore sono intervenuti sulla questione:
“Boia de’… Non me lo sarei mai aspettato. E’ cambiato molto da quando cantavamo 
insieme nella Corale di Santa Maria Ozawa. (Appino, Zen Circus)
“Quando Giuseppe viene a trovarmi ai concerti, regolarmente finisce al bar a bere 
tisane. A quel punto si assiste a uno spostamento di massa spettacolare quanto le 
grandi migrazioni delle antilopi, così il pubblico ricorda d’un tratto le feste di 
ingegneria. Diventa tristissimo intonare Nà, nanà, nanà”. (Dario Brunori)
Ma dici a me? Ma dici a me?… Ma dici a me? Ehi con chi stai parlando? Dici a me? Eh, Non  
ci sono che io qui. Di’, ma con chi credi di parlare tu? Ah sì eh, va bene…  (Vasco Brondi,  
Le luci della centrale elettrica)
Secondo le ultime indiscrezioni, tuttavia, la realtà sarebbe un’altra. Le fan del 
cantautore raccontano di comportamenti inaspettati, come in un post della blogger 
Melania Ladovia:
“Mi ero preparata nei minimi dettagli per il figo maledetto. Quello si presenta in Ciao, 
imbacuccato come un Tuareg per non farsi riconoscere. Lo invito su per l’aperitivo, 
sale. Passano 6 minuti, l’aria è densa di spray alla lavanda. Anche se pareva scontato gli  
chiedo se può cortesemente sbattermi. Lui non solo rifiuta, ma addirittura si incazza e 
scappa via stizzito. Dopo aver organizzato un concerto a Firenze per vedermi! Un’ora 
più tardi ricevo un sms con parole sommarie, l’enigmismo di Beppe è spiazzante:
La tua richiesta era in sol-mi-do, che associo subito a Always di Jon Bon Jovi. 
Inaccettabile per il mio orecchio, ciao”.
L’orecchio assoluto è protagonista di molte testimonianze, 4065 date programmate per 
incontrare donne ignare delle note emesse dalle proprie cadenze, fanciulle deluse che 
mai avrebbero immaginato Dente così distante dal poeta sognato, che si infuria quando 
percepisce accordi che detesta o commenti quali “Il casco ti schiaccia i capelli”, “Bella 
ricorda una canzone di Cesare Cremonini”.
Federico Righi

fonte: http://www.lercio.it/scandalo-nella-musica-indie-dente-organizza-il-tour-in-
base-al-ciclo-delle-fan/

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

heresiaeha rebloggatoaddictions
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addictions:

Annie Edson Taylor (1838 - 1921) was an American adventurer who, on her 63rd birthday, 
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October 24, 1901, became the first person to survive a trip over Niagara Falls in a barrel.

If it was with my dying breath, I would caution anyone against attempting the feat… I would 

sooner walk up to the mouth of a cannon, knowing it was going to blow me to pieces than make 

another trip over the Fall.

Wikipedia

, via

@oldpicsarchive

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

Quel maledetto petrolio di Palermo

Testo di Marzio G. Mian

Foto e video di  Alessandro Cosmelli

Non è solo il traffico il problema di Palermo, ma anche l’amore. Soprattutto l’amore. “Qui la gente  

non si ama più, i fratelli odiano i fratelli, le mogli scappano con quelli che arrivano da fuori… gli 

animi si sono induriti, gli sguardi sono schivi e sospettosi, si sentono anche colpi di pistola nella 

notte” dice il ragazzo fissando un boccale di birra sul bancone, la voce impastata dalla fatica 

bestiale della giornata trascorsa a scavare buchi nel fango; si passa le dita della mano sinistra tra 

i capelli biondo pallido e con la destra aggiusta il revolver con l’impugnatura in avorio e argento 

sotto l’incerata, per stare più comodo sullo sgabello, in previsione delle ore e delle birre che 

seguiranno, qui al Bar&Grill, unico bar di Palermo, Nord Dakota. Il ragazzo guarda poi fuori 

dalla finestra offuscata dalla polvere, verso la spianata in terra battuta dove si trova la chiesetta 

luterana di legno bianca, detta l’angelo della prateria: “Ecco, a Palermo non c’è più Dio, questo è  

diventato un posto maledetto”.

È la maledizione del petrolio. Perché questa regione nord orientale del Nord Dakota, al confine 
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con il Canada, galleggia sul più grande bacino petrolifero del mondo, la Bakken formation: un 

milione di barili succhiati ogni giorno che entro tre anni saranno già tre milioni: praticamente un 

nuovo Texas, o un nuovo spietato elettrizzante Klondike; vite stravolte dalla ricchezza raggiunta e 

vite devastate dalla ricchezza mancata, quasi sempre per un pelo. Terre relegate alla periferia 

della modernità americana, in the middle of nowhere, sinonimo di un nulla inutile e anacronistico: 

qui fino a cinque anni fa l’unica esportazione erano i giovani che fuggivano da una landa crudele 

sferzata da venti artici, abitata solamente da una piccola comunità di caparbi e spartani contadini 

d’origine scandinava e da qualche centinaio d’indiani alcolizzati. Strade deserte, trattori 

arrugginiti ai margini dei villaggi, fattorie pencolanti e silos vuoti, ecco la Mountrail County, una 

delle contee più miserabili del Paese divenuta, nel giro di un lustro, la terza più ricca d’America. E 

Palermo, che nell’ultimo censimento del 2010 contava 74 anime e un reddito medio di 25 mila 

dollari a famiglia, ora registra 500 abitanti e – secondo una stima dell’American Bank Center di 

Stanley, capoluogo della contea – un reddito medio pro capite di 150 mila dollari. “Dicono che qui 

a Palermo ci sono almeno trenta milionari” dice Malle, 21 anni, cowgirl venuta dal vicino 

Montana per servire ai tavoli per 17 dollari l’ora (una cassiera da Sax Fifth Avenue a New York, 

per dire, ne guadagna nemmeno dieci): “Sai mica quanti sono i milionari nella vostra Palermo?” 

chiede Malle.
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L’emirato del Nord Dakota

Si chiama shale revolution. Se era noto che oltre le rocce scistose a due, tre chilometri sotto la 

prateria c’era un mare di petrolio è però solo grazie alla tecnologia che ora questo Far West si sta 

trasformando in una specie di emirato nordamericano. Gas e petrolio, come accade altrove negli 

Stati Uniti, vengono liberati con la frantumazione idraulica, il cosiddetto e controverso fracking, 

pratica di trivellazione con cui si sparano in profondità enormi quantità d’acqua, sabbie 

ceramizzate e cocktail segreti di sostanze chimiche anche letali; ma solo qui in Nord Dakota sono 

andati oltre: dopo la perforazione verticale, si procede con quella orizzontale anche per altri tre 

chilometri, finché non si pesca il petrolio. Praticamente è impossibile fallire. Se gli Stati Uniti sono 

avviati verso l’autosufficienza energetica, anzi, se dallo scorso agosto hanno cominciato 

addirittura ad esportare petrolio raffinato dopo quarant’anni, è perché sotto Palermo e dintorni 

c’è un bendidio stimato di almeno 500 miliardi di barili estraibili grazie al fracking: secondo gli 

studi della McKinsey, il Nord Dakota potrebbe trasformare l’America nel primo produttore 

mondiale, davanti a Russia e Arabia Saudita.

Miracolo nella prateria

Palermo doveva morire. Nel Duemila il New York Times la citava in prima pagina come esempio 

dell’agonia dei piccoli centri della Grande Prateria, mentre il resto del Paese viveva il suo ultimo 

boom: “A due passi dalla ferrovia che ha alimentato il mito della frontiera” si leggeva “la scuola, 

il municipio, i silos, la banca, il ferramenta, l’alimentari degli anni Trenta e il supermercato degli 

anni Ottanta sono frequentati unicamente dai corvi… solo il bar e la chiesa tengono duro, assieme 

a qualche fattoria di contadini che sono troppo vecchi o troppo poveri o troppo orgogliosi per 

partire”. Ora l’incrocio tra Broadway Street ed Elton Avenue, dove si trova il Bar&Grill, è così 

trafficato che stanno per piazzarvi addirittura un semaforo (l’ultimo intervento urbano era stato nel  

2001 un’insegna all’imbocco del paese, per l’elezione di miss Nord Dakota, Michelle Guthmiller, 

nativa di Palermo). “Raccontano che qui sentivi il latrato del coyote a dieci miglia” dice l’ex 

cowgirl “il silenzio della prateria era come una coperta calda”. Ora bisogna parlare a voce alta 

per contrastare il rumore della lunga, interminabile, teoria di mezzi pesanti, tir e semiarticolati, 

pick up, trailers là fuori. Prima che un pozzo diventi operativo servono duemila camion d’acqua, 

sabbia, materiale di scarto; e i pozzi in attività sono già trentamila. “Questa è la nuova febbre 

dell’oro”dice Bob, 32 anni, arrivato dall’Arkansas: “Un torrente di adrenalina, come in California  

ai primi dell’Ottocento durante la Gold Rush”.
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Miracolo nella prateria

Uomini, solo uomini. Ne sono arrivati oltre centocinquantamila, da ogni parte del Paese, in uno 

Stato di seicentomila abitanti. Spesso con lo zaino in spalla e pochi dollari in tasca, in modo 

romanzesco e hollywoodiano, come accade quando si fa la Storia qui nel West. Arrivano a frotte, 

ogni giorno, in fuga dalla recessione, dagli ufficiali giudiziari, per pagare gli alimenti alla moglie o  

il college ai figli. O per rimettere sui binari in extremis una vita deragliata. Bob racconta che lui di 

mestiere controlla che non ci sia acqua di scarto nel petrolio, “un lavoro” dice “che potrebbe fare 

un asino, ma ci guadagno oltre centomila dollari l’anno”. Un camionista, anche neopatentato, in 

un anno fa intorno i centocinquantamila dollari. Allen, tecnico petrolifero arrivato addirittura da 

Dallas, la capitale del petrolio, dopo qualche birra al bancone ha voglia di sfogarsi: “Mia moglie 

a casa non ha idea dei sacrifici che faccio per darle una vita da gran signora… una macchina 

nuova ogni sei mesi… Lei non sa che è come essere in guerra, o in prigione. Per guadagnare quel 

che prendo qui in tre anni, circa due milioni di dollari, in Texas mi ci vogliono vent’anni”. Vivono 

nei men camps, accampamenti gestiti dalle stesse compagnie, come la Terget Logistics, che hanno 

costruito le basi militari in Afghanistan. Oppure si acquartierano nei trailers o nelle roulotte. 

“L’affitto del terreno è mille dollari al mese” dice Joe che fa il tubista, 300 mila dollari l’anno: 

“Quando sono arrivato dall’Iowa non c’era neanche dove comprare il pane, per sfamarci 

dovevamo cacciare fagiani e tacchini selvatici”.

Il testosterone offusca la vista

La disoccupazione nella contea di Mountrail è intorno all’uno per cento, tanto che mancano 

insegnanti, camerieri, infermieri: qualsiasi lavoro collegato ai pozzi paga tre volte tanto. Mancano 

le case, le compagnie petrolifere occupano qualsiasi fabbricato disponibile e se serve cacciano i 

vecchi dagli ospizi, come racconta il sindaco di Tjoga, Nathan Germansson, 34 anni, titolare del 

locale ferramenta: “Hanno acquistato l’immobile e hanno dato sessanta giorni per sgomberare la 

casa di riposo, non ho potuto fare niente, mi sento ancora male…” Ma quel che manca davvero, e 

disperatamente, sono le donne.“Tacchi e gonne qui sono più rari degli hamburger vegetariani’ dice  

Mike, 21 anni, camionista arrivato dalla Florida. Prostitute che non hanno mercato a Chicago, a 

Williston (15 mila abitanti nel 2010, oggi boomtown di circa 40 mila e avviata ai 100 mila entro 

dieci anni, centro logistico ed economico della regione petrolifera) mettono insieme anche mille 

dollari a sera. Christina, barista arrivata dal Colorado, racconta che una sera un ragazzo le ha 
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offerto settemila dollari per andare a casa sua e assistere con lui, nuda, alla partita del Super 

Bowl. Il testosterone si taglia con il coltello, offusca la vista: le poche ragazze hanno paura di 

rallentare con l’auto agli incroci, nella vicina Stanley al calar del sole per loro scatta il coprifuoco.

Siciliani alla conquista del West

Al Bar&Grill, a un certo punto intorno al bancone a ferro di cavallo si confrontano due teorie sulla  

nascita di Palermo, avvenuta nel 1901, durante la costruzione della Great Northern Railroad, la 

ferrovia che concludeva la conquista del West arrivando da Chicago e Minneapolis fino al Pacifico  

attraversando il Nord Dakota. C’è chi sostiene abbia preso il nome da una squadra di siciliani che 

si erano accampati qui durante i lavori e chi invece è certo che fu James Jerome Hill in persona, il 

tycoon del Midwest padrone della ferrovia, a rendere così un tributo a un misterioso palermitano di  

Chicago il quale fu tra quelli che lo sostennero finanziariamente in un momento di difficoltà con le 

banche. Per il resto nel locale c’è molta incertezza, anche sulla collocazione della Sicilia sul 

mappamondo. Difficile pure trovare un italoamericano tra questi roughnecks, come si chiamano i 

duri, spavaldi operai e tecnici dell’oil business. Eppure a un certo punto, quando e’ evidente che i 

due tizi al lato estremo del bancone – gli unici sussiegosi e selvatici, i soli a non offrire nemmeno 

un giro di birre – non intendono partecipare alla conversazione, l’anziano Randel Ostdahl, 

coltivatore di cereali, ma norvegese di buone letture, lo spiega alla palermitana: “Omertà” dice. 

“Quei due sono tra quelli che hanno fatto il botto con i diritti minerari, non parlano, sono 

terrorizzati dalla loro ricchezza”.

La roulette delle concessioni

Una terra minata da odio, invidia, rancore, ecco cosa è diventata l’ingenua, rurale, miserabile 

Palermo. Per le leggi del Nord Dakota i proprietari del terreno, dove magari sorge anche 

l’abitazione, non sono gli stessi titolari del sottosuolo: si è sempre saputo dell’esistenza della 

formazione Bakken, negli ultimi 50 anni ci sono stati anche un paio di sporadici boom, ma si 

attendeva la soluzione tecnologica per far saltare il caveau sotterraneo: così molte società 

petrolifere e speculatori di altri Stati hanno fatto incetta di concessioni approfittando dei contadini 

ridotti alla canna del gas, famiglie costrette a vendere magari per comprare una nuova mungitrice. 

Solo un proprietario su cinque dei terreni dov’è estratto il petrolio ricevono gli assegni dalle 

multinazionali. “La vita è carogna” dice Marlene Gundrerson che lavora a una sorta di catasto a 

Stanley: “Io so chi riceve assegni mensili di centinaia di migliaia di dollari e chi niente, so di 

matrimoni che vanno in malora, di amicizie infrante, di fratelli che si sono sparati”. Accade che 
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nella stessa famiglia uno abbia ereditato un terreno che vale una fortuna, si parla anche di 50, 80 

milioni di dollari di royalties da incassare in vent’anni, e chi campi di pannocchie senza diritti 

minerari, oppure dotati di diritti minerari ma, scalogna suprema, collocati appena qualche metro 

fuori dal perimetro del bacino. La banca di Palermo in cinque anni ha aumentato il valore dei conti  

corrente di quasi il mille per cento. “Qui la gente non aveva mai chiuso a chiave la porta di casa e 

ora vendo molte serrature” dice il sindaco di Tjoga. “Gente che non aveva mai preso un giorno di 

vacanza improvvisamente parte per due mesi, vedo auto di lusso uscire dalle stalle…”

La rivoluzione del luterano Lenin

Sul bancone si fa spazio Lenin Gunnarsson, 64 anni, dice che vive in un trailer, un prefabbricato 

con le ruote. Parla forte perché quei due omertosi sentano. Dice che lui è diventato un uomo ricco, 

che è un contadino in pensione e riceve assegni da 80 mila dolori al mese per i suoi diritti 

minerari. Tira fuori una lettera che gli scrisse suo padre 50 anni fa, un passaggio è segnato con 

l’evidenziatore giallo e dice “quando hai un paio di dollari in tasca non farlo mai intendere, siamo 

luterani non cattolici”. “Ma io me ne frego” fa Lenin “voglio dire che sono un uomo ricco e che 

non spendo nemmeno un dollaro di quello che incasso, il grano va tutto ai miei nipoti. Io vivo 

ancora con la mia pensione e con l’affitto dei campi”. Lenin infine ordina un giro e guarda tutti 

negli occhi: “Gente, volete sapere quello che penso? Vorrei non fosse mai accaduta questa 

disgrazia”.

fonte: http://www.corriere.it/reportage/esteri/2014/quel-maledetto-petrolio-di-
palermo/

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

iceageiscomingha rebloggatobatchiara

mistroFonte:

“Siete diventati pieni di livore, rabbia, odio senza che ve ne accorgiate. Mi dispiace, ma è 

così. Internet avrebbe dovuto aprirvi al mondo ma invece vi sta limitando 

drammaticamente gli orizzonti, rinchiudendovi in anguste celle di narcisismo e invidia. 

Avreste dovuto essere più aperti e invece siete diventati ingenui. Abitate un mondo in cui 

vi lamentate se gli artisti vengono retribuiti in base alla loro importanza, al loro talento e  

a quanto riescono a far guadagnare. Come se in passato Michelangelo avesse dipinto la 

Cappella Sistina per pura filantropia o Mozart avesse composto gratis, ripagato solo 

dalla possibilità di essere ascoltato da voi 200 anni dopo. I soldi degli altri sono 

l’argomento più volgare e insensato che si possa usare. Siete lividi, rosi dal livore. Avete 
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ristretto il vostro Olimpo a un pugno di persone che ammirate, tra cui voi stessi. Persone 

che vi stancheranno presto, alla prima virgola che vi sembrerà scritta storta. L’erba del 

vicino la vedete sempre più secca rispetto al vostro microscopico pezzettino di prato 

all’inglese, sempre più finto, sempre più sterile. Invocate programmi di cultura e classe e 

quando la prima rete di Stato ve ne offre uno, vi curate di guardarlo con la vostra ciotola  

di arroganza piena al posto di quella dei pop corn. Vi state ammalando e le vostre 

lineette di stupida febbre vi sembrano solo un sano impeto di passione. Mi dispiace tanto.  

Guarite presto.”

—

 

Alessandro Clemente (via 

mistro)

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

periferiagalattica

Sto per lanciare questo nuovo difetto, l’egoperiferismo, che consiste nel non entrarci mai niente, 

con quello che succede.

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

curiositasmundiha rebloggatopelle-scura

“Non voglio più lasciare le cose come 
st’anno.”
—

 

Il blog di 

Pellescura:  

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

kindlerya
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-----------------------

ple0nasmosha rebloggatople0nasmos

sillogismoFonte:

“Ma come vorrei avere i tuoi occhi, spalancati sul mondo 
come carte assorbenti

e le tue risate pulite e piene, quasi senza rimorsi o 
pentimenti,
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ma come vorrei avere da guardare ancora tutto come i 
libri da sfogliare

e avere ancora tutto, o quasi tutto, da provare.”

—

 

Francesco Guccini (via 

ple0nasmos)

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

ilfrigovuotoha rebloggatoelemacca

lisakittoFonte:
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starks-o-winterfell:

justwestofweird:

radio-freedunmovin:

justwestofweird:

yaddy123:

This is everything.

My favorite part is that Bart literally became Homer.

My favorite part is that Lisa became bisexual and eventually married Millhouse. Or the Jenda 

and Bart separation part.

Actually the best part is that in the entire series Maggie says like one-two words. And in her solo  

Christmas card she’s the “voice of her generation”

I love how Abe Simpson is still alive in the last photo

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

regardintemporel

474

http://regardintemporel.tumblr.com/
http://yaddy123.tumblr.com/post/66590604787/this-is-everything
http://justwestofweird.tumblr.com/post/94577312981/yaddy123-this-is-everything-my-favorite
http://radio-freedunmovin.tumblr.com/post/94577923365/justwestofweird-yaddy123-this-is
http://justwestofweird.tumblr.com/post/94578062241/radio-freedunmovin-justwestofweird
http://starks-o-winterfell.tumblr.com/post/105522011993


Post/teca

Denise Colomb - Maria Helena Vieira da Silva, 1948

----------------------
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stripeoutha rebloggatoquestionedipelle

emotivadistaccataFonte:

“Noi donne siamo attente ai dettagli, a tutti quei 
comportamenti impercettibili e quelle sfumature necessarie  
ad aprirci gli occhi. Noi donne la chiamiamo “Verità”, gli 
uomini “Allucinazioni”.”

—

 

A. Carrera (via 

emotivadistaccata)

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

apertevirgolette

“In amore sono una donna ustionata.”
alda merini

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

stripeoutha rebloggatospetimili

dreams-in-my-skyFonte:

“Niente è cambiato, 

e tuttavia tutto esiste in un’altra 
maniera.”
—

 

J.P. Sartre (via dreams-in-my-

sky)
-------------------

20141219
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"Chi ha del ferro ha del pane": un romanzo storico per capire il presente
  

La nuova opera di Valerio Evangelisti, "Chi ha del ferro ha del pane", è il secondo, 
autonomo volume del Sole dell'Avvenire, il ciclo di romanzi che lo scrittore sta 
dedicando alle lotte contadine e operaie dell'Emilia Romagna. Mentre il   primo volume 
era ambientato negli ultimi venticinque anni del XIX secolo le vicende narrate in questo  
romanzo coprono il ventennio dal 1900 agli albori dello squadrismo fascista.

di Luca Cangianti

Ci sono interrogativi così complessi che necessitano della letteratura, oltre che delle 
scienze storiche e sociali, per esser affrontati con successo. Una questione oggi 
ineludibile è come sia stato possibile che la speranza di un mondo migliore 
tramontasse, in Italia e in generale in Europa, nell'oscuro presente della precarietà e 
della crisi, dove il disagio e la sofferenza non sembrano più trovare prospettive diverse 
dalla guerra tra poveri.

Chi ha del ferro ha del pane (Mondadori Strade Blu, pp. 550, € 18,00) è il secondo, 
autonomo volume del Sole dell'Avvenire, il ciclo di romanzi che   Valerio Evangelisti sta 
dedicando allo sviluppo del movimento operaio in Emilia Romagna. Il libro è una 
ricostruzione storica attenta ai minimi dettagli, perfino topografici (le vie, le piazze) e 
merceologici (il liquore Strega, la vettura Fiat 24-32 HP, gli aratri Acme) e offre, 
accanto al fondamentale piacere della narrazione, un sottotesto ben congegnato di 
spunti teorici. Nel seguire le vicende di alcune famiglie emiliano-romagnole dal 1900 al 
1920 riviviamo gli scioperi generali d'inizio secolo, la Settimana rossa del 1914, la 
carneficina della Prima guerra mondiale, il biennio insurrezionale del 1919-20 e gli 
albori dello squadrismo fascista.

Pur in un'ambientazione rigorosamente storica, i riferimenti al presente sono molti: la 
disoccupazione, il lavoro precario, le alluvioni (il fiume Idice che straripa il 29 marzo 
1902), le delocalizzazioni produttive, lo sventagliamento contrattuale per indebolire la 
conflittualità del lavoro dipendente, la colonizzazione del partito socialista da parte di 
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un ceto politico di avvocati, giornalisti, letterati e politicanti di mestiere che hanno 
interessi diversi da chi dovrebbe rappresentare. Troviamo perfino il finto lavoro 
autonomo dei mezzadri e dei terzadri indotto per rompere le dinamiche di solidarietà e  
far sentir piccoli proprietari quelli che in realtà sono meri salariati.

I protagonisti che accompagnano questo viaggio sono ancora una volta donne e uomini 
di umili origini, rappresentati senza enfasi e retorica vittimistica. Sono persone che 
acquisiscono coscienza della realtà, direttamente sulla loro pelle. Eleuteria sembra una  
ragazza fragile, "delicata come un passerotto"; Aurelio si concepisce all'inizio "come il 
motore nel camion", cioè come mero e irresponsabile meccanismo di trasmissione di 
volontà altrui. Narda infine parte da una condizione d'inferiorità, enfatizzata anche 
nella minutezza del fisico, per arrivare, spinta da eventi drammatici, all'eroismo più 
nobile e spontaneo.

Attraverso questi occhi semplici, spesso stupiti, ma acutissimi, il lettore fa esperienza 
delle istituzioni proletarie d'inizio secolo. Per esempio le Camere del Lavoro e le leghe 
di resistenza, che si battevano per ottenere tavoli di trattativa con i datori di lavoro, i 
contratti scritti e le otto ore, ma che "erano anche, in parte, circoli ricreativi. Vi si 
giocava a carte, si beveva vino genuino a buon prezzo, si cantava, si rideva e si 
litigava". Oppure le cooperative di produzione e di consumo che in un primo momento 
avevano contribuito a migliorare le condizioni di vita popolari, tanto che alcuni 
socialisti sostenevano che la cooperazione fosse già il socialismo e che bastasse 
estenderla all'intera società. Altri socialisti, invece, invitavano a vigilare affinché non 
si degenerasse in una nuova forma d'impresa borghese (e qui viene in mente il dibattito  
sul terzo settore che ha attraversato l'Italia negli anni Novanta del XX secolo).

Nelle prime decadi d'inizio Novecento, le forme di lotta andavano dallo sciopero al 
boicottaggio, a metodi meno convenzionali e controllabili quali il sabotaggio, il "gallo 
rosso" (l'incendio dei pagliai diffusosi nella rivoluzione russa del 1905) e i "cicloni". 
Questi ultimi erano delle squadre di operai agricoli che "in sciami, calavano in 
bicicletta sui poderi esigendo immediati aumenti di salario. Non erano sindacalisti 
rivoluzionari e nemmeno anarchici o socialisti di qualche scuola più o meno estrema. 
Somigliavano a un fenomeno naturale." Nel 1919, infine, si diffusero anche gli espropri 
di automobili, che venivano utilizzate per andare a chiedere la solidarietà degli operai 
e dei braccianti di altre città.

A fronte di tanta effervescenza rivoluzionaria dal basso, i vertici erano divisi e 
inconcludenti: "perché ogni socialista ha un'idea diversa su come arrivare al risultato?" 
si chiede un personaggio del libro, mentre un altro afferma: "La Settimana rossa 
sembra avere spaventato più i socialisti che i borghesi". Il panorama delle correnti 
includeva i socialisti intransigenti di Enrico Ferri, i riformisti (un "socialismo piccolo 
piccolo... più utile a chi comanda che a chi vorrebbe e dovrebbe ribellarsi"), i 
massimalisti spesso dogmatici e impermeabili alla realtà e i sindacalisti rivoluzionari 
come Arturo Labriola secondo il quale, potendo nascere il socialismo solo dal 
capitalismo, bisognava auspicarsi la totale libertà di mercato, senza alcun ostacolo per 
i capitalisti. Altri sindacalisti rivoluzionari dalle posizioni meno paradossali, invece, 
teorizzavano uno sciopero generale a oltranza che paralizzasse l'intera società 
permettendo alle Camere del Lavoro di sostituirsi ai municipi, e agli scioperanti di 
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assumere il controllo delle fabbriche.

E così mentre il lettore è ormai avvolto dalla simulazione storica del romanzo e segue 
le vicende dei protagonisti tra Rimini, Molinella, Bologna, Ferrara e molte altre città 
emiliano-romagnole, cominciano a emergere molti interrogativi che mantengono ancora  
oggi, pur in condizioni diverse, una forte attualità: perché alla potente conflittualità 
sociale non fanno seguito organizzazioni e istituzioni antagoniste all'altezza della 
situazione? Come mai la storia del socialismo è così profondamente attraversata da 
attori nati su posizioni radicalmente di sinistra e finiti nelle fila dell'interventismo 
bellico, del nazionalismo e del fascismo (come del resto Arturo Labriola e Benito 
Mussolini)?

Nell'odierno panorama europeo in cui destra e sinistra sembrano implementare le stesse  
politiche economiche, tali questioni sono cruciali. Da questo punto di vista il titolo del 
romanzo di Evangelisti sintetizza molti paradossi. "Chi ha del ferro ha del pane", 
infatti, è una frase tratta da un "brindisi" del rivoluzionario francese Auguste Blanqui 
che fu affiancata alla testata del Popolo d'Italia, il giornale interventista fondato da 
Benito Mussolini. Nelle intenzioni di Blanqui, quella frase, pur nella sua estetica 
barricadiera, alludeva alla necessità di dotarsi di strumenti adeguati agli obiettivi da 
conseguire. In questo senso nella storia dei movimenti sociali è un monito spesso 
disatteso. Tuttavia il fatto che uno slogan socialista riappaia su un giornale che 
diventerà organo del partito fascista, ci insegna che, laddove la rivoluzione si palesi 
senza vincere, si producono mutazioni sugli stessi strati sociali popolari. Tale dinamica 
è esemplificata nel romanzo dalla trasformazione psicologica e perfino fisica di un 
personaggio, da socialista ad aiutante di possidenti agrari, a organizzatore di crumiri e 
picchiatore nazionalista.

Ovviamente un romanzo, anche se storico, non è deputato a fornire risposte a 
interrogativi epocali, e tuttavia ricostruendo un mondo passato, i suoi abitanti e i 
relativi stati emotivi, ci può aiutare a osservare quasi in vitro alcuni snodi 
fondamentali. A volte, infatti, gli strumenti della standardizzazione scientifica vanno 
accompagnati con la creazione di modelli artificiali e finanche immaginari con i quali 
sia possibile condurre delle simulazioni. È per questo che Chi ha del ferro ha del pane è  
un'opera che, oltre a esaltare il piacere della lettura, si rivela molto utile alla 
comprensione del presente.

(9 dicembre 2014)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/chi-ha-del-ferro-ha-del-pane-un-
romanzo-storico-per-capire-il-presente/

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

ANNAMARIA RIVERA – In memoria di Bianca Bracci Torsi, maestra di vita

“Ora che anche tra noi va dilagando il proibizionismo, per fumare sono costretta a 
uscire all’aperto, perfino quando fa così freddo. Ed è perciò che soffro di bronchite. 
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Prima non sapevo cosa fosse, credimi!”.
Così mi diceva Bianca, e con una certa ironia, un giorno d’inverno mentr’era in corso 
non ricordo più quale riunione o assemblea. E io, tabagista accanita quanto lei, 
assentivo vivamente, la sigaretta fra le dita intorpidite dal gelo.
Ora che non c’è più, la immagino, Bianca, in qualche dimensione ignota ove è sempre 
tiepida primavera, a fumare con soddisfazione, ancor più appagata per la presenza, 
intorno a lei, di gatti e cani e altre creature.
Sì, perché Bianca Bracci Torsi, intellettuale, giornalista, comunista in apparenza tutta 
di un pezzo, era anche animalista, perfino antispecista, si potrebbe dire, anche se lei 
non usava questo vocabolo.
Era, Bianca, felice ossimoro vivente: ortodossa ed eretica, fedele al partito e 
irriverente, conservatrice quanto all’ideologia e aperta a ogni novità contraria allo 
status quo, militante di ferro e persona profondamente tenera.
La chiave per comprendere il paradosso apparente della sua personalità, mi sembra, è 
proprio la tenerezza coniugata con la generosità. Che si associava, a sua volta, con la 
gioia di vivere, il senso radicale della libertà, la com-passione verso le oppresse e gli 
oppressi, non da ultimi i non-umani.
A ottantatre anni, Bianca Bracci Torsi ci ha lasciati, umani e non-umani, la sera di 
domenica 14 dicembre. Toscana per origine, romana per vecchia adozione, poco più che 
bambina, raccontava, aveva tentato di bluffare sull’età per arruolarsi tra i partigiani. 
Dirigente dell’Anpi, praticava, come impegno fondamentale della sua vita, un 
antifascismo non ossificato, capace di comprendere le metamorfosi del fascismo fino 
alle più attuali.
A lungo nel Pci, era stata poi co-fondatrice del Partito della rifondazione comunista, in 
cui fino alla fine aveva svolto ruoli dirigenti. Da ultimo si era impegnata anche in 
favore dell’Altra Europa con Tsipras.

Annamaria Rivera, dal manifesto
(16 dicembre 2014)

fonte: http://blog-
micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/12/16/annamaria-rivera-in-
memoria-di-bianca-bracci-torsi-maestra-di-vita/

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

19 dic
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La democrazia, dalla Silicon Valley al Ttip

Quando cinque anni fa Vittorio Zambardino e Massimo Russo mandarono in libreria il 
loro saggio “Eretici digitali”, ricordo che provai un certo disagio. Perché quello che 
avevano scritto i due autori era ineccepibile, ma – da innamorato del Web – mi 
infastidiva la durezza con cui sfatavano tutta la mitologia della Silicon Valley, la sua 
immagine libertaria e creativa, la sua sconfinata ansia di trasformazione orizzontale.
Del resto, non è difficile invaghirsi dei quello che arriva da là: Google, ad esempio, con 
il suo patrimonio illimitato di conoscenza gratuito a portata di tutti in pochi secondi; 
Facebook, con le potenzialità di una rete sociale mai vista prima; perfino Apple, con i 
suoi oggetti così amichevoli e dal design ben levigato; o Amazon, che tratta ogni cliente  
come se fosse il più prezioso del mondo. E così via: altri marchi, altre idee, altri servizi  
cuciti addosso a noi consumatori, altri bisogni soddisfatti anche se prima ignoravamo di 
averli.
Zambardino e Russo hanno anticipato cinque anni fa il dibattito che, fuori dalla cerchia 
di addetti ai lavori, inizia a esplodere solo oggi.
Oggi che ci siamo messi alle spalle, spero, ogni tentazione neoluddista e antidigitale. E 
quindi possiamo farci domande un filo meno superficiali. Chiedendoci ad esempio se i 
big della rete – una manciata di multinazionali – non stiano acquisendo un po’ troppo 
potere: più degli Stati, più delle democrazie. Grazie ai capitali sconfinati di cui 
dispongono, alla quantità incommensurabile di informazioni che possiedono su di noi, al  
fatto che il loro uso è ormai entrato nella sfera del “bisogno” di molti – e presto di 
tutti. Un potere globale, di fronte al quale qualsiasi decisione della politica – e dei suoi  
rappresentanti eletti – alza le braccia in segno di resa.
Sapete già, immagino, che il cofondatore di PayPal Peter Thiel – uno dei venture 
capitalist più potenti della West Coast – qualche anno fa ha   spiegato che «la libertà non 
è compatibile con la democrazia»: perché quest’ultima, con le sue noiose e mediocri 
regole, rappresenta un ‘lacciuolo’ per le élite tecnocratiche della costa californiana. 
Così come forse avete letto in giro che Patri Friedman, il nipote di Milton, ha creato un 
istituto per progettare isole artificiali nell’oceano, in cui la crème hi-tech del pianeta 
possa realizzare i suoi obiettivi per il bene dell’umanità senza avere a che fare con gli 
Stati. O magari qualcuno vi ha parlato di Justine Tanney, l’ingegnere di Google che ha 
proposto di   trasferire tutto il potere amministrativo americano all’industria digitale, 
con un Ceo al posto del presidente eletto.
Teorie eccentriche, se viste dall’Europa. Un po’ meno, tuttavia, se pensiamo che altri 
potenti della tecnologia queste cose non le dicono ma semplicemente le fanno, cioè 
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rendono se stessi e le proprie aziende centri di potere effettivo e globale in grado di 
trattare con rapporti di forza ultrafavorevoli con ogni Stato: a partire da quelli 
europei, appunto.
Tutto questo va intrecciandosi con altre questioni, come sapete: la perdita già avvenuta  
di sovranità degli Stati nei confronti dei poteri finanziari ed economici, il che è forse 
l’evento storico maggiore degli ultimi 15-20 anni; quindi la questione s’incrocia anche 
con quella del Trattato interatlantico Ttip, di cui qui in Italia si parla poco (in Francia il  
dibattito pubblico è molto più vivo) ma rischia di rappresentare un altro passo verso la 
cessione decisionale dai cittadini alle maggiori corporation private.
Per farla breve: dello strapotere di Google, Facebook and company – se interessa – mi 
sono occupato sull’Espresso in edicola da oggi, con un lungo pezzo accompagnato dai 
contributi di altri colleghi che ne sanno più di me: ad esempio, Stefania Maurizi che 
intervista in merito Julian Assange e Fabio Chiusi che commenta le strategie cinesi di 
Facebook.
Okay, forse viaggio con cinque anni di ritardo su Russo e Zambardino, ma si sa che sono 
un po’ gnucco; e comunque nel frattempo sono successe molte altre cose. Meglio 
occuparsene ora che ancora più tardi. O, peggio, mai.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/12/19/la-democrazia-
dalla-silicon-valley-al-ttip/

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

Elogio degli ebook

Alfio Squillaci
19 dicembre 2014

Appena posso compro ebook. Non ho una casa enorme e gli spazi ormai, dopo anni di 
acquisti compulsivi, sono del tutto saturi. Benvenuti gli ebook perciò. Quanto ai libri 
cartacei credo che sarà come nel passato: video killed the radio stars… oppure sarà 
come il cinema con il teatro, nel senso che il secondo dopo essere stato per millenni la 
forma principale di spettacolo ha ceduto il passo e si è affiancato alla decima Musa, 
che per conto suo non gode neanche ottima salute… Per il resto non ho feticci, specie 
“il feticcio delle merci e il suo arcano”.
E il costo? Vuoi mettere? Non finisco di ripeterlo a chi non sa: i capolavori di 
Dostoevskij nella mia edizione cartacea, l’adorata collana “Grandi Libri” della Garzanti  
, a 9,90. Dico 4018 pagg. e ti porti a “casa”   Delitto e castigo – I demoni – I fratelli 
Karamazov – Il giocatore – L’idiota – I racconti – Il sosia – Umiliati e offesi! Ingombro 
nullo. Ancora: Tutte le opere di Freud della Bollati Boringhieri a 69,99  (ma sono state 
“lanciate” a 49,99) e risparmi un intero ripiano della libreria. Mentre tutto Balzac (101 
titoli) in francese allo scandaloso prezzo di 1,78 €. Una cosa da piangere per la 
contentezza.
Gli ebook non solo si possono sottolineare, ma anche annotare. Recensire i libri diventa 
molto più facile: basta rielaborare gli appunti annotati impressionisticamente a 
margine che l’ereader si preoccupa di raccogliere per conto tuo sulla sinistra del 
dispositivo.  In più gli ebook hanno i dizionari in linea (italiano, francese, inglese, 
tedesco e spagnolo) utilissimi per leggere libri in lingue che non controlli del tutto, e, 
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cosa preziosissima, è possibile fare la ricerca delle parole-chiave.  Per esempio quante 
volte Verga ha usato la parola “lupini” nei Malavoglia, nel tentativo di chiarire se si 
trattava di lupini di mare, molluschi, (dosinia exoleta)  o lupini di terra, legumi  
(lupinus albus). Nelle diatribe in rete, l’ebook risulta arma letale. Non torno più 
indietro al cartaceo, anche perché, ripeto, a casa non c’è più spazio. E poi, diciamolo, 
nella raccolta dei libri che invadono ogni dove la casa c’era  il gusto un po’ fesso di dire  
agli stupefatti ospiti con aria svagata (non parlo di me): “Boh non so, saranno 
25.000…”, poi c’era la seconda domanda scema e la seconda risposta pronta: “Ma li hai 
letti tutti?”, “Non tutti quelli che sono qui ho letto, e non tutti quelli che ho letto sono  
qui”. Icastico e oracolare … Ecco con gli ebook ci si risparmia questa pantomima: 
devono aprirti il pc o lo smartphone o l’e-reader per capire quanti e quali libri hai con 
te …
Sono semplicemente favolosi gli ebook e ti fanno sentire sempre “armato” nei momenti  
improvvisi di vuoto, nell’attesa delle astanterie dei medici, in metropolitana, nel letto 
di casa prima di prendere sonno, e tutto con il minimo ingombro e con la lucina tutta 
per te, a ricostruirti l’atmosfera trasognata di quando eri ragazzo e leggevi alla luce 
fioca di un abat-jour …
 L’ebook è la “guerra” con altri mezzi.  È la guerra intrapresa un dì: il corpo a corpo 
con la scrittura, alleviata dalla leggerezza. I tomi sono spariti. Il peso evaporato. Per 
non tacere della meravigliosa opportunità di scaricare su Play Books di Google tutto 
questo lavoro immane di digitalizzazione del patrimonio librario dell’umanità 
attualmente in corso. L’altro ieri ho scaricato sul mio smart circa 30 volumi del ‘700 
(secolo che adoro, e che, detto per inciso, ha sdoganato il formato in 8° che da allora 
in poi è diventato un mass medium e ha contribuito non poco alla diffusione dei 
saperi), ebbene, mi sono commosso e ho baciato tre volte lo schermo: un lavoro leggero  
e facile di ricerca condotto su archive.org e quindi un leggerissimo giocar di polpastrelli  
per immettere nei miei supporti informatici (pc e smart ed e-reader in formato epub) 
preziosissime prime edizioni che in altre epoche avrei dovuto rincorrere per le 
biblioteche storiche del mondo.
 Mi son sentito come il “Mondain” di Voltaire: “Le paradis terrestre est où je suis”.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/app-software_scrittori/elogio-degli-ebook/

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

WALK ON THE WILDE SIDE - OSCAR WILDE DESCRIVE ALL’AMICO ROBERT ROSS 
UN GAIO VIAGGIO IN ITALIA: “SONO DIVENTATO MOLTO AMICO ANCHE DI UN 
GIOVANE SEMINARISTA - I COCCHIERI SICILIANI SONO RAGAZZI DELIZIOSI, 
MAGNIFICAMENTE SCOLPITI”

In un libro raccolte le lettere di Oscar Wilde tra cui quella in cui descrive al suo amico Ross l’Italia 
da Palermo a Roma – ‘’Sono diventato molto amico anche di un giovane seminarista che abitava 
nella cattedrale di Palermo, aveva 15 anni ed era dolcissimo. La ragione per cui era entrato nella 
chiesa era squisitamente medievale…
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Lettere di Oscar Wilde (Il Saggiatore trad. di Silvia De Laude e Luca Scarlini pagg. 
1276 euro 65) contiene la lettera a Robert Ross pubblicata da “la Repubblica”
 
Mio caro Robbie, semplicemente non riesco a scrivere. È terribile, non nei tuoi riguardi 
ma nei miei. È una sorta di paralisi – una cacoethes tacendi (desiderio insistente di 
silenzio, ndr) – la forma che la malattia ha preso in me. Bene, tutto è andato molto 
bene. Palermo, dove ci siamo fermati otto giorni, era splendida. La città posta nella 
miglior situazione del mondo, trascorre la sua vita nella Conca d’oro, la splendida valle  
che si stende tra due mari.
 
I limoneti e gli aranceti erano così assolutamente perfetti che io sono ridiventato un 
preraffaellita, e ho detestato i soliti impressionisti, i cui animi torbidi, la cui 
intelligenza offuscata avrebbe reso solo con melma e macchie quei «lumi dorati appesi 
in una verde notte» che mi riempivano di gioia. L’elaborato e squisito particolare dei 
veri Preraffaelliti è il compenso che ci offrono per l’assenza di movimento: la 
Letteratura e la Musica sono le sole arti che non siano immobili.
 
E poi da nessuna parte, neppure a Ravenna, ho visto mosaici simili. Nella Cappella 
Palatina, che dai pavimenti ai soffitti a volta è tutta d’oro, ci si sente come si fosse 
seduti nel cuore di un enorme nido, guardando gli angeli cantare; e guardare gli angeli,  
o anche persone che cantano, è molto più piacevole che ascoltarli. Per questa ragione i 
grandi artisti danno sempre ai loro angeli liuti senza corde, flauti senza aperture di 
sfogo, e zampogne attraverso le quali nessun fiato può vagare o zufolare.
 
Di Monreale, coi suoi chiostri e la cattedrale, hai sentito parlare. Ci siamo andati 
spesso in carrozza, e i cocchieri sono ragazzi deliziosi magnificamente scolpiti. In loro, 
non nei cavalli siciliani, si vede la razza. I preferiti erano Manuele, Francesco e 
Salvatore. Mi piacevano tutti, ma mi ricordo solo di Manuele.
 
Sono diventato molto amico anche di un giovane seminarista che abitava nella 
cattedrale di Palermo, lui e undici altri, in stanzette sotto il tetto, come uccelli. Ogni 
giorno mi faceva visitare un po’ per volta tutta la cattedrale, e io letteralmente mi 
inginocchiavo davanti all’enorme sarcofago di porfido nel quale giace Federico II.
 
È una sublime, grandiosa cosa nuda, di colore scuro, retta da leoni che hanno preso 
parte del furore dell’anima irrequieta del grande Imperatore. Dapprima il mio giovane 
amico, di nome Giuseppe Loverde, dava a me le informazioni, ma dal terzo giorno gli 
ho dato io delle informazioni, e ho riscritto la storia come al solito e gli ho spiegato 
tutto sul Sommo Sovrano e la sua Corte di Poeti e sul tremendo libro che non ha mai 
scritto.
 
Giuseppe aveva quindici anni ed era dolcissimo. La regione per cui era entrato nella 
chiesa era squisitamente medievale. Gli ho chiesto perché pensasse di diventare 
chierico, e come.
 
Mi rispose: «Mio padre è un cuoco, e poverissimo, e a casa siamo in molti, così mi è 
sembrata una buona cosa che in una casa piccola come la nostra ci fosse una bocca in 
meno da nutrire, perché, malgrado io sia magro, mangio molto: troppo, ahimè, temo».
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Gli ho detto di rallegrarsi, perché Dio usa spesso la povertà come un mezzo per portare 
a Sé le persone, e così non fa con i ricchi, se non raramente. Così davo coraggio a 
Giuseppe, e gli ho regalato un libretto di devozioni, molto grazioso, con più 
illustrazioni che preghiere; così molto utile per Giuseppe, che aveva begli occhi.
 
Gli diedi anche molte lire, e gli predissi un cappello cardinalizio, se fosse rimasto molto  
buono e non mi avesse mai dimenticato. Disse che non lo avrebbe mai fatto: e credo 
davvero che non gli succederà, perché ogni giorno lo baciavo dietro l’altare maggiore.
 
A Napoli ci siamo fermati tre giorni. Molti dei miei amici sono, come ben sai, in 
prigione ma ne ho incontrati alcuni di buona memoria e mi sono innamorato di un dio 
marino, che per qualche ragione è alla Regia Scuola di Marina invece di starsene con 
Tritone.
 
Siamo arrivati a Roma il Giovedì santo. H. M. è partito il sabato per Gland, e ieri, col 
terrore di Grissell e della Corte Papale, sono comparso nella prima fila dei pellegrini in  
Vaticano e ho avuto la benedizione del Santo Padre – una benedizione che loro mi 
avrebbero negato.
 
Era splendido mentre veniva portato davanti a me sulla sua sedia gestatoria, non era di  
carne e sangue, ma una anima bianca vestita di bianco, artista quanto santo – il solo 
esempio della Storia, se si deve credere ai giornali.
 
Non ho visto nulla di simile alla straordinaria grazia del suo gesto, mentre si alzava, di 
istante in istante, a benedire – presumibilmente i pellegrini, certamente me. Tree 
dovrebbe vederlo. È la sua sola chance.
 
Ne sono stato profondamente impressionato, e il mio bastone da passeggio dava segni di  
germogliare: e davvero avrebbe germogliato, solo alla porta della cappella mi sarebbe 
stato preso dal Fante di Spade. Questo strano divieto è, naturalmente in onore di 
Tannhäuser.
 
Come ho avuto il biglietto? Per miracolo, naturalmente. Pensavo di non aver speranze, 
e non feci alcun tentativo. Sabato pomeriggio alle cinque io e Harold siamo andati 
all’Albergo Europa per un tè. All’improvviso, mentre stavo mangiando un crostino 
imburrato, un uomo, o qualcuno che ne aveva le sembianze, vestito come un portiere 
d’albergo, entrò e mi chiese se avrei voluto vedere il Papa il giorno di Pasqua. Io chinai 
umilmente la testa e dissi «Non sum dignus» o qualcosa di simile. E lui tirò fuori un 
biglietto!
 
Quando ti dico che il suo viso era di soprannaturale bruttezza, e che il prezzo del 
biglietto era di trenta pezzi d’argento, non è necessario che dica altro. Un’altra cosa 
altrettanto curiosa è che ogniqualvolta passo dall’albergo, il che faccio costantemente,  
vedo lo stesso uomo. Gli scienziati chiamano questo fenomeno ossessione del nervo 
visivo. Io e te lo conosciamo meglio.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/walk-on-the-wilde-side-oscar-
wilde-descrive-all-amico-robert-ross-gaio-91016.htm
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paul-emicha rebloggatocuriositasmundi

dreams-in-my-skyFonte:

“

Le parole sono buone. Le parole sono cattive. Le parole offendono. Le parole chiedono 

scusa. Le parole bruciano. Le parole accarezzano. Le parole sono date, scambiate, 

offerte, vendute e inventate. Le parole sono assenti. Alcune parole ci succhiano, non ci 

mollano; sono come zecche: si annidano nei libri, nei giornali, nelle carte e nei cartelloni. 

Le parole consigliano, suggeriscono, insinuano, ordinano, impongono, segregano, 

eliminano. Sono melliflue o aspre. Il mondo gira sulle parole lubrificate con l’olio della 

pazienza. I cervelli sono pieni di parole che vivono in santa pace con le loro contrarie e 

nemiche. 

Per questo le persone fanno il contrario di quel che pensano, credendo di pensare quel 

che fanno.

”

—

 

José Saramago, Di questo mondo e degli altri (via dreams-in-my-

sky)

@

(via serenaussie)

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

misantropoha rebloggatopolitics-war

radfemresourceFonte:
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redefinedcool:

US of A

An that’s only in the last 60 years.

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

curiositasmundiha rebloggatolimaotto

inneropticsFonte:

inneroptics:

Marcel Duchamp/ man ray. Paris. 1968.

Henri Cartier-Bresson

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

buiosullelabbraha rebloggatomdma-mao

damn-your-sweet-eyesFonte:
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“Amore mio bellissimo, quest’anno cosa mi farai trovare 
sotto l’albero?"

“Il pavimento”

—

 

Cit. (via damn-your-sweet-

eyes)

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

curiositasmundiha rebloggatorispostesenzadomanda

antiletterarioFonte:

Hoka nr. 1111

antiletterario:

Caro Renato,

mi fa piacere sentirti e sapere che hai qualche consolazione.

Scusa se ti ho fatto aspettare per la risposta, ma qui siamo tutti molto impegnati. Come ben sai, 

oltre al lavoro siamo costretti ad aggiornare due volte al giorno i nostri profili cittadini su 

Facebook, Twitter, Linkedin e Myspace e io mi devo occupare anche di quelli dei bambini e di tuo 

padre, se vuole continuare a ricevere gli 80 euro di pensione. 

Mi ricordo quei tempi di cui tu parli, sembrano così lontani adesso (c’erano ancora i sindacati! 

Ti ricordi quando guardavamo le imitazioni di Landini, pace all’anima sua, che faceva Crozza?) e  

ci penso spesso durante le parate del mercoledì e della domenica. Renzi da pochi giorni ci ha 

candidati ai Giochi della Gioventù Comunista, sappiamo già che arriveremo quarti. 

È stranamente caldo questo novembre nel Gran Ducato e mi manchi molto, Giulio ha preso 9 

all’interrogazione di Storia d’Italia, come gli avevo raccomandato, non ha nominato la 

Resistenza (poi a casa gli ho fatto leggere però di nascosto L’Agnese va a morire). 

Chiara è ancora convinta che tu sia in viaggio in India a cercare te stesso, non ho il coraggio di 

contraddirla.

Ti abbraccio anch’io,
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Silvia

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

seleneha rebloggatospegniriaccendi

chicazzomelhafattofareFonte:

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

curiositasmundiha rebloggatokillingbambi

tastefullyoffensiveFonte:

498

http://tumblr.tastefullyoffensive.com/post/92830035908/anatomy-of-songs-wronghands
http://killingbambi.tumblr.com/post/105554376194/tastefullyoffensive-anatomy-of-songs
http://curiositasmundi.tumblr.com/
http://chicazzomelhafattofare.tumblr.com/post/99817477074/eggia
http://spegniriaccendi.tumblr.com/post/105446377727
http://selene.tumblr.com/


Post/teca

tastefullyoffensive:
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Anatomy of Songs [wronghands]

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

stripeoutha rebloggatopaolama

matto77Fonte:

“Il destino degli uomini è infinita fatica

Oppure ozio infinito, il che è anche peggio,

Oppure anche un lavoro irregolare, il che non è piacevole.

Ho pigiato da sola l’uva nel torchio, e so

Che è faticoso esser davvero utili, rinunciando

Alle cose che gli uomini ritengono felicità, cercando

Le buone opere che restano oscure, accettando

Con viso fermo quelle che arrecano ignominia,

L’applauso di tutti o l’amore di nessuno.

Tutti son pronti ad investire denaro, ma i più

Si aspettano i dividendi

Io vi dico: rendete perfetta la vostra volontà.

Vi dico: non pensate al raccolto

Ma solo alla semina giusta.

Il mondo rotea e il mondo cambia,

Ma una cosa non cambia.

In tutti i miei anni una cosa non cambia.

Comunque la mascheriate, questa cosa non cambia:

La lotta perpetua del Bene e del Male.

Dimentichi, voi trascurae gli altari e le chiese;

Voi siete gli uomini che in questi tempi deridono

Tutto ciò che è stato fatto di buono, trovate spiegazioni
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Per soddisfare la mente razionale e illuminata.

E poi trascurate e disprezzate il deserto.

Il deserto non è così remoto nel tropico australe,

Il deserto non è solo voltato l’angolo,

Il deserto è pressato nel treno della metropolitana

Presso di voi, il deserto è nel cuore del vostro fratello.”

—

 

dai Cori da “la rocca” - T.S.Eliot (via 

matto77)

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

POVERI MA ANCHE FESSI - L’ORDINE DEI FRANCESCANI SULL’ORLO DEL CRAC - I 
“POVERELLI DI ASSISI”, FORSE TRUFFATI, HANNO INVESTITO IN SOCIETÀ FINITE 
SOTTO INCHIESTA PER TRAFFICO D’ARMI E DROGA, E ORA SONO PIENI DI DEBITI

Lo scandalo è scoppiato nel mese di ottobre e anche il Papa è venuto a saperlo - Alcuni depositi 
della congregazione sono stati sequestrati perché investiti in società finite sotto inchiesta - Gli 
investimenti risalgono al periodo in cui era superiore dei frati minori José Rodriguez Carballo, oggi 
segretario della Congregazione per i religiosi…

Giacomo Galeazzi per “la Stampa”
 
Francescani sull’orlo della bancarotta. Tre mesi di indagini e ora l’allarme per un 
«buco» di svariati milioni di euro. Lo scandalo, secondo «Panorama», è scoppiato nel 
mese di ottobre e anche il Papa è venuto a saperlo.
 

 padre michael perry
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ARMI E DROGA
La procura svizzera avrebbe sequestrato alcuni depositi della congregazione dei frati 
minori francescani, per decine di milioni di euro, perché investiti in società finite sotto  
inchiesta per traffici illeciti. Si parla addirittura di armi e droga. Gli investimenti 
risalgono al periodo in cui era superiore dei frati minori José Rodriguez Carballo, oggi 
segretario della Congregazione per i religiosi. 
 
SULL’ORLO DELLA BANCAROTTA
Adesso, comunque, l’ordine fondato dal «poverello» di Assisi si ritrova sommerso dai 
debiti. Ad alimentare il passivo sarebbe stato anche l’hotel «Il Cantico», ristrutturato 
recentemente a via Gregorio VII a Roma e utilizzato anche dalla Cei per la tradizionale 
cena con i giornalisti durante l’assemblea generale. La gestione del «Cantico» è 
affidata proprio all’ex economo generale, padre Giancarlo Lati, sostituito da padre 
Silvio De La Fuente, ufficialmente per motivi di salute.

 jose?? rodriguez carballo
 
È una «grave situazione di difficoltà finanziaria» quella che, in una lettera a tutti i 
frati, documenta il ministro generale, padre Michael Perry. Nel mirino le operazioni 
«dubbie» condotte proprio dall’economato. Sotto accusa «il ruolo significativo che 
alcune persone esterne, che non sono membri dell’Ordine, hanno avuto nella 
faccenda». Imminente il ricorso alla magistratura, nel sospetto di una maxi-truffa. 
 
L’INTERVENTO RISANATORE
L’ordine si è affidato a un «team di avvocati altamente qualificati» e ha avviato una 
serie di iniziative per riprendere il controllo sella situazione. Dopo la sostituzione 
dell’economo, è stato chiamato da Salerno per affrontare l’emergenza padre Pasquale 
Del Pezzo, esperto in questioni economiche e amministrative.
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 joao braz de aviz
È lui il delegato speciale per gli affari economici della Curia generale. Perry dichiara di  
comprendere la «delusione» di molti tra i confratelli e segnala come incoraggiamento 
l’esempio offerto da «Papa Francesco nel suo appello alla verità e alla trasparenza 
nelle attività finanziarie sia nella Chiesa che nelle società umane». Negli istituti 
dell’ordine si mostra sorpresa.
 
«Devo approfondire le questioni contenute nelle lettera», commenta padre Rosario 
Gugliotta, custode della Porziuncola e della basilica di Santa Maria degli Angeli in 
Assisi. Il predecessore di Perry alla guida dei Frati Minori, José Rodriguez Carballo, ora 
in Vaticano come segretario della Dicastero dei religiosi, è il firmatario con il cardinale 
Joao Braz de Aviz, delle nuove «Linee orientative» per l’amministrazione dei beni degli 
ordini religiosi, contro le «finanze allegre».
 
Scrive padre Perry: «A noi francescani non è richiesto che di dare testimonianza ai 
valori che professiamo come fratelli del Vangelo e della vita evangelica. Dobbiamo 
confidare nel fatto che, seguendo il corso della verità, Dio ci guiderà nel cammino di 
conversione».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/poveri-ma-anche-fessi-ordine-
francescani-sull-orlo-crac-91032.htm

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

paulspector93:

Io e mia mamma stiamo cercando di capire se le maestre dicevano “ha un futuro da leader” o 

“ha un futuro da Lidl”

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

mypinna:

Il premio Nobel in Economia va ad ogni pensionato italiano con una pensione di 500€ che aiuta i 

propri figli perché non hanno nessun lavoro.
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biancaneveccpha rebloggatoilpozzodelletrameperdute

comeunapoesiaFonte:

“Legge di Maugham: L’amore che dura di più è quello che 
non è mai corrisposto.”

—

 

 (via ��
fiorighiacciati)

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

witch1991

• - Ti vedo giù,che hai?

• - Niente,è solo che se non apri,non posso salire.

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

soggetti-smarritiha rebloggatononeun

annaroselliFonte:

“Niente è originale. Ruba dappertutto qualsiasi cosa ti dia ispirazione o alimenti la tua 

immaginazione. Divora vecchi film, nuovi film, musica, libri, quadri, fotografie, poesie, 

sogni, conversazioni casuali, architettura, ponti, segnali stradali, alberi, nuvole, masse 

d’acqua, luce e ombra. Seleziona tra le cose da rubare solo ciò che parla direttamente alla  

tua anima. Se farai così, il tuo lavoro ( e il tuo furto) saranno autentici. L’autenticità è 

senza prezzo, l’originalità non esiste. E non stare a preoccuparti di nascondere il tuo 

ladrocinio - onoralo se ti sembra il caso.

E comunque ricorda sempre quello che ha detto Jean-Luc Godard: “Non è da dove prendi  

le cose, è dove le porti”.”

—

 

J. Jarmush (via 

annaroselli)

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

maramarta:
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E se la trovi povera, Itaca non ti ha illuso.

Sei diventato così aperto e saggio,

che avrai capito cosa vuol dire Itaca.

K. Kavafis

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

stripeoutha rebloggatoegocentricacomeigatti

abatelunareFonte:

“Nella matematica, nella poesia e nella musica non si può 
ingannare, perché si basano sulla verità.”

—

 

John Steinbeck (via 

egocentricacomeigatti)

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

biancaneveccpha rebloggatostripeout

magiadelsognoFonte:

“Non esistono innocenti. 

Esistono solo gradi diversi di 
responsabilità”
—

 

Stieg Larsson (via 

egocentricacomeigatti)

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

stripeoutha rebloggatoegocentricacomeigatti

atelophobiadeliriumFonte:
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“Ogni uomo però non è soltanto lui stesso; è anche il punto 
unico, particolarissimo, in ogni caso importante, curioso, 
dove i fenomeni del mondo s’incrociano una sola volta, 
senza ripetizione.”

—

 

Demian, Hermann Hesse (via 

egocentricacomeigatti)

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

aliceindustlandha rebloggatocalaveradea

dreams-in-my-skyFonte:

“C’è una meta

per il vento dell’inverno:

il rumore del mare”
—

 

Ikenishi Gonsui (via dreams-in-my-

sky)
-----------------

socialistnetwork:

La guera è persa, rimane la rabbia

La tensione sociale è il segno del compromesso che si è rotto tra lavoro e capitale, un 

compromesso che, dopo la seconda guerra mondiale, ha accompagnato la nascita delle 

democrazie europee. All’interno di quel contesto, quello degli Stati-nazione, capitale e lavoro 

erano due attori sociali ben organizzati e protagonisti di una trattativa non a perdere.  

Poi è arrivata la globalizzazione…

Un mondo senza confini ha serie difficoltà a essere governato con l’arma del diritto e a coltivate 

l’eguaglianza, di cui la democrazia è fatta. E che questa, per chi ha potere economico, è 

un’ottima notizia. È pessima, invece, per chi quel potere non ce l’ha. Ad esempio, per quella 
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fascia di popolazione che si trova a competere con altri lavoratori come quelli cinesi o del sud est  

asiatico, che potere non ne hanno e nemmeno diritti sociali e sindacali. Che fanno concorrenza al  

lavoro occidentale protetto da diritti. Che sono un “nemico” lontano e invisibile.

Come mai gli stati hanno accettato questo stato di cose? Perché non hanno difeso quel 

benessere?

Oggi sono altre le entità che impongono i loro obiettivi e le loro agende agli stati: la 

Commissione Europea e ancora prima le Banche centrali e i mercati finanziari. Si tratta di 

decisioni, peraltro, che non hanno di mira la crescita di benessere dei cittadini dei loro stati, ma 

il profitto per pochi e l’impoverimento per molti. In nome della stabilità monetaria, della 

diminuzione dei tassi d’interesse. In nome di qualcosa che è rilevante certamente per tutti, ma 

pesa su qualcuno molto meno che su qualcun altro. E soprattutto assomiglia a un diktat che non 

dà possibilità di scelta, che impone una decisione. La cosa più grave è un’altra, però.

Quale?

Che non c’è più un referente politico sovrano come lo Stato, rispetto al quale chiedere e avere 

diritti e sottostare a obblighi. Chi non ha altro potere se non la propria capacità lavorativa, le 

proprie mani o la propria mente, non può vivere senza confini; e se vuole vivere sena essere 

dominato dai forti deve poter contare su uno Stato che abbia il monopolio della forza e del potere  

di decisioni su alcuni dominii di vita sociale. Al contrario, la finanza e le grandi multinazionali 

senza confini ci vivono benone e non hanno né stati né patrie. Affinché ci sia politica, c’è bisogno 

di un contraltare, di un noi e di un loro, di una dimensione definita e controllabile. Perlomeno, ad  

aver bisogno di luoghi è la politica democratica. Quella dispotica può farne senza problemi a 

meno. Come diceva Montesquieu, basta un despota per governare la grande Asia.

E chi è questo monarca dispotico?

La finanza e le grandi corporation sono i nuovi stati, giganteschi potentati globali, le nuove 

signorie di questo nuovo medioevo. Il problema, semmai, è che noi siamo dentro questo gioco, 

non ne siamo fuori. Siamo consumatori, siamo correntisti, siamo piccoli azionisti di questi nuovi 

poteri. Accettiamo di essere sudditi, invece di ribellarci, ma abbiamo bisogno di dare sfogo alla 

nostra rabbia. Così ridefiniamo gli spazi in cui possiamo agire: il pianerottolo, la vita sotto casa, 

il quartiere. In quei luoghi non c’è finanza, non ci sono corporation. In quei luoghi il nemico 

diventa il vicino di casa, l’immigrato, il musulmano, il rom.
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È una rabbia, questa, che può trovare risposta nel populismo?

Per alcuni è l’unica risposta. La crisi dei partiti tradizionali che rappresentano interessi ha 

aperto la strada a un altro tipo di rappresentanza. Se le tecnocrazie gestiscono il potere, i 

populismi danno voce a una domanda politica che non ha ruolo, né spazio. Anche la politica 

populista è debole. Riflesso della debolezza degli stati che non hanno più il potere di ordinare, di 

contrattare, di costruire piani industriali o piani energetici. L’unica cosa che i governi possono 

fare, con le corporation, è accontentarle. Certo, non possiamo offrire loro l’assenza di leggi sul 

lavoro che c’è nel sudest asiatico, perché qui abbiamo una tradizione di diritti e garanzie che 

stenta a piegarsi e a morire. Tuttavia, la direzione che stiamo prendendo è quella della 

contrazione dei diritti, non certo quella della loro espansione. E l’ideologia è già in moto a 

convicerci che quelli non sono diritti ma privilegi e che chi ha diritti è il nemico dei disoccupati.

Però anche oggi ci sono lavoratori che hanno molti diritti e altri che non ne hanno alcuno. 

Non pensa che più che togliere i diritti, si stia cercando di ridefinirli?

E siccome c’è precarietà la strada da prendere è rendere tutti precari? Creare eguaglianza nel 

niente? Quando sento parlare di ridiscutere o ridefinire il diritto al lavoro, mi viene da 

rabbrividire. Un  diritto o c’è o non c’è. Se sono libero di esprimere solo alcune mie opinioni, io 

non godo del diritto di libertà di parola. Ridiscutere il diritto del lavoro vuol dire, molto 

semplicemente, che la contrattazione torna a essere un fatto privato tra deterntori di profitto e 

lavoratori, che non è più una relazione da stabilire secondo principi o regole pubblici, che 

insomma non deve sottostare a criteri d giustizia ed equità ma solo a criteri di profitto.

Non a caso tutti i sindacati, quelli dei lavoratori come quelli delle piccole imprese, sono in crisi 

nera…

Oggi il sindacato ha perso potere da un punto di vista contrattuale e sta tornando ad essere come 

lo ottocentesche società di mutuo soccorso: un’associazione di persone che si aiutano tra loro, 

ma che non riescono a negoziare diritti e tutele con la controparte. In altre parole: non possono 

chiedere perché non hanno il potere della trattativa. I lavoratori possono solo aiutare se stessi. 

Quel che mi stupisce è che la sinistra non riesca a dire nulla su tutto questo. Nata sul lavoro e per  

rappresentare gli interessi di chi lavora (quasi tutti, cioè), oggi non sa né pare volere elaborare 

un’alternativa a questa situazione.

Ad esempio?
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Ad esempio, potrebbe spingere affinché l’Europa diventi una federazione politica, uno Stato post-

nazionale che abbia la forza di contrattare con la finanza e con le multinazionali, invece che 

lasciarla morire avvitata nei trattati intergovernativi e tenuta in mano da tecnocrati.

Pensa a Peron, quando sente parlare di Partito della Nazione?

Non so se chiamarlo populista, ma nel Partito Democratico di Renzi c’è la visione di una società 

senza conflitti, in cui ognuno deve accettare il proprio ruolo e stare al proprio posto. È una 

politica di ordine, in cui chi reclama qualcosa in più è da combattere, perché non accetta lo stato 

delle cose, si pone al di fuori del perimetro della nazione.

Ci può essere un partito della nazione senza autoritarismo?

Questa è già una proposta autoritaria. È un’idea che abbiamo in pochi, però. Perché questo è in 

fondo un autoritarismo blando, poco aggressivo, seducente. È come se Renzi fosse il nostro 

compagno di banco, l’amico di gioco, il burlone che twitta. La personalizzazione dei rapporti di 

potere è a volta pericolosa e sempre spiacevole. Sembra che non ci debba essere più distanza tra 

cittadini e potere e che questo sia segno del superamento di ogni forma di autoritarismo. Ma è 

vero il contrario: la distanza nostra dal potere è uno schermo dal potere, oltre a consentirci di 

vederlo e valutarlo con più riflessività, evitando il coinvolgimento emozionale. Allo stesso modo, 

lo è la lentezza rispetto alla mistica della decisione veloce.

Come mai la lentezza dovrebbe essere un antidoto all’autoritarismo?

Uno dei padri fondativi delle costituzioni moderne, che è Condorcet, presentando all’Assemblea 

nazionale la costituzione che aveva scritto disse che il problema serio del controllo democratico 

era (ed è) quello di impedire e smontare l’argomento dell’immediatezza. Il dispotismo vive di 

ideologia dell’immediatezza. Il senso del Parlamento è proprio quello di moderare la velocità 

delle decisioni che invece l’Esecutivo propone. Se la decisione dev’essere immediata, come sul 

campo di battaglia, a decidere è il generale. Lo scriveva già Macchiavelli: le deliberazioni hanno 

bisogno di tanti, ma la decisione spetta solo al singolo.

Lei usa molte metafore belliche. Qualche tempo fa fu proprio il New York Times a definire la 

crisi come la terza guerra mondiale combattuta senza armi…

Ricordo bene e credo che abbia ragione. Magari non ce ne rendiamo conto, ma siamo in guerra. 

E in guerra non si fanno domande, non si pongono questioni. In guerra i diritti sono privilegi. La 
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richiesta di chiarimenti è sabotaggio. La cosa paradossale è che ci siano queste richieste di 

incremento del potere dell’esecutivo quando, con la crisi degli stati, l’oggetto del contendere è 

così esiguo e gli stati hanno davvero poco potere di decidere. In ogni caso, noi non ci opponiamo 

perché avvertiamo il senso della crisi e perché sappiamo che le nostre armi - dai partiti ai 

sindacati - sono spuntate. Infine quelle decisioni celeri sono dure negli effetti per la maggioranza 

non per tutti, e il decisionismo deve fare ingerire la pillola ad ogni costo, con l’ideologia del fare 

e del decidere, e con i manganelli se alcune frange della popolazione resistono.

Che differenza c’è, per lei, tra conflitto e rabbia?

Il conflitto politico è mediato. Dev’essere pensato, sviluppato, teorizzato. Devi convincere le 

persone a essere parte in causa, dar loro la visione e la speranza di un futuro migliore. La rabbia,  

invece, è immediata, legata al tuo bisogno “qui e ora” e non protesa al futuro. Non aspetti una 

rivolta che ti porti un futuro migliore: semplicemente, vuoi che i rom se ne vadano dal tuo 

quartiere, che i musulmani stiano a casa loro, che i vecchi cedano la pensione ai giovani. Tutto 

l’armamentario delle passioni identitarie viene squadernato perché l’altro versante, quello 

economico, è impervio. Lì non si combatte più perché la guerra è finita. Ed è persa. E i poveri 

sconfitti si avventano su altre prede. 

- Intervista di Francesco Cancellato e Marcello Esposito a Nadia Urbinati, riminese, titolare 

della prestigiosa cattedra di scienze politiche alla Columbia University di New York, nel 2008 

insignita del titolo di Commendatore al merito della Repubblica Italiana, per aver «dato un 

significativo contributo all’approfondimento del pensiero democratico e alla promozione di scritti  

di tradizione liberale e democratica italiana all’estero»

Foto, sciopero 12d: Bologna (Giorgio Benvenuti, Ansa); Torino (Marco Bertorello, AFP); Milano  

(Giuseppe Cacace AFP); Roma (Alberto Pizzoli, AFP), Roma (Filippo Monteforte, AFP); Roma 

(Gabriel Bouys, AFP); Aosta (Ansa); Milano (Ansa); Torino (Marco Bertorello, AFP); Milano 

(Luca Bruno, AP)

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

3ndingha rebloggatoscarligamerluss

fuckingfreudFonte:
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lapetitecole:

Siberia. Town of Chelekov. 1972. The main square.

Martine Franck

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

gazzellaneraha rebloggatodruzya

ilsecoloxix.itFonte:

“La Corte europea dei diritti dell’uomo chiedeva a che punto fossero i risarcimenti per chi  

subì i soprusi di poliziotti e agenti penitenziari nell’improvvisato carcere della 

Valpolcevera. L’ufficio dell’agente del governo italiano, organismo delegato a rispondere,  

indicò una ventina di nomi che già a quella data sarebbero stati «in tutto o in parte 

risarciti». Era falso: con altrettante dichiarazioni giurate, gli stessi presunti beneficiari 

hanno smentito la circostanza. Non solo. Nel medesimo report si ribadiva che per ciascun  

ferito erano state comunque avviate le procedure di risarcimento già al 29 novembre 

2013: falso, come dimostrano le missive recapitate negli ultimi giorni.”

— Genova - G8, ultimo schiaffo. Il ministero scrive ai feriti di Bolzaneto: 
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 «Forse vi paghiamo» | Liguria | Genova | Il Secolo XIX (via nipresa)

Che schifo

(via druzya)

Il tipico bluff alla Renzi: basta dare l’annuncio e il risarcimento è già 

pagato.

Tutti gli altri sono gufi. 10.000 euro erano comunque una miseria.

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

tattoodollha rebloggatocutulisci

fnhfalFonte:

fnhfal:

El salvador Civil War - Farabundo Martí National Liberation Front (FMLN)

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

radioalchemistha rebloggatolospaziobianco
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socialpsychopathblrFonte:
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heinekenrana:

sadvillains:

socialpsychopathblr:

Louis Le Breton was a French painter who specialised in marine paintings. He executed 

illustrations of occult demons, working from engravings by M. Jarrault, for the 1863 edition of  

“Dictionnaire Infernal” by Collin de Plancy.

Goetia, Lesser Key of Solomon. 

Stolas!

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

periferiagalattica

“

Io le prefazioni non le leggo più. Cioè, non le leggo più, le leggo dopo. Una volta le 

leggevo prima, com’è normale con una cosa che si chiama pre-fazione. Poi, sempre più 

spesso, mi è successo che la prefazione mi raccontasse il libro, svelasse trame, 

516

http://periferiagalattica.tumblr.com/
http://socialpsychopathblr.tumblr.com/post/100004460525/louis-le-breton-was-a-french-painter-who
http://sadvillains.tumblr.com/post/100838404380/socialpsychopathblr-louis-le-breton-was-a
http://heinekenrana.tumblr.com/post/100990138010/sadvillains-socialpsychopathblr-louis-le


Post/teca

personaggi, ambientazioni, riferimenti e significati. Una specie di Bignami (li fanno più, i  

Bignami?) messo lì dal prefatore come a dire Visto che l’ho letto, il libro?

Allora adesso le prefazioni le leggo dopo, alla fine. E se nel libro c’è pure una postfazione, 

la prefazione la leggo dopo la postfazione, e devo dire che la prefazione dopo la 

postfazione ci sta benissimo, perché a quel punto il libro l’ho letto, e se mi svelano la 

trama o certi altri dettagli non c’è mica problema, e poi tutte le riflessioni sui significati, 

le interpretazioni, diventano interessantissime (oddio, possono essere anche delle gran 

cagate, dipende un po’ anche dal prefatore) perché so di che stiamo parlando.

Allora la mia proposta eccola: spostare tutte le prefazioni alla fine dei libri e 

trasformarle in postfazioni. E se per caso la postfazione già c’è, nel libro, la prefazione si 

mette ancora dopo, chiamandola non lo so, seconda postfazione, ultima postfazione 

(post-postfazione mi pare un po’ ridicolo).

Così, quelli che fanno di mestiere i prefatori (sono sempre gli stessi a scriverle, quindi 

dev’essere un lavoro) possono continuare a scrivere prefazioni senza tanti timori, anzi 

sentendosi più liberi. Quelli che fanno di mestiere i postfatori (che io sospetto essere gli 

stessi delle prefazioni) anche loro sono a posto. Io, lettore, possono leggermi il mio libro 

tutto di seguito senza salti o interruzioni e godermelo appieno. E gli editori avranno di 

sicuro qualcosa da ridire e di cui lamentarsi, ma questo è normale.

Quindi a posto.

Postfazione

Che poi non dico niente di nuovo.

”

—

 

Prolegomeni ad ogni futura prefazione di un 

libro
--------------------

““Intorno al 1963 si è verificato in Italia un evento insospettabile […]. Nasceva e 
cominciava ad ascendere il cretino di sinistra: ma mimetizzato, nel discorso 
problematico e capillare. Si credeva che i cretini nascessero soltanto a destra e perciò 
l’evento non ha trovato registrazione. Sono pericolosi questi cretini dai discorsi 
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problematici, perché alla loro imbecillità si aggiunge il fanatismo” (L.Sciascia, “Nero su 
nero”, Einaudi, 1979, pag. 244).”

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

avereunsogno62ha rebloggatomatto77

matto77:

Un tempo gli operai non erano servi.

Lavoravano.

Coltivavano un onore, assoluto, come si addice a un onore.

La gamba di una sedia doveva essere ben fatta.

Era naturale, era inteso. Era un primato. 

Non occorreva che fosse ben fatta per il salario, o in 
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modo proporzionale al salario. 

Non doveva essere ben fatta per il padrone,

né per gli intenditori, né per i clienti del padrone.

Doveva essere ben fatta di per sé, in sé, nella sua stessa natura.

Una tradizione venuta, risalita da profondo della razza,

una storia, un assoluto, un onore esigevano che quella gamba di sedia 

fosse ben fatta.

E ogni parte della sedia fosse ben fatta. 

E ogni parte della sedia che non si vedeva era lavorata con

la medesima perfezione delle parti che si vedevano.

Secondo lo stesso principio delle cattedrali.

E sono solo io — io ormai così imbastardito — a farla adesso tanto lunga.

Per loro, in loro non c’era neppure l’ombra di una riflessione.

Il lavoro stava là. Si lavorava bene. 

Non si trattava di essere visti o di non essere visti.

Era il lavoro in sé che doveva essere ben fatto.

Il lavoro secondo Peguy, tratto da “L’argent”

…a mio padre Alberto

Foto di Alessia Regajolo

---------------------
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LA FIORDILATTE, LE FIABE E LA MERITOCRAZIA OSSIA: CHE GUSTO C’È A 
LAVORARE MALE?

Andrea Staiti
19 dicembre 2014

 Primo atto: Domenica sera mi trovo in una pizzeria a Colonia per ordinare tre pizze da 
asporto. La pizzeria in questione è gestita da tedeschi ma mi era stata raccomandata da 
un amico italiano. Come sempre quando sono all’estero prima di ordinare mi sono 
sincerato che il formaggio usato fosse mozzarella e non quella colla disgustosa che gli 
americani chiamano cheese e i tedeschi Käse. La proprietaria mi ha rassicurato dicendo 
che loro usano solo mozzarella. Dopo un attimo di esitazione ha però aggiunto che 
normalmente impiegano mozzarella fiordilatte DOP, ma che questa settimana avevano 
dovuto ripiegare su un’altra marca perché il fornitore in Italia aveva mancato la 
consegna e non si era più fatto sentire. “Sa com’è…” mi ha detto “purtroppo capita 
sempre così.. a ridosso delle feste, o dei weekend lunghi, a volte non consegnano. È 
irritante perché non dicono neanche quando arriverà la consegna, così non sappiamo 
per quanto tempo dovremo usare la mozzarella meno pregiata e scusarci con i clienti”.
 
Secondo atto: Come molti papà, anch’io la sera leggo una fiaba a mio figlio prima di 
andare a letto. La mia vita nomadica fa sì che i libri di fiabe in casa nostra siano in tre 
lingue: italiano, tedesco e inglese. Qualche sera fa ho pescato un libro in Italiano e giunto  
a pagina tre mi sono imbattuto nella seguente frase: “le foche amavano prendere in giro i  
tentativi degli orsi del cibo” (sic). Ho integrato con la locuzione mancante (“di 
procurarsi”) e sono passato ad un altro libro, nel quale l’asinello protagonista a un certo 
punto si domanda “…che cosa ccadrà?” (sic). Irritato ho pescato un terzo libro, sempre in 
Italiano, e ho trovato ben due congiuntivi sbagliati. A quel punto non ho resistito e ho 
ripiegato su un libro in Inglese, in cui se non altro la grammatica notoriamente 
complessa della prosa per l’infanzia viene rispettata.
 
Terzo atto: Mi scrive (con un mese di ritardo) un collega Italiano a cui ho chiesto di fare 
una peer-review per un articolo scientifico. Testo del messaggio: “L’articolo va bene così, 
magari dica all’autore di ricontrollare le note.” Punto.
 
Quarto atto: Tento di ordinare via Internet da un rivenditore Italiano un libro usato 
attraverso una piattaforma ben nota e affidabile. Dopo più di tre settimane dall’invio 
dell’ordine il libro non si palesa. Allora scrivo una mail chiedendo delucidazioni. Dopo 
un’altra settimana ricevo in risposta delle scuse e un rimborso. Grazie, anche se avrei 
preferito il libro.
 
Agatha Christie diceva che un indizio è soltanto un indizio, due sono una coincidenza, ma  
tre indizi fanno una prova. Quattro poi ti inducono a farti delle domande fondamentali. 
Il denominatore comune delle mie quattro disavventure è, ovviamente, l’Italia, Paese del 
quale sono orgoglioso per tutto quello che mi ha dato, ma rispetto al quale cresce in me 
come in molti una preoccupazione profonda.
 
Se arrivati a questo punto della lettura state per cliccare altrove pensando: vetera 
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vaticinamini, caro Staiti, vi prego di aspettare un momento e di porvi la stessa 
banalissima domanda che mi si è imposta arrivato all’indizio numero quattro: ma che 
gusto c’è a lavorare male?
 
Non è una reprimenda moralistica, ma una domanda da farsi sinceramente, che si 
potrebbe anche formulare così: in fondo, perché lavoriamo?
 
La prima reazione a questa domanda, che mi è sorta spontanea e un po’ spazientita, è 
stata grossomodo la seguente: “Facile lamentarsi! Figurati che voglia avresti tu di 
vendere bene le tue mozzarelle se la metà dei profitti ti venisse risucchiata dalle tasse! E 
figurati che voglia avresti tu di correggere le bozze di un libro per bambini se per mettere  
insieme uno stipendio dovessi fare quattro lavori! E che voglia avresti di scrivere 
decentemente una peer-review se lavorassi da precario per un’Università in bancarotta!”  
e così via.
 
A pensarci bene però, questo modo di ragionare è profondamente fuorviante. Suggerisce 
che si lavora bene (o meglio: si è tenuti a lavorare bene) soltanto a fronte di una 
remunerazione (salariale, sociale, politica,…) adeguata. Ma questo suggerimento opera 
un’inversione indebita dei fattori psicologici implicati. È perché lavorare bene è un fine 
degno di essere perseguito in sé che riteniamo giusto e doveroso ricompensare (in 
termini di salario, tutela, status sociale, etc.) chi lavora bene. Lavorare bene è un’attività 
che porta in sé la propria ricompensa intrinseca. Per questo esigiamo per chi lavora bene  
anche la ricompensa estrinseca della remunerazione. Altrimenti il lavoro diventerebbe 
un puro e semplice mezzo per il conseguimento di un fine ad esso estrinseco, e qualora 
questo nesso ‘causale’ non si verificasse (come succede purtroppo in Italia), il lavoro 
perderebbe ogni valore. Invece è soltanto riconoscendo al lavoro fatto bene (cioè: al 
lavoro, perché il lavoro fatto male propriamente parlando non è neanche lavoro, nello 
stesso senso in cui una torta fatta male  propriamente parlando non è una torta ma 
un’accozzaglia di ingredienti) un valore intrinseco che si può poi rivendicare 
legittimamente il riconoscimento estrinseco che gli si confà. Se il lavoro non ha valore 
intrinseco e non è ricompensa a se stesso, ogni lotta per regole più giuste e condizioni più 
adeguate in fondo è priva di fondamento.
 
Insomma, i Franz Ferdinand cantavano qualche anno fa: It’s always better on holiday, 
that’s why we only work when we need the money. La canzone è carina e l’album da cui è  
tratta è ancora meglio, ma questa tesi è profondamente falsa. Lavoriamo perché 
lavorare è intrinsecamente umano e porta con sé il proprio valore intrinseco, ed è per 
questo che pretendiamo un salario adeguato e il riposo delle vacanze.
 
E qui mi permetto di passare a considerare l’ultimo termine menzionato nel titolo di 
quest’articolo: la tanto dibattuta meritocrazia. Si tratta di un termine di cui ho subito e 
subisco il fascino, lavorando in un Paese, gli Stati Uniti, in cui è spesso invocato. 
Tuttavia, si tratta di un termine potenzialmente fuorviante per le ragioni di cui sopra. Il 
modo stesso in cui il termine è costruito sembra suggerire una sorta di nesso causale tra i  
due vocaboli che lo compongono. Il ‘merito’ è causa della ‘crazia’, ovvero, chi fa bene 
consegue una qualche forma di potere (leggi: riconoscimento, remunerazione, rispetto, 
influenza, etc.) Di qui il passo è breve a concepire il ‘merito’ come il mezzo di cui la ‘crazia’  
sarebbe il fine: lavoro bene in quanto vengo riconosciuto. Ma le cose non stanno così! Di 
nuovo: il merito è fine in sé e il riconoscimento che ad esso spetta non può essere 
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ragionevolmente interpretato come un incentivo, ma soltanto come un segno 
(assolutamente dovuto) che chi persegue fini degni di essere perseguiti è un bene per la 
società intera. Chi ha perso di vista la semplice evidenza che lavorare bene (cioè: 
lavorare) è un fine in sé non la riconquisterà se gli alzi lo stipendio o lo assumi a tempo 
indeterminato. Al contrario, è proprio perché lavorare bene (cioè: lavorare) è un fine in 
sé che occorre lottare per stipendi degni e contratti giusti.
 
Visto che è quasi Natale mi permetto di concludere con qualche battuta a sfondo 
religioso. Nella tradizione Cristiana (ma non solo), l’uomo lavora al cospetto di Dio. In 
questo, il Dio cristiano non è soltanto il guardone descritto da Sartre, pronto a scrutarti 
accigliato mentre pecchi nel segreto della tua stanza. È anche e soprattutto il padre che 
sbircia benevolo dalla porta della camera socchiusa e, vedendo il figlio impegnato a fare 
i compiti, se ne rallegra. Tuttavia questo rallegrarsi non rende estrinseco il valore del 
lavoro, come se il Cristiano lavorasse (bene) affinché Dio si rallegri. Beninteso, non tutti i  
Cristiani lavorano (bene), così come non tutti i bambini fanno (bene) i compiti. Tuttavia 
l’idea del Dio che si rallegra offre una costante remunerazione estrinseca a suggello del 
valore intrinseco del lavoro compiuto, così come il rallegrarsi del padre aiuta il figlio a 
rendersi conto che fare (bene) i compiti ha valore in sé. Guai se il figlio arrivasse a 
pensare che il valore dei compiti consiste nel rallegrarsi del padre!
 
In ogni caso, credenti o non credenti, prima e più profondamente che al cospetto di un 
altro (con la “a” maiuscola o minuscola) ciascuno di noi lavora sempre e comunque al 
cospetto di se stesso. Occorre non dimenticarsene. E imparare a riassaporare il gusto, 
che niente e nessuno ci può togliere, di fare bene il proprio lavoro, semplicemente perché 
lavorare bene porta con sé la propria ricompensa, in qualunque condizione socio-politica  
questo accada.
 
In una delle sue pagine più memorabili Kant sostiene che l’uomo virtuoso non è colui che 
agisce per ottenere la propria felicità ma per rendersi degno di essa. Vorrei suggerire 
qualcosa di simile per il lavoro: non lavoriamo bene per ottenere un riconoscimento, ma 
per renderci degni di esso, così che, se il riconoscimento non arriva, abbiamo almeno una  
ragione forte, inoppugnabile per richiamare chi ce lo deve alle proprie responsabilità.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/filosofia_lavoro-autonomo/la-fiordilatte-le-
fiabe-e-la-meritocrazia-ossia-che-gusto-ce-a-lavorare-male/

----------------
dimmelotuha rebloggatocuriositasmundi

leciliegieparlanoFonte:

“Noi siamo quel che facciamo. Le intenzioni, specialmente se buone, e i rimorsi, 

specialmente se giusti, ognuno, dentro di sé, può giocarseli come vuole, fino alla 

disintegrazione, alla follia. Ma un fatto è un fatto: non ha contraddizioni, non ha 

ambiguità, non contiene il diverso e il contrario.”

—

 

Candido, ovvero un sogno fatto in Sicilia, Leonardo Sciascia 

(vialeciliegieparlano)
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--------------------

3ndingha rebloggatofacciosplash

“Ho imparato a svegliarmi prima della  
sveglia solo per non darle 
soddisfazioni”
—

 

Splash (via 

facciosplash)
------------------

3ndingha rebloggatomanyinwonderland

“gli ubriachi erano spaparanzati per il 
cortile come mobili rotti”
—

 

(Isaak Babel’, Come si faceva a Odessa in Racconti di Odessa, 1923-

33; trad. Bruno Osimo; Voland, ebook, 2012)
-----------------

michaelfaudetha rebloggatomichaelfaudet

“She was a curious girl who loved the smell of old books, 
chasing butterflies and touching herself under the covers.”

—

 

Michael 

Faudet 
---------------------

heresiaeha rebloggato3nding

noreason2gohomeFonte:
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noreason2gohome:
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The Sum of All Evil by The Chapman Brothers

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

mypinna:

Vi leggo da un anno e ancora non ho capito chi è l’assassino.

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

I fratelli Chapman, ovvero 
l’estetica del bestemmiatore
DI AUTORI VARI

Imagine there’s no countries 

It isn’t hard to do.

Nothing to kill or die for

And no religion too

di Sergio Mandelli

I fratelli Jake e Dinos Chapman sono due artisti inglesi di origine greca, nati negli anni sessanta, che da 

qualche tempo fanno parlare di sé per alcune opere particolarmente scabrose. La cosa che 
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contraddistingue maggiormente la loro arte è di essere stata progettata all’interno della scuderia di 

Charles Saatchi, un pubblicitario, collezionista, che anni fa ha scoperto il modo per moltiplicare i propri 

soldi sfruttando i meccanismi del mercato dell’arte. 

Per sintetizzare, da buon pubblicitario, ha notato che finché di arte si occupano solo le riviste degli 

addetti ai lavori, l’interesse del pubblico è esiguo. Nell’epoca del mercato globale invece ha capito che il 

vero successo si ottiene solo coinvolgendo un grande numero di persone. E un pubblico maggiore si 

ottiene soltanto occupando le pagine della cronaca.

In altre parole bisogna creare lo scandalo, obbiettivo che lui ha perseguito e raggiunto attraverso alcune 

operazioni ben finanziate e ben promosse, la più famosa delle quali è stata la mostra del 1997 

“Sensation”, presentata a Londra.

I temi trattati dagli artisti in quella mostra, come da manuale, erano 

essenzialmente tre: morte, sesso e religione. Inutile dire che la mostra ebbe un grosso successo e che gli  

artisti godettero di un notevole aumento delle loro quotazioni. Fra questi c’erano anche i fratelli 

Chapman, che in tale occasione presentavano due lavori.

Innanzitutto Great Deeds Against the Dead, una versione tridimensionale dell’incisione di Goya Grande 

Hazana! Con muertos! Si tratta di un’opera a dimensione naturale che esibisce un corpo fatto a pezzi e 

appeso su un albero, un lavoro a suo modo drammatico, impressionante, derivato da una citazione colta, 

quella di Goya, appunto.
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L’altra opera, come da manuale, affrontava il tema del sesso con quella 

che è probabilmente la loro opera più celebre Zygotic Acceleration, Biogenetic, De-Sublimated Libidinal 

Model (Enlarged x 1000).

Si tratta di un assemblaggio di corpi di ragazzine prepuberi, fusi tra loro e corredati da sessi maschili e 

femminili ben evidenziati.

Da questo lavoro i Chapman hanno poi sviluppato un ciclo di grande successo scandalistico e 

commerciale.

Il tema di questo ciclo in realtà non è nuovo, è la messa in discussione della centralità del corpo umano, 

inteso come modello di perfezione, quello per intenderci raffigurato nell’Uomo vitruviano di Leonardo, 

l’uomo inserito in un progetto razionale, divino. Un concetto, quello della centralità dell’uomo nello spazio  

razionale dell’universo, all’origine dell’Umanesimo e del Rinascimento.

La deformazione del corpo umano, che ha cominciato ad apparire come retaggio del culto del corpo 

malato di romantica memoria, ha avuto la sua rappresentazione più efficace probabilmente nella pittura 

di Bacon. Per lui il corpo umano diventa un grumo animalesco racchiuso su se stesso, incapace di 

espandersi nello spazio per intraprendere una iniziativa qualsiasi. Altro che centro del mondo!

Questo tema è stato poi raccolto e sviluppato da vari filoni, sia in pittura sia attraverso performance, in 

particolare dalle innumerevoli espressioni della body art, come ad esempio gli azionisti viennesi.

533



Post/teca

I fratelli Chapman si inseriscono in questo filone. Che cosa aggiungono i Chapman a questo tema?

Il fatto di deformare dei corpi di bambina ed offenderli con l’esibizione di sessi maschili. L’immagine 

deformata e offesa di corpi che dovrebbero rappresentare la grazia e l’innocenza ottiene come unico 

risultato quello di disturbare (gli esteti usano il verbo “colpire”) l’osservatore. In un periodo poi in cui il 

pubblico è molto sensibile al tema della pedofilia, l’accostamento di questi corpi prepuberi al membro 

maschile in erezione non può non suscitare sentimenti di repulsione. Morte, sesso, che cosa manca? La 

religione.

Si conoscono in particolare due lavori dedicati a questo soggetto. Il primo è una serie di clown del 

McDonald crocifissi; l’altro è una statua devozionale di Madonna col bambino orribilmente deturpata. La 

crocefissione non sorprende più di tanto: gli artisti contemporanei hanno crocifisso di tutto, dalla rana di 

Klippenberger, al fallo di Midea Cruz, al Cristo con le borse dello shopping di Bansky, a quello 

impacchettato di Geers, e via per migliaia di volte, oggetto offerto gratuitamente allo sterminato esercito 

degli artisti senza fantasia.

Non si vede perché non si debba inchiodare alla croce anche il pupazzo di McDonald.
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Per quanto riguarda la Madonna il discorso si fa più complesso. Il volto della Madonna, da sempre nella 

pittura occidentale modello di perfezione morale ed estetica, è qui inteso come oggetto di deturpazione. 

Il naso sembra scorticato, la bocca è sottoposta a una ampia lacerazione e a una rozza cucitura. Dalla 

bocca del Bambino escono delle forme strette e cilindriche, come dei vermiciattoli.

Perché il discorso è diverso? Perché si oltraggia un soggetto appartenente alla religione cattolica.

CORPO UMANO E CATTOLICESIMO

La religione cattolica ha la particolarità di essersi spesa, più di ogni altra, per la sacralizzazione del corpo 

umano nella sua realtà fisica e quindi per la sua rappresentazione.

Sappiamo che la tradizione della raffigurazione del corpo umano, sublimata dal mondo greco-romano, è 

stata raccolta dalla Chiesa Cattolica, e questo è stato possibile perché la rappresentazione del corpo 

umano – proibita o di fatto ostacolata dall’ebraismo e dall’Islam – per il cristianesimo è una cosa positiva:  

Gesù, vero Dio e vero uomo, si è rivelato a noi in modo visibile, ha patito la crocifissione per poi risorgere  

e ascendere al cielo col proprio corpo. Quindi il corpo umano, fatto a immagine e somiglianza di Dio, ha 

già in sé un elemento di bontà intrinseca. E la sua riproduzione, secondo quanto deciso nel Secondo 

concilio di Nicea (787 DC), attraverso i dipinti di Gesù, di Maria, dei santi e dei fatti riguardanti la storia 

sacra, aiuta il fedele in contemplazione a rinforzare la propria fede.

Probabilmente il massimo risultato di questa eredità è rappresentato da una scultura di Michelangelo, il 
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Cristo di Chiesa sopra Minerva a Roma.

Per questo appare oziosa la domanda: ma perché gli artisti non se la prendono con i simboli delle altre 

religioni? Certamente per paura, soprattutto per quanto riguarda i simboli dell’Islam.

Ma soprattutto per la centralità che la Chiesa Cattolica ha nella storia dell’arte.

Basta sfogliare un qualsiasi manuale di storia dell’arte per vedere quante pagine sono dedicate all’arte 

direttamente commissionata da cattolici, o concepite in ambito cattolico, o comunque inseriti in un 

discorso aperto solo grazie alla Chiesa Cattolica. Ad esempio sono assolutamente convinto che senza il 

Concilio di Nicea non avremmo la fotografia, né il cinematografo, né YouTube.

Lo stesso concetto di storia dell’arte nasce in ambito cattolico: Vasari non mi pare appartenesse ad 

un’altra confessione religiosa.

Da questa centralità (spesso scioccamente negata) deriva che molte espressioni dell’arte contemporanea 

sono comprensibili solo in opposizione all’idea di arte maturata ed espressa all’interno del cattolicesimo.

Lo stesso Bacon, ad esempio, non sarebbe concepibile senza il cattolicesimo.
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Se, come abbiamo detto, il suo obbiettivo è di deformare il corpo umano, negandone la centralità e la 

sacralità, ciò diventa ancora più chiaro nella serie dedicata ai prelati, in particolare nel ritratto di 

Innocenzo X.

Allargando il discorso ad altre espressioni dell’arte contemporanea, e andando al di là delle dichiarazioni 

programmatiche dei loro autori, non si può fare a meno di notare alcune costanti. Ad esempio, uno degli 

elementi comuni a molte tradizioni religiose è quello del sacrificio di animali per ingraziarsi la divinità. 

Vale la pena anche ricordare che uno dei nomi di Gesù è quello di Agnello di Dio, sacrificato sulla croce 

per redimere i nostri peccati.

Ebbene, una delle manifestazioni più eclatanti dell’arte contemporanea è la body art, in particolare quella  
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viennese, dall’indubbio aspetto sacrificale.

Tolto Dio dalla circolazione, infatti, e quindi con Lui il sacramento della riconciliazione, alcuni artisti si 

sono proposti come sostituti del capro espiatorio, dell’agnello sacrificale, prendendo su di sé il carico del 

complesso di colpa che stava imbevendo di sé tutta la società. Che cosa rende differente Rudolf 

Schwarzkogler, Gunther Grus, Gina Pane, con i loro corpi umiliati e sottoposti a dolore autoinflitto, dalle 

opere di mortificazione, ad esempio, di Jacopone da Todi?

NON SI PUO’ FARE A MENO DELLA RELIGIONE

Mi sembra arrivato il momento di spiegare perché ho inserito, all’inizio dell’articolo, i versi, famosissimi, 

di “Imagine”, una canzone di John Lennon che si augurava l’avvento di un mondo migliore, di pace. In 

particolare sembrava sottintendere che la pace si potesse ottenere abolendo le religioni.

Questi versi, che accompagnano una delle più belle melodie scritte nella storia dell’umanità, sono 

indubbiamente affascinanti, ma hanno un solo problema: non significano proprio nulla. E non significano 

nulla proprio perché l’uomo non riesce a liberarsi dalla religione.

Dostojevkij nell’Adolescente si esprime così: “L’uomo non può vivere senza inchinarsi dinanzi a qualcosa; 

un uomo simile non sopporterebbe se stesso e nessuno lo sopporterebbe. E chi nega Iddio, finirà 
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coll’inchinarsi dinanzi a un idolo di legno o d’oro, o magari a un idolo astratto.”

E San Giovanni Vianney, il curato d’Ars, diceva “cent’anni senza prete e la gente finirà per adorare gli 

animali”, con questo volendo dire proprio che si può smettere di adorare Dio, ma non si smette di 

adorare qualcosa.

Non si sa perché, ma ognuno di noi è immerso nella religione così come è immerso nell’aria.

Certo non stiamo parlando solo di religioni rivelate, ma di una struttura di pensiero che si riproduce in 

maniera pressoché identica.

Proviamo a pensarci: se c’è un secolo che ha abbandonato Dio è proprio il Novecento. Stando a Lennon e  

alle dichiarazioni degli esponenti dell’Uaar, il Novecento sarebbe dovuto quindi essere il secolo delle 

meraviglie; invece, come sappiamo, dal punto di vista storico è quello che ha visto compiersi le più 

grandi stragi che l’umanità abbia mai concepito, la maggior parte delle quali ideate proprio da chi voleva 

imporre l’ateismo a tutti i costi.

Per paradosso, i regimi comunisti, nati con lo scopo di imporre l’ateismo di Stato, sono proprio quelli che 

più si sono impegnati a replicare le forme delle religioni rivelate: il culto della persona del leader di 

partito ha molto a che fare con la divinizzazione del fondatore di una religione, indicato ai popoli per le 

sue qualità di guida infallibile. Lenin, Stalin, Mao, Kim-Jung Il, Pol Pot appartengono a tutti gli effetti ad 

un Pantheon di semi-divinità.

Un altro fenomeno che per molti aspetti è associabile ad una manifestazione di tipo religioso, il divismo, 

di fatto impone una sorta di culto ai suoi adepti, con raccolta di reliquie, estasi collettive, dipendenza dal 

modello morale proposto, ecc.

Lo stesso assassinio di John Lennon – divo fra i più noti – può essere letto secondo le categorie della 

religione.

Infatti, a quale domanda risponde la religione?

A tante domande, ma la prima è che la religione garantisce un significato, un senso alla propria esistenza  

nel mondo. Facendo parte di un gruppo di fans di un cantante ci si identifica in alcuni valori morali, in 

alcuni gesti ripetuti assieme. Nel rituale esisto anch’io.
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E il rituale per eccellenza in tutte le tradizioni, come abbiamo detto, è quella del sacrificio.

Si sa che Mark David Chapman (neanche a farlo apposta Chapman pure lui) spiegò il suo assassinio di 

John Lennon in diversi modi.

Noi possiamo spiegarlo anche col fatto che il divismo ha creato un vero e proprio Olimpo di divinità alle 

quali viene reso un culto particolare.

Ora, quali mezzi ha a disposizione una persona normale per assurgere allo stesso Olimpo? Quella 

dell’omicidio, del sacrificio.

La comunicazione di massa permette infatti ad un emerito sconosciuto di diventare famoso ad un gran 

numero di persone in pochissimo tempo. Il compimento di un omicidio permette al killer di perpetuare la 

sua esistenza al di là di se stesso. In assenza di un Dio che premia le buone azioni, il garante della 

propria esistenza in vita diventa il medium, l’informazione, la cronaca – il nuovo Olimpo.

Per la salvezza di Mark David Chapman è stato necessario sacrificare il divo John Lennon.

L’ESTETICA DEL BESTEMMIATORE

Caratteristica del bestemmiatore è che per affermare la propria identità ha bisogno di Dio. Per paradosso 

si può dire, secondo la celebre sentenza di Pierre Klossowski, nessuno crede in Dio più di colui che lo 

ingiuria.

La bestemmia è perciò a tutti gli effetti un gesto trascendentale. Con ciò non si vuole minimamente dare 

un alone di nobiltà alla bestemmia, tutt’altro; ma per capire anche gli aspetti negativi di un fenomeno 

bisogna inquadrarlo in modo concettualmente adeguato.

Riesaminando da questo punto di vista l’opera dei Fratelli Chapman, perciò, in particolare la loro versione  

della Madonna col Bambino, non si può negare che la loro sia definibile come estetica del bestemmiatore.

E’ fuori discussione che se non esistesse il sacro, la sacralità del sacrificio, della morte, della religione, 

della vita, non sarebbe possibile nemmeno l’esistenza stessa dei Chapman in quanto artisti.
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Non a caso i fratelli Chapman hanno voluto oltraggiare anche la sacralità dell’arte. Vogliamo fare un 

esempio?

Il loro lavoro dal titolo quanto mai emblematico “Insult to Injury” consiste nell’aver “rettificato” alcuni 

personaggi della celebre serie di Goya “I disastri della guerra”. In pratica i due fratelli hanno comprato 

una serie completa di 80 incisioni originali della celebre opera di Goya, perciò preziosissima, e, sulle teste  

dei suppliziati, hanno disegnato personaggi di fumetti.

Se l’operazione artistica fosse consistita nei loro ritocchi fumettistici, sarebbe stato ugualmente idoneo 

allo scopo l’uso di fotocopie anticate; è invece ovvio che ciò a cui miravano i due fratelli era proprio 

l’oltraggio effettuato ad una rara opera d’arte del passato.

Con ciò si mira proprio a colpire una certa idea di sacralità, quella dell’arte, dell’opera preziosa, unica. E 

questo proprio con lo scopo di scandalizzare il pubblico medio dei cultori dell’arte e quindi di far parlare di  

sé.

L’estetica dei Chapman deve sporcare, oltraggiare qualcosa di sacro per poter esistere, per poter 

conquistare le pagine della cronaca, luogo della salvezza, della conquista della propria identità.
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L’ESTETICA DEL DEMONIO

Ai precedenti si può aggiungere un ulteriore capitolo. L’estetica di tipo demoniaco che sta impregnando di  

sé la nostra società.

Abbiamo detto che la tradizione artistica europea era ispirata alla rappresentazione del corpo umano 

inteso come esempio di creazione divina; un secolo senza Dio deve per forza di cose esprimersi in altri 

linguaggi, il cui studio è spesso fonte di godimento estetico e di ammirazione per le innumerevoli 

modalità in cui il fenomeno artistico riesce a manifestarsi.

Tuttavia l’assenza di Dio nel mondo lascia spazio al suo nemico. Ovviamente, con questo non voglio dire 

che siamo obbligati a credere nel demonio, e quindi in Dio. Dobbiamo però essere edotti del fatto che il 

demonio ha un suo modo particolare di presentarsi e lo fa in maniera sempre simile.

Il demonio, sappiamo, si propone in alternativa a Dio. Non essendo però lui il creatore delle cose, e non 

essendo in grado di realizzare qualcosa di diverso, l’unica cosa che può fare è dileggiare, mettere in 

ridicolo la creazione. Esempio tipico dell’estetica demoniaca è la messa nera, che per essere celebrata 

necessita di particole consacrate, perché attraverso di esse si oltraggia il corpo di Dio.

Il rituale delle messe nere necessita inoltre di escrementi, di esibizione di corpi di donna nudi, di 

sottomissione erotica delle stesse donne al celebrante.
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Esteticamente quindi la messa nera è la parodia della messa originale. Senza l’originale non esisterebbe 

neanche lei.

Un’altra definizione del demonio è quella di “Scimmia di Dio”, imitazione grottesca e imperfetta del 

creatore.

Avendo il demonio per sempre perduto la scintilla divina che lo caratterizzava in quanto angelo, ha 

assunto sembianze mostruose che lo rendono invidioso e nemico dell’uomo, il quale, al contrario, come 

abbiamo detto, è considerato sintesi di perfezione.

Il demonio perciò non può fare altro che denigrarlo, imbruttirlo, ridicolizzarlo per poterne fare sua preda.

Secondo il bellissimo saggio di Bachtin su Rabelais, il demoniaco viene di solito esorcizzato nella 

tradizione cristiana attraverso il Carnevale, che non a caso è la festa del travestimento, della sovversione  

della norma. Il re del Carnevale non è mica quello vero, e se uno si traveste da Napoleone, gli altri mica 

ci credono!

Un altro degli aspetti di tipo carnevalesco rilevati da Bachtin era la prossimità con gli escrementi.

La manipolazione degli escrementi, ciò che l’uomo espelle e rifiuta, laddove non intesi come concime, è 

sempre legato al demoniaco.

Ora, non mi sembra servano altre parole per far rientrare l’estetica dei Chapman in quella del demoniaco.

Non solo, ma alla luce di queste parole numerose esperienze dell’arte contemporanea risulterebbero 

facilmente leggibili; senonché è avvenuto un fenomeno culturale che dura ormai da qualche secolo, volto 

a ridicolizzare la cultura cristiana.

E’ sorta cioè una cultura laicista che pretende di leggere la storia del mondo come un combattimento fra 

le forze del progresso, che lottano per avere spazi sempre più ampi di libertà e di conquiste di civiltà, 

contrapposte ai rappresentanti di un sapere obsoleto, inutile, retrogrado e incompatibile con la modernità  

– ovviamente quello cristiano.

Sta di fatto che l’arte attuale è diventata il campo di conquista dell’estetica demoniaca; il problema è che 

lo stesso mondo culturale laicista, autocensurando la conoscenza di un sapere religioso, non è più in 
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grado non solo di comprenderla, ma persino di percepirla.

Si è avverato perciò il capolavoro del demonio descritto da Baudelaire: Il capolavoro del demonio è di far 

credere che non esiste.

CONCLUSIONE

Tornando ai fratelli Chapman, ci si può legittimamente chiedere se le loro opere si caratterizzino per una 

particolare originalità.
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Certamente sono opere che colpiscono. E certamente ci sono critici d’arte pronti a giurare che si tratta di 

opere geniali. Siamo in un regime di libertà, ci mancherebbe, ed è diritto di ciascuno esprimere le proprie  

idee. Magari qualcuno le interpreterà addirittura come una denuncia di un fenomeno disgustoso come 

quello della infanzia violata.

Resta da dimostrare come un tipo di arte che suscita disgusto possa in qualche modo contribuire al 

miglioramento della specie umana.

Ci sarà anche gente che dice che l’arte non serve a nulla se non a se stessa.

Ritorniamo perciò al punto di partenza. Lo scopo di questo tipo di artisti non è quello di realizzare un 

lavoro che abbia una sua validità estetica, ma quello di far parlare di sé, approfittando del fatto che, in 

un’epoca in cui sembrano essere saltati tutti i criteri di giudizio per valutare un’opera d’arte, l’unico 

criterio inoppugnabile è la popolarità dell’opera e degli stessi autori.

L’opera dei Chapman in sé, perciò non esiste, ma prende consistenza solo nel momento in cui conquista 

le pagine della cronaca.

mandelliarte.com

fonte: http://costanzamiriano.com/2014/09/23/i-fratelli-chapman-ovvero-lestetica-del-
bestemmiatore/

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

“Pensateci. Sono sempre i ciclisti a trovare i corpi senza 
vita nelle campagne.

Mai fidarsi dei ciclisti.”

—

 

facciosplash (via 

microsatira)
----------------------

dania72ha rebloggatodivina-la-divi

the-haley-thingsFonte:
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--------------------

rivoluzionariaha rebloggatorivoluzionaria

“Ma io e lui eravamo già accaduti; in un altro tempo, certo.  
In una vita parallela, laggiù dove chi ama non torna 
indietro, dove gli alberi sono in fiore e i loro fiori non 
muoiono mai.”

—

 

Manuela 

G.
-----------------------

rivoluzionariaha rebloggatorivoluzionaria

“Io li chiamavo ‘i pensieri oltremare’. Quelli che non 
potevano stare nel cuore ma nemmeno nella mente. Tu eri 
un pensiero oltremare.”

—

 

Manuela 

G.
-----------------

rivoluzionariaha rebloggatorivoluzionaria

“Era brutto tempo nei tuoi occhi, e io 
non avevo l’ombrello giusto.”
— Manuela 
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 G.
------------------------

Fonte: rivoluzionaria

Ho smesso di trattare il cuore come fosse un autobus che, a ogni 

fermata, apre le sue porte per far salire improbabili sentimenti. 

Perché non importa quanto il percorso possa durare. Alcune 

persone scenderanno alla velocità della luce, altri sembreranno 

resistere un po' di più, altri acora saranno solamente passeggeri 

distratti. In ogni caso, una volta raggiunto il capolinea, l'autobus 

finirà per svuotarsi completamente e tutto ciò che rimarrà sarà 

solamente il segno indelebile del loro fugace passaggio.

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

rivoluzionariaha rebloggatorivoluzionaria

“Penso di averti dimenticato poi esce il sole e tu sei lì, come 
quel disegno sul vetro appanato.”

—

 

Manuela 

G.
----------------------
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La storia della timeline

Mettere le date in fila, e gli eventi sotto, è un’invenzione recente: ha meno di 250 anni. E prima?
Giovanni Zagni

 
 

Come ci immaginiamo il tempo? Il modo più immediato di visualizzarlo è quello di una linea retta, 
e una retta orientata – da cui ad esempio il titolo del famoso romanzo di Martin Amis, La freccia 
del tempo. Oggi che l’informazione su Internet fa uso sempre più spesso di nuovi formati grafici, 
uno dei più diffusi è appunto la linea del tempo o, come si dice normalmente, la timeline. Ma il 
tempo è sempre stato rappresentato con una retta?
La risposta a questa domanda è, in modo piuttosto sorprendente, no. La storia della linea del tempo, 
della timeline, è stata ricostruita dallo storico americano Anthony Grafton (autore anche di una 
storia della nota a pié di pagina: The Footnote, A Curious History) che insieme a Daniel Rosenberg 
ha pubblicato nel 2010 Cartographies of Time (edito in Italia da Einaudi nel 2012, con il titolo 
Cartografie del tempo). È un libro affascinante, e riccamente illustrato, che viaggia attraverso i 
secoli e le rappresentazioni, a volte bizzarre, che gli uomini hanno dato delle successioni degli 
eventi.
La linea del tempo, scrivono Grafton e Rosenberg, sembra una delle metafore più scontate e naturali 
che abbiamo a disposizione: gli eventi si succedono l’uno dopo l’altro, come i punti di una retta, e 
come loro possono essere rappresentati. Eppure, aggiungono, «nella sua forma moderna, con un 
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singolo asse e una regolare e misurata distribuzione di date, è un’invenzione relativamente recente. 
Intesa in senso stretto, la timeline non ha neppure 250 anni». E ancora: «come standard ideale di 
come sembra la storia, la timeline non compare fino all’età moderna».
I due autori vogliono mostrare come, perché si sviluppi la timeline, debbano avvenire una serie di 
cambiamenti che non sono tecnologici ma concettuali – la linea del tempo compare molto tempo 
dopo lo sviluppo della stampa ed è preceduta da rappresentazioni, come vedremo, assai più 
elaborate.
La registrazione dei fatti della storia dell’uomo è antica quanto la scrittura: così abbiamo cronologie 
antiche dei re persiani o liste dei consoli di Roma. Quando si trattava di dare a quei fatti una 
rappresentazione grafica, a partire dal quarto secolo dopo Cristo circa, si può dire che l’antichità 
abbia trovato l’equivalente della nostra timeline: la tabella.

Eusebio, Chronicon. Edizione a stampa del 1504

Il merito del dominio della tabella, che sarebbe durato per molti secoli a venire, si deve attribuire 
almeno in parte al teologo Eusebio, vescovo di Cesarea, vissuto tra il 265 e il 340. Nei tumultuosi 
primi decenni della religione cristiana, Eusebio prese le parti dell’eretico Ario tanto da ospitarlo e 
da venire scomunicato; più avanti però tenne il panegirico per i trent’anni di regno dell’imperatore 
Costantino e riuscì a tornare nelle grazie, se non dei suoi correligionari più ortodossi, almeno della 
corte.
Per la sua cronaca storica, Eusebio si pose l’obiettivo di situare con chiarezza il cristianesimo nella 
storia del mondo. Per farlo, adottò una soluzione tanto semplice quanto di successo: costruì una 
tabella con al centro la narrazione della storia ebraica e poi cristiana, come raccontata dalle scritture 
sacre, e a fianco la storia di altri diciannove popoli che avevano rapporti importanti con i cristiani, 
dai greci agli egizi e agli assiri. In questo modo poteva mostrare, ad esempio, che il filosofo greco 
Talete e il profeta biblico Geremia erano stati quasi contemporanei.
Mano a mano che i popoli perdevano la propria autonomia, o scomparivano dal palcoscenico della 
storia, la colonna che registrava i loro eventi e la loro cronologia scompariva. Con la conquista di 
Gerusalemme da parte dei Romani – nel 70 d.C. – tutte le “linee parallele” della cronaca di Eusebio 
si unificavano in una sola: uno ad uno le storie degli altri erano state assorbite in quella dell’Impero. 
L’impero romano che, proprio in quegli anni, aveva alla guida il primo sovrano ad essersi convertito 
al cristianesimo.
Più volte ripresa e aggiornata, l’opera di Eusebio – e la sua visualizzazione tabellare – ebbe un 
grande successo ancora nel quindicesimo e sedicesimo secolo. Fu uno dei primi libri a ricevere una 
versione a stampa.
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Ma nel corso della prima età moderna erano già in atto 
sperimentazioni diverse. Alcune di queste erano di provenienza biblica: nel libro di Daniele, il re 
babilonese Nabucodònosor sogna una statua con la testa d’oro, il petto d’argento, il ventre di 
bronzo, le gambe di ferro e i piedi d’argilla.
Il sogno viene interpretato come una premonizione dei regni che si succederanno dopo il suo, fino 
all’avvento del regno divino. Così, per tutto il Medioevo l’immagine della statua sarà utilizzata 
nelle rappresentazioni del tempo, e ha fortuna anche ben più avanti: l’esempio qui accanto viene da 
un libro del 1585, l’Anatomia statuae Danielis di Lorenz Faust (l’immagine si può vedere in alta 
risoluzione   qui). Nelle diverse parti del corpo della statua sono registrate successioni di re antichi e 
moderni, dai re persiani ai sovrani tedeschi.
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Al
tri esperimenti si concentravano più sulle innovazioni grafiche, anche grazie alle nuove possibilità 
date dalla stampa. Nel 1474 uscì un libro di una cinquantina di pagine, il Fasciculus Temporum, in 
cui Werner Rolewinck mostrò la storia universale usando principalmente alcuni cerchi concentrici. I 
cerchi erano pensati per facilitare la memorizzazione degli scrittori e dei monarchi antichi, e si 
univano a illustrazioni dell’arca di Noé o di altri celebri episodi biblici.
Un altro formato di grande diffusione in quegli anni, per rappresentare la storia, era quello 
dell’albero genealogico, che permetteva alle famiglie nobili di provare discendenze illustri e di 
visualizzare le proprie origini. Oppure, variazione delle immagini “anatomiche” della statua di 
Daniele, avevano un certo successo anche le rappresentazioni grafiche basate sul disegno di una 
mano, uno strumento allora molto più diffuso di oggi per l’aiuto nella memorizzazione.
Il libro di Grafton e Rosenberg è magnificamente illustrato e dà molto bene l’idea della grande 
varietà di soluzioni per rappresentare il tempo, nei secoli della stampa: tabelle, grafici, schemi, 
raffigurazioni basate sulle eclissi. In uno dei casi più originali, Johannes Buno scelse di 
rappresentare ciascuno dei diciassette secoli della sua storia universale con un oggetto o un animale. 
Sulla figura che “sintetizzava” il secolo – un recipiente d’olio o un orso, ad esempio – Buno disegnò 
poi le personalità più importanti di quel tempo.
Dopo tante soluzioni fantasiose, a partire dalla metà del XVIII secolo circa sembra che entri in 
gioco una tensione verso la semplificazione, una sorta di nuovo desiderio di sintesi.
Secondo gli autori, la vera svolta nella rappresentazione del tempo arriva con uno scienziato e 
teologo inglese, Joseph Priestley. Priestley (1733-1804) fu autore di circa centocinquanta opere, e 
nel corso della sua vita diventò piuttosto famoso per aver inventato, tra le altre cose, nientemeno 
che un sistema per arricchire l’acqua di anidride carbonica – in altre parole, l’acqua gassata. Nel 
campo della rappresentazione del tempo, si ispirò ad una Chart of Universal History del 1753, 
opera del cartografo Thomas Jefferys (che qualche anno più tardi divenne il geografo di corte del re 
Giorgio III).
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La carta di Jefferys era una sorta di estremizzazione delle tabelle di Eusebio. Sulla sinistra c’era una 
scala temporale, ma con intervalli irregolari, e nella parte centrale una grande rappresentazione a 
colori della Storia, in cui l’Impero romano aveva ancora la parte del leone. Gli imperi e le nazioni 
antiche e moderne davano ancora i nomi alle colonne, come nell’opera di tanti secoli prima. Ma ora 
la carta era fatta per essere consultata come una carta geografica, per stare in una sola grande pagina 
e non più per essere sfogliata come un libro. Scrivono Grafton e Rosenberg: «Jefferys portò al 
progetto cronografico la visione dell’incisore: il suo schema dimostrò quanto potesse essere fatto 

Versione semplificata della Chart of Biography, 1765
Priestley partì da lì e, nella sua Chart of Biography (1765), fece il passo avanti decisivo: le date 
sono a intervalli regolari e disposte in orizzontale sul foglio, da sinistra a destra – ovvero nella 
direzione della lettura. È l’intuizione fondamentale alla base della timeline. Lo schema è poi diviso 
in sei fasce, che classificano diversi tipi di persone famose: «Storici, antiquari e giuristi; Oratori e 
critici; Artisti e poeti; Matematici e fisici; Teologi e metafisici; Uomini di stato e guerrieri». Ciascun 
personaggio è rappresentato da una linea retta, che è lunga quanto la sua vita terrena.
Nelle parole dello stesso Priestley, con il suo schema era possibile capire subito chi fosse stato 
contemporaneo di chi: «Riceviamo il particolare piacere, dalla vista di questo schema, di ammirare 
un grande uomo come sir Isaac Newton seduto, com’era, nel circolo dei suoi amici e illustri 
contemporanei. Vediamo in un istante solo con chi poteva fare conversazione».
La grande carta di Priestley – era larga circa un metro e alta sessanta centimetri – portava nel 
mondo della cronografia un principio scientifico, sistematico e facilmente ripetibile. Nella sua 
semplicità, era un’alternativa finalmente completa e convincente alla tabella che aveva dominato 
per secoli. Fu lo stesso Priestley a dimostrare la flessibilità della sua intuizione: nella Chart of 
Biography erano registrate duemila personaggi storici attraverso circa tremila anni; nella New Chart  
of History, pubblicata quattro anni più tardi, erano mostrati i destini di 78 regni nello stesso periodo 
di tempo.
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Joseph Priestley, New Chart of History, 1769
E così, la timeline ha la sua origine nell’intuizione di un prolifico autore inglese del Settecento, che 
inventò l’acqua gassata e scoprì l’ossigeno (una scoperta solitamente attribuita a lui, ma che deve 
essere spartita con lo svedese Carl Wilhelm Scheele e con Antoine Lavoisier). Le due carte di 
Priestley furono un enorme successo, usate per decenni come materiale didattico, e a metà 
dell’Ottocento erano entrate così tanto nell’immaginario visivo collettivo che non venivano più 
neppure attribuite a lui.

fonte: http://www.linkiesta.it/storia-della-timeline

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

L’ideologo di Podemos: «Da Madrid, cambieremo l'Europa»

«Grillo non ci piace, siamo di sinistra», dice Vincenç Navarro, ma adesso «c’è bisogno di tutti»
Intervista di   Francesco Cancellato
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Una visione aerea delle proteste di Puerta del Sol, nel 2011, da cui è nato 
Podemos (Credits: JAVIER SORIANO/AFP/Getty Images)

   
Può sembrare paradossale che l’ideologo del movimento più post-moderno che esiste, almeno in 
Europa, abbia settantasette primavere suonate. Lui, Vicenç Navarro, catalano di Gironella, sembra 
non sentirli. Se Pablo Iglesias è la faccia che scalda gli animi dei giovani indignados diventati prima 
forza politica spagnola, perlomeno stando agli ultimi sondaggi, Navarro è la mente che da corpo e 
sostanza politica al loro entusiasmo.
La sua peraltro, è una storia che attraversa tutto il ‘900.   Navarro, professore di politiche pubbliche, 
fu costretto a fuggire dalla Spagna durante il franchismo, per le sue idee politiche, ha insegnato in 
Svezia così come in Gran Bretagna – a Oxford, Edinburgo e alla London School of Economics – e 
negli Stati Uniti d’America, alla Johns Hopkins University. Nel frattempo ha collaborato con le 
Nazioni Unite, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il governo cileno, quello cubano quello 
svedese e quello spagnolo,  una volta saliti al potere i socialisti. Il successo della riforma sanitaria 
che ha realizzato a Cuba - che nonostante tutto ha oggi   una delle sanità migliori al mondo - ha fatto 
sì che Hillary Clinton, quando ancora era First Lady, lo inserisse nel gruppo di lavoro che avrebbe 
dovuto riformare la sanità americana.
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Vincenç Navarro, alla presentazione del programma economico di Podemos

La storia l’ha già cambiata parecchie volte, insomma. E potrebbe cambiarla ancora se le sessantotto 
pagine del manifesto che ha scritto insieme all’economista Juan Torres Lopez dovessero diventare, 
se Podemos vincesse le elezioni, il programma del prossimo esecutivo spagnolo: «In quelle pagine 
– spiega Navarro a Linkiesta – c’è soprattutto il bisogno di rendere di nuovo democratica la Spagna. 
Tra gli spagnoli, oggi, c’è una gigantesca disaffezione verso le attuali istituzioni democratiche». Le 
proposte di Podemos, continua Navarro, «si fondano sulla necessità di democratizzare le istituzioni 
politiche, economiche e finanziarie».
Non specifica espressamente, Navarro, se si sta riferendo alle istituzioni spagnole o europee, 
Navarro, ma tra le righe delle sue risposte si legge piuttosto chiaramente un disegno politico che – 
come del resto la sua vita – travalica i confini iberici e arriva a Bruxelles e Francoforte, dritto al 
cuore della tecnocrazia continentale: «La Banca Centrale Europea – è ad essa che si riferisce, 
soprattutto –  dovrebbe avere il compito di promuovere la piena occupazione all’interno 
dell’Unione, non solo quello di tenere sotto controllo l’inflazione». Anche perché, aggiunge, «ciò 
che ci spaventa più di ogni altra cosa è un futuro in cui la maggioranza dei giovani non ha un 
lavoro». 
Non specifica come, Navarro, ma perlomeno fornisce un termine di paragone: «La Bce dovrebbe 
fare un po’ come la Federal Reserve americana». Una risposta, quest’ultima, che sgombra il campo 
da parecchi equivoci che circolano su Podemos. Ad esempio, che si tratti di un partito anti-europeo. 
Al contrario, il movimento spagnolo fonda buona parte dell’efficacia (e pure della fattibilità delle 
sue proposte) sulla loro capacità di diffondersi altrove. Si pensi a uno dei più controversi e 
chiacchierati punti del programma di Podemos, quello secondo cui sia da ridurre, d’arbitrio, la 
distanza tra il salario medio spagnolo con quelli più alti, attualmente 127 volte tanto.
Anche in questo caso, Navarro è restio a dire attraverso quali vie vuole portare avanti questa 
politica: «Ci sono molti modi attraverso cui i salari più alti possono essere limitati e ridotti, ma non 
possiamo essere più specifici di così, allo stato attuale». È ovvio tuttavia, aggiunge Navarro, che 
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«potrebbe essere tutto più facile se la nostra proposta fosse adottata a livello europeo». Lo stesso 
vale per la ristrutturazione del debito pubblico spagnolo. Che, per Navarro, «accadrà e sarà 
inevitabile», ma che potrebbe avere meno controindicazioni, anche in questo caso, se tali 
ristrutturazione verrà richiesta e avrà luogo contemporaneamente anche in altri paesi: «La questione 
non è se la ristrutturazione del debito, quanto più ordinata possibile, sia desiderabile o meno, ma in 
quali condizioni si verificherà».
È chiaro, insomma, come la strategia di Podemos si fondi più che sulle scelte di politica interna in 
senso stretto, su una ridefinizione complessiva degli obblighi continentali cui la Spagna deve 
sottostare. E, giocoforza, da una altrettanto ridefinizione complessiva delle regole del gioco 
europee. Sottotraccia, appare chiaro come l’obiettivo di Podemos sia lungo diciotto mesi e non 
dipenda solo dal risultato spagnolo, ma anche da cosa accadrà in Portogallo, Grecia e Irlanda, dove 
partiti anti-austerità e di sinistra sono in testa nei sondaggi: « Podemos è un partito con forti radici a 
sinistra, anche se ovviamente spera di raggiungere la maggioranza degli spagnoli – spiega Navarro 
-. Soprattutto, però, Podemos è parte della sinistra europea, come lo sono il Partito Socialista 
Portoghese, Syriza e Sinn Fein, forze con cui spiega Navarro, «c’è grande continuità di idee e 
politiche».
E l’Italia? No, con il Movimento Cinque Stelle non c’è lo stesso feeling: «Non siamo vicini a Beppe 
Grillo, per nulla, noi siamo di sinistra. Sia chiaro, nemmeno Renzi ci è simpatico». Il motivo è 
piuttosto intuibile: «Le riforme del lavoro come il Jobs Act sono il messaggio in codice per ridurre i 
salari e la protezione sociale. Questo è quello che è successo in Spagna e che sta succedendo ora in 
Italia».

fonte: http://www.linkiesta.it/navarro-podemos-intervista

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

Crolla albero di Natale nella redazione di Lercio: gli autori in ospedale fino al 
6 gennaio

Scritto il   20-12-2014
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Un grande albero di Natale composto da bottiglie di birra vuote è crollato improvvisamente 
stamattina nella redazione del quotidiano Lercio, spedendo gli autori in ospedale – alcuni anche per 
le ferite, oltre che per il coma etilico. Un primo bollettino diramato dalla direzione sanitaria lascia 
intendere seri danni cerebrali per molti di loro: “Alcuni tra i ricoverati chiedevano di parlare con 
Magdi Cristiano Allam, altri volevano guardare in tv le repliche dei dieci comandamenti di 
Roberto Benigni, altri ancora parlavano con ammirazione degli articoli di Massimo Gramellini. 
Quindi abbiamo deciso di sedarli”.
Solidarietà ai redattori è arrivata da tutto il mondo politico. Il premier Renzi ha inviato un tweet 
appena saputa la notizia: “Tragedia che colpisce tutti. Ora è necessario riflettere sui rischi…no, un 
momento, Lercio chi? #DiCosaCazzoStiamoParlando?”. Netta la presa di posizione del segretario 
della Lega Matteo Salvini: “Ho saputo che l’albero di Natale era formato da bottiglie di birra 
tedesca e belga. Ecco cosa succede ad affidarsi all’Europa, poi non ci lamentiamo se capitano questi 
incidenti. Il mio albero fatto con le Peroni è ancora in piedi dal ’97”. Solidale anche Beppe Grillo: 
“Devono andare affanculo”. Pippo Civati, invece, stava per rilasciare una dichiarazione ma poi si è 
limitato a retwittare quella di Renzi.
Anche il mondo dello spettacolo ha voluto dimostrare la sua vicinanza con una telefonata di Papa 
Bergoglio: “Ciao cazzoni, come state? Visto che succede a prendere por el culo nostro Signore?”. 
Auguri anche dal collega giornalista Andrea Scanzi: “Spero si rimettano rapidamente e possano 
tornare presto a chiedermi come sto”.
Intanto gli autori di Lercio dal letto di ospedale fanno sapere che torneranno in gran forma il 7 
gennaio e che nel frattempo la loro   pagina Facebook continuerà a intrattenerci con vecchi articoli e 
annunci di iniziative varie. Inoltre ricordano che in libreria c’è il libro   “Un anno Lercio – il 2014 
come non l’avete mai letto”, da comprare e mettere sotto l’albero di Natale, preferibilmente vero.
“Speriamo che il 2015 sia un anno pieno di monnezza, profughi, immigrati, sfollati, minori, 
piovoso così cresce l’erba da tagliare e magari con qualche bufera di neve: evviva la cooperazione 
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sociale lercia!”
La redazione

fonte: http://www.lercio.it/crolla-albero-di-natale-nella-redazione-di-lercio-gli-autori-in-ospedale-
fino-al-6-gennaio/

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

La maledizione delle risorse naturali

Roberto Ricciuti
21 dicembre 2014
La crisi russa permette di analizzare l’effetto sull’economia e sulla politica di un paese della 
dipendenza da una risorsa naturale, nel caso specifico gas e petrolio, ma anche oro, diamanti, 
rame… Gli economisti chiamano “maledizione delle risorse” (resource curse) la circostanza per cui 
i paesi ricchi di risorse naturali in media crescono meno ed hanno sistemi politici più autocratici di 
quelli che ne sono privi. Ovviamente si tratta di una relazione valida “in media”, in quanto tra i 
paesi ricchi di risorse naturali possiamo includere – per esempio – USA, Regno Unito e Norvegia, 
che sono democrazie e che hanno un’ottima performance economica. Ma a questi si accompagnano 
paesi come la Russia o tutti i paesi del Medio Oriente che hanno performance negative in entrambi i 
casi.
Possiamo distinguere le cause della maledizione delle risorse in due categorie: la prima 
propriamente macroeconomica che agisce sul tasso di cambio, e l’altra relativa al sistema politico di 
un paese.
Cominciamo dalla prima: dopo la scoperta e lo sfruttamento a del bacino di gas di Slochteren in 
Olanda nel 1959, in quel paese si assisté al declino del settore manifatturiero in quanto aumentava 
la domanda di scellini e il suo apprezzamento rendeva poco competitive le esportazioni di beni. 
Essendo il settore industriale quello ad alta produttività e crescita, la riduzione delle esportazioni ne 
riduce la dimensione e quindi il tasso di crescita dell’economia. Quanto sta accadendo alla Russia in 
questo momento è esattamente il percorso opposto: la diminuzione del prezzo del petrolio riduce gli 
acquisti di rubli e ne provoca il deprezzamento. Nel caso russo gas e petrolio contano per il 75% 
delle esportazioni e quindi l’effetto negativo in questi settori è maggiore dell’effetto positivo che ci 
dovrebbe essere sulle esportazioni di altri beni. A questa causa si può aggiungere l’accresciuta 
vulnerabilità agli shock esterni. Il caso russo ancora una volta ci permette di vedere come 
un’economia fortemente specializzata in un settore le cui dinamiche dono spesso indipendenti dalle 
scelte del paese stesso può soffrire del crollo del prezzo di quel bene (dopo essersene avvantaggiato 
in un’altra fase). In un’economia più diversificata uno shock negativo in un settore colpisce solo 
una parte relativamente piccola della produzione e quindi ha un effetto recessivo minore.
L’altra causa risiede nel legame tra risorse naturali e sistema politico. Le risorse naturali 
costituiscono una rendita che il paese può ottenere o facendosi pagare le royalties dalle imprese che 
le sfruttano oppure costituendo imprese pubbliche finalizzate allo stesso scopo, con lo stato che ne 
ottiene i profitti. In entrambi i casi si genera un flusso di risorse per lo stato che il governo cercherà 
di utilizzare per massimizzare i propri benefici. Il sistema politico nel quale un gruppo al potere 
riesce a gestire questi introiti senza doverne rendere conto ai cittadini e senza rischio di doverci 
rinunciare perché un altro gruppo vince le elezioni e quindi può usufruire di questo flusso di denaro 
è l’autocrazia nelle sue diverse forme. Inoltre i redditi delle risorse naturale possono essere 
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parzialmente usati nella repressione degli oppositori, aumentando la presa sul potere del gruppo 
dominante. Altre dinamiche distruttive sono possibili: per esempio la presenza di campi petroliferi è 
stata una delle cause della guerra civile in Sudan, che poi ha portato alla secessione del Sud Sudan 
nel 2011. 

fonte: http://www.glistatigenerali.com/materie-prime_medio-oriente_russia/la-maledizione-delle-
risorse-naturali/

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

Tutto quello che c’è da sapere su Babbo Natale

Dall’antica Roma a San Nicola. Babbo Natale vive a Bari, non in Lapponia. La scheda della Crusca
Tratto da   Accademia della Crusca

 

A un certo punto smettiamo di crederci tutti. Eppure Babbo Natale resta il simbolo delle feste 
natalizie. Ma da dove viene questa figura quasi mitologica? Tutto comincia nell’antica Roma 
imperiale, come spiega l’Accademia della Crusca.

Da dove viene Babbo Natale?
La Crusca risponde L’uso di fare doni ai bambini in occasione del solstizio d’inverno c’è 
sempre stato. Nell’antica Roma imperiale, fra gli anni 243 e 366 dopo Cristo, l’occasione cominciò 
a coincidere con il dies natalis e amici e parenti iniziarono a scambiarsi le prime stranae per 
festeggiare. Insieme alla nascita di Gesù si ricordava l’anniversario dell’ascesa al trono 
dell’Imperatore e i festeggiamenti per i due eventi avevano il significato simbolico di prosperità che 
ci si augurava durasse per tutto l’anno. Agli auguri di buona salute, si accompagnarono presto ricchi 
cesti di frutta e dolciumi, e poi doni di ogni tipo.
Ma nel passato i regali non li portava Babbo Natale. A portare i regali ai bambini ci pensavano gli 
elfi, gli angeli, le fate, i Re Magi, Santa Lucia, Gesù Bambino, la Befana. La figura di Babbo Natale 
si ricollega a San Nicola che, vissuto in Lycia nel IV secolo (nato a Patara in Turchia), fu Vescovo 
di Myra. Dopo la morte le sue spoglie furono trafugate e portate a Bari di cui divenne il patrono. 
San Nicola (Sanctus Nicolàus) era rappresentato vestito da Vescovo, quindi con l’abito rosso che 
poi resterà nella rivisitazione americana di Moore. Per diventare ciò che è attualmente, la leggenda 
e la storia di Babbo Natale - San Nicola dovette arrivare negli Usa al seguito degli immigrati 
olandesi: il nome olandese del santo, Sinter Klass, venne importato in America dagli immigrati 
come Santa Claus, la cui traduzione in italiano è solitamente Babbo Natale. Infine, a New York 
trovò Clement Clark Moore, che nel 1822 scrisse per i suoi sei figli la poesia A visit from St. 
Nicholas in cui lo descriveva in vesti nuove. Il successo fu immenso e lui, con i nomi di Santa 
Klaus, Father Christmas, Papa Noël, Weihnachtsmann (anche se in Germania restò molto viva 
l'usanza che i doni li portasse Gesù bambino), Babbo Natale, diventò il più amato portatore di doni 
e regali.
San Nicola era già divenuto nella fantasia popolare “portatore di doni”, grazie a numerose leggende 
che si erano diffuse su di lui fin dagli anni che seguirono la sua morte. Una tra le più famose, 
riportata anche da Dante nel Purgatorio (XX, 31-33), è quella delle tre giovani poverissime 
destinate alla prostituzione, dal momento che il padre, caduto in miseria, non poteva dare loro la 
dote per farle sposare. L’uomo pregò Nicola che decise di aiutarlo lanciando per tre notti 
consecutive, attraverso una finestra sempre aperta della casa, i tre sacchi di monete che avrebbero 
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costituito la dote delle ragazze. La prima e la seconda notte le cose andarono come stabilito, mentre 
la terza notte San Nicola trovò la finestra inspiegabilmente chiusa. Deciso a mantenere comunque 
fede al suo proposito, il vecchio dalla lunga barba bianca si arrampicò così sui tetti e gettò il 
sacchetto di monete attraverso il camino, dov’erano appese le calze ad asciugare, facendo la felicità 
del nobiluomo e delle sue tre figlie. In altre versioni posteriori, forse modificate per poter essere 
raccontate ai bambini a scopo educativo, Nicola regalava cibo alle famiglie più povere 
calandoglielo attraverso i camini o lasciandolo sui davanzali delle finestre. La notte della consegna 
dei doni diventò quella del 6 dicembre (S. Nicola, appunto) e poi quella di Natale. Nei Paesi di 
lingua olandese (Paesi Bassi e Belgio Fiammingo) ancora si festeggia la notte del 6 dicembre Sinter  
Klass e vengono portati regali solo ai ragazzi, così come San Nicola, secondo la leggenda, aveva 
portato doni solo alle tre ragazze povere.
La figura di Babbo Natale si ricollega a San Nicola, che fu Vescovo di Myra. Dopo la morte le sue 
spoglie furono trafugate e portate a Bari
L’immagine che siamo abituati a vedere di Babbo Natale deriva da una delle prime pubblicità della 
Coca Cola. Nel 1931 quest'azienda decise infatti di usare Babbo Natale nelle sue campagne 
pubblicitarie invernali e commissionò ad un artista americano, Haddon Sundblom, l’incarico di 
ridisegnare il vecchio gentiluomo con in mano una bottiglia della celebre bevanda. Queste 
illustrazioni invasero il mercato dai primi Anni Trenta all’inizio dei Sessanta, diventando 
l’immagine di colui che porta i regali di Natale e perdendo ogni connotazione religiosa.
In un recente racconto di Gianrico Carofiglio così viene raccontata la leggenda di San Nicola di 
Bari:
"Ma tu lo sai che è Bari il paese di Babbo Natale?" "Che dici mamma? Il paese di Babbo Natale è 
in Finlandia, l'ho letto su Topolino." "Non è così. In Finlandia c'è solo il deposito dei giocattoli. 
Babbo Natale abita a Bari." Dissi che non ci credevo, e che pensavo mi stesse prendendo in giro. 
Lei allora mi spiegò, molto seriamente, che Babbo Natale è uno dei nomi di San Nicola, che è il 
santo di Bari e abita nella basilica della città vecchia, vicino al mare. Siccome ero ancora scettico 
mi fece vedere un libro dove si spiegava la storia di Nicola-Santa Klaus-Babbo Natale. Da quel 
libro sembrava evidente che si trattasse della stessa persona. E poi c’erano anche delle immagini 
da cui - mi parve - era chiarissima la somiglianza. "Scusa, ma se Babbo Natale è san Nicola perché  
non lo dice nessuno? Io non l’ho letto su nessun giornalino, su nessun libro. Nemmeno la maestra 
ce lo ha mai detto. Se fosse vero dovrebbero dirlo." "Non lo dice nessuno perché è un segreto. Lo 
sappiamo in pochi. Babbo Natale vuole essere lasciato in pace quando torna a casa sua - a Bari - 
per riposarsi”.  Era una spiegazione plausibile e così mi convinsi, mentre mi sentivo invadere da 
una strana eccitazione... Avevo scoperto di abitare in un luogo straordinario, un luogo unico al 
mondo: il paese segreto di Babbo Natale." (Gianrico Carofiglio, Né qui né altrove, Roma-Bari, 
Laterza, pp. 136-7)
.... e al plurale??
Babbo Natale , o anche Papà Natale, quello che la notte della Vigilia porta i regali ai bambini, è 
senza dubbio uno solo e non ha certo bisogno di un plurale; ma i suoi aiutanti, che possiamo 
incontrare in carne e ossa lungo le strade o nei centri commerciali di tutta Italia, e le sue 
rappresentazioni, che si arrampicano sui balconi o presidiano i negozi, sembra abbiano ormai 
acquisito diritto al plurale; ovvero, quando il sintagma, da nome proprio di un magico personaggio, 
diviene nome comune delle sue numerosissime repliche, la questione del plurale acquista 
legittimità.
“Non lo dice nessuno perché è un segreto. Lo sappiamo in pochi. Babbo Natale vuole essere 
lasciato in pace quando torna a casa sua - a Bari - per riposarsi”
Per il primo elemento non ci sono problemi: babbo ha il suo plurale, ma cosa farne di Natale? È da 
considerarsi il nome proprio dei vari babbi o fa parte integrante del nome comune? Il plurale babbi 
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Natale (scritto anche Babbi Natale) è usato molto frequentemente: ne abbiamo un esempio nel titolo 
dell'ultimo film di Aldo Giovanni e Giacomo La banda dei Babbi Natale.
Ma non manca, nella tradizione letteraria novecentesca, chi declina al plurale anche il secondo 
membro: se ne trovano esempi in Elsa Morante ("Per lui, da quando era nato, non c'erano state mai, 
né Befane, né Babbi Natali, né maghi o fate o simili; però aveva qualche sentore della loro 
esistenza" in La storia, 2a ed., Gli struzzi Einaudi, 1974, p. 454), in Dino Buzzati ("È l'ora di finirla 
con tutte queste fanfaluche di Babbi Natali, Bambini Gesù, Santa Klaus, capaci solo di confondere 
le teste dei fanciulli" in Il panettone non bastò: scritti, racconti e fiabe natalizie, a cura di Lorenzo 
Viganò, Oscar Mondadori, 2004, p. 39) e in Oriana Fallaci ("Li ho immaginati avvolti nelle toghe 
rosse come cardinali, imberrettati di bianco ermellino come Babbi Natali" in Oriana Fallaci 
Intervista sé stessa: l'apocalisse, Rizzoli international, 2005, p. 136).
Un fenomeno simile investe, oltre al nome della Befana, il cui plurale però non è altrettanto 
problematico, anche quello di un altro personaggio che si contende la missione di recare doni ai 
bambini in questo periodo, Santa Lucia, o meglio le sue rappresentazioni commestibili: "Per Santa 
Lucia ‘13 dicembre’ è festa generale. In Novara sotto le arcate dei portici mettono tanti banchi 
illuminati e forniti di ogni sorta di chicche e di Sante Lucie di zucchero" (in Giuseppe Pitrè, 
Salvatore Salomone-Marino, Archivio per lo studio delle tradizioni popolari, Forni, 1886, vol. 5, p. 
452). Troviamo anche, ovviamente riferito alle statuine del presepe, il plurale di san Giuseppe: "I 
magi inginocchiati, i pastori con le braccia tese, le pecorine dal candido vello, le madonne, i santi 
giuseppi, i bambinelli, stanno ciascuno solitario nella sua categoria... (Mario Picchi, Storia di una 
notte, Rizzoli, 1968, p. 107) e nel citato brano di Buzzati abbiamo visto addirittura iBambini Gesù, 
nel quale la terminazione in ù salva da un plurale che risulterebbe prossimo alla blasfemia.
In conclusione, in un momento in cui non vi è una soluzione univoca, il plurale più corretto ci pare 
babbi Natale, con la lettera minuscola del primo membro a chiarire l'intenzione di indicare una 
rappresentazione più o meno adeguata dell’unico e irripetibile Babbo Natale.
A cura di Raffaella Setti e Matilde Paoli
Redazione Consulenza Linguistica
Accademia della Crusca

fonte: http://www.linkiesta.it/da-dove-viene-babbo-natale

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

Che cos’è la nostalgia

Breve storia di un sentimento antico come l’uomo, ma che ha trovato un nome solo tre secoli fa
Andrea Coccia

Nel libro V dell’  Odissea c’è una scena, descritta intorno al verso 190, in cui Ulisse piange. Non è 
l’ultima volta nel poema, ma è importante. Ulisse si trova seduto sulla sponda del mare con le 
guance rigate di lacrime, consumato dal pensiero del ritorno. In quel momento Ulisse è sull’Isola di 
Ogigia da sette anni e anche se accanto a sé ha Calipso, una ragazza incredibilmente bella, se ne 
vuole andare.
Non serve a nulla il fatto che Calipso lo ami follemente e nemmeno che sia una ninfa, figlia del 
titano Atlante e di un’oceanina. Non serve nemmeno l’incredibile promessa che lei è disposta a 
fargli pur di farlo restare: offrirgli l’immortalità, insieme alla promessa di passarla insieme, in quel 
luogo paradisiaco. Niente, non serve a niente. Ulisse deve partire, ammette che la sua Penelope non 

561

http://it.wikisource.org/wiki/Odissea/Libro_V
http://it.wikisource.org/wiki/Odissea/Libro_V
http://www.linkiesta.it/andrea-coccia/profilo
http://www.linkiesta.it/da-dove-viene-babbo-natale


Post/teca

regge il confronto con Calipso, che è più bella, ma soprattutto, che è immortale, ma deve tornare a 
casa lo stesso. Vuole tornare a Itaca, vuole tornare a casa.
Un luogo paradisiaco, una donna bellissima che lo ama alla follia, il sogno dell’immortalità: solo 
una forza potente può portare un uomo a rinunciare a un sogno del genere. Quella forza, che lo 
porta a piangere come un bambino sulla sponda del mare pensando a casa — lui, uno dei più 
coraggiosi e valorosi uomini del Mediterraneo — è un sentimento che conosciamo tutti per averlo 
provato innumerevoli volte, magari da bambini, magari proprio davanti al mare, alla fine delle 
vacanze, pensando a casa. È nostalgia, ma lui — e con lui le generazioni di aedi che nei secoli 
hanno cantato in giro per la Grecia quella scena — ancora non lo sa.
Non lo sa — non lo può sapere — perché il termine “nostalgia”, pur essendo   composto di due 
parole greche, νόστος (nostos, che significa “ritorno a casa”) e άλγος (algos, che significa “dolore”) 
non è affatto una parola di origine greca, né tantomeno è antica come l’Odissea. La parola 
“nostalgia” è una parola moderna coniata nel 1688, in Svizzera, da uno studente di medicina di 
appena diciannove anni di nome Johannes Hofer, il quale fu il primo a usarla nella sua tesi di laurea, 
Dissertatio medica de nostalgia, discussa proprio quell’anno all’Università di Basilea.
Hofer è uno studente di medicina, e quel termine, “nostalgia”, se lo inventa per descrivere una 
patologia che affligge i soldati svizzeri, i quali, portati a combattere lontano dalle valli, si 
ammalavano di tristezza, languivano, piangevano, si disperavano, erano colti da un senso di 
oppressione e di soffocamento, un po’ come Ulisse sulla riva del mare di Ogigia, e dovevano essere 
rimpatriati. Così come è teorizzata dal giovane Hofer, la nostalgia è una forza potentissima, un 
legame che trascende lo spazio e il tempo.
Facciamo un salto in avanti nel tempo di più di tre secoli. In una delle scene centrali di Interstellar, 
l’ultimo film di Christopher Nolan, Anne Hathaway, che interpreta il ruolo della figlia del professor 
Brand, recita una battuta che è stata molto criticata per la sua banalità mascherata da profondità e 
per la sua eccessiva mielosità: «L’amore è l’unica cosa che trascende il tempo e lo spazio». Ora, pur 
essendo una grandissima teneronata, ottenuta esagerando, e di parecchio, con lo zucchero, 
quell’affermazione non è sbagliata, è semplicemente incompleta. Perché l’amore non è l’unico 
sentimento in grado di trascendere tempo e spazio, c’è anche la nostalgia, una forza più vasta, che 
lega non soltanto le persone tra loro, ma che le lega ai tempi, ai luoghi e agli oggetti perduti del 
tempo.
La nostalgia, una forza antica come il primo uomo che salutò la sua donna per andare a procacciare 
del cibo, una forza che ci ha messo parecchi secoli per trovare un nome, ma che esiste da sempre ed 
è, da sempre, una forza che ci attrae perennemente all’indietro — che l’indietro sia un luogo o uno 
spazio poco importa — una malinconia totale e definitiva che ha a che fare profondamente con 
l’essere umano, con la sua mortalità e con uno dei suoi istinti più unici: l’arte.
Lo sguardo della nostalgia è quello del Baudelaire   della poesia   A una passante, uno sguardo fisso 
negli occhi della Passante, quel «cielo livido dove nasce l’uragano», occhi che si vedono una volta 
sola, poi passano, e sfuggono verso l’eternità, verso l’oblio. La nostalgia è lo sguardo rivolto 
all’indietro dell’Angelus Novus dipinto da Paul Klee e raccontato poi da Walter Benjamin, che tra 
le sue tesi di filosofia della storia,   infilò anche questa meraviglia:
 
C’è un quadro di Klee che s’intitola Angelus Novus. Vi si trova un angelo che sembra in atto di 
allontanarsi da qualcosa su cui fissa lo sguardo. Ha gli occhi spalancati, la bocca aperta, le ali 
distese. L’angelo della storia deve avere questo aspetto. Ha il viso rivolto al passato. Dove ci appare 
una catena di eventi, egli vede una sola catastrofe, che accumula senza tregua rovine su rovine e le 
rovescia ai suoi piedi. Egli vorrebbe ben trattenersi, destare i morti e ricomporre l’infranto. Ma una 
tempesta spira dal paradiso, che si è impigliata nelle sue ali, ed è così forte che gli non può 
chiuderle. Questa tempesta lo spinge irresistibilmente nel futuro, a cui volge le spalle, mentre il 
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cumulo delle rovine sale davanti a lui al cielo. Ciò che chiamiamo il progresso, è questa tempesta.
Lo sguardo rivolto all’indietro dell’angelo che Klee regalò a Benjamin, che fissava le macerie del 
passato incapace di ricomporle; quello di Baudelaire, fisso negli occhi portentosi di una bella 
sconosciuta che sa di amare ma che non vedrà mai più; quello di Ulisse, rivolto a un orizzonte la cui 
fine si chiama Itaca: a questo ci ha portati la nostalgia, all’arte, l’unico gesto umano in grado di 
superare il tempo e lo spazio, da sempre.
Nel 23 a.C. Orazio pubblicava una delle sue liriche più famose, che recita così:
 
Ho innalzato un monumento più duraturo del bronzo
e più alto della regale maestà delle piramidi,
che né la pioggia che corrode, né il vento impetuoso
potrà abbattere né l’interminabile corso degli anni e la fuga del tempo.
Non morirò del tutto, anzi una gran parte di me
eviterà la morte; per sempre.
Circa duemila anni dopo, a Buenos Aires, Jorge Luis Borges finiva di scrivere uno dei suoi più bei 
saggi, intitolato   Nuova confutazione del tempo, in cui cerca di teorizzare, più esteticamente che 
scientificamente, l’inconsistenza del passato e del futuro, e la sola sussistenza del presente. È un 
saggio bellissimo, e finisce così:
 
Il nostro destino non è spaventoso perché irreale; è spaventoso perché irreversibile e di ferro. Il 
tempo è la sostanza di cui sono fatto. Il tempo è un fiume che mi trascina, e io sono il fiume; è una 
tigre che mi sbrana, ma io sono la tigre; è un fuoco che mi divora, ma io sono il fuoco. Il mondo, 
disgraziatamente, è reale; io, disgraziatamente, sono Borges.

fonte: http://www.linkiesta.it/che-cos-e-nostalgia

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

ROBERTO GERVASO HA LOTTATO TUTTA LA VITA CON LA DEPRESSIONE MA HA 
PERSO - 2. ALLA PRESENTAZIONE DEL SUO LIBRO “HO UCCISO IL CANE NERO”, 
RACCONTO DI COME HA FRONTEGGIATO LA MALATTIA, GERVASO OFFRE 
L’ENTUSIASMO DEL LOCULO: “L’ITALIA È SPACCIATA. MAFIA CAPITALE NON MI 
HA SORPRESO. QUELLO È UN LETAMAIO, UNA DISCARICA” - 3. A PEGGIORARE LA 
SITUAZIONE CEREBRALE DI GERVASO DA NOTTE ANCHE IL PARTERRE DEGLI 
INVITATI AL PRESENTALIBRO: COME FAI A SALVARTI CON I FUKSAS E I GRAND 
COMMIS DE GENNARO, GIFUNI E MONORCHIO, PINGITORE, ALMIRANTE, 
REBECCHINI, CROPPI E BALDASSARRI?

 
1. LIBRI: GERVASO, ITALIA SPACCIATA, NON C'È SENSO DELLO STATO
AdnKronos - "L'Italia non è depressa, l'Italia è spacciata. Il nostro è un Paese che ha vissuto al di 
sopra dei suoi mezzi. Siamo usciti da una condizione di grande benessere, fino al 2005, per 
piombare in una crisi economica e finanziaria planetaria". A dirlo, in un'intervista all'Adnkronos 
Salute, e' Roberto Gervaso, giornalista e scrittore, autore del libro 'Ho ucciso il cane nero', edito da 
Mondadori - dal 4 dicembre in libreria. Nel suo ultimo libro, lo storico giornalista racconta come ha 
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vinto la battaglia contro la depressione.
 
"L'Italia - aggiunge Gervaso - è questa perché questi sono gli italiani. È il Paese dove sono nati 
Pulcinella, Arlecchino, Pinocchio. Non c'è senso civico, non c'è senso dello Stato. I partiti sono 
delle bande incapaci e ladrone. La soluzione sarà la colonizzazione. Per duemila anni siamo stati 
colonizzati dallo straniero e tutto sommato siamo sopravvissuti". La notizia dello scandalo di Mafia 
Capitale "non mi ha colpito per niente. Me l'aspettavo. Mi avrebbe colpito se questo scandalo non 
fosse esploso. Quello e' un letamaio, una discarica", conclude.

 
COME GUARIRE DALLA DEPRESSIONE, LO SPIEGA GERVASO NEL SUO ULTIMO 
LAVORO
AdnKronos - La depressione? “Un'ossessione senza fine che non dà tregua e non si placa mai”. A 
pensarla così - e a scriverlo nero su bianco nel suo ultimo libro 'Ho ucciso il cane nero', edito da 
Mondadori - è Roberto Gervaso, giornalista, scrittore, storico ma anche autore e conduttore 
televisivo. Gervaso, che pure ha avuto una vita ricca di avventure e soddisfazioni (professionali, 
umane e sentimentali), più di una volta è infatti caduto nel gorgo della depressione. Ma ne è uscito. 
E nel libro racconta come.
 
"Dalla depressione - spiega Gervaso - si guarisce sempre. Bisogna avere pazienza, e bisogna 
affidarsi alle competenze di uno psichiatra. Non a uno psicologo. E prendere i farmaci. La parte del 
libro in cui racconto della mia depressione, e delle cause che l'hanno scatenata - aggiunge - penso 
possa essere molto utile ai depressi".
 
Il libro è anche una carrellata di incontri con personaggi memorabili, alcuni di loro grandi depressi 
(Jorge Luis Borges, Georges Simenon, Indro Montanelli, che lo introdusse al giornalismo e alla 
fama). Insieme a loro scorre più di mezzo secolo di storia, dal boom economico alle Torri Gemelle, 
passando per il '68 e Tangentopoli. "Io nella mia vita - conclude Gervaso - ho visto di tutto ma ho 
anche fatto di tutto". Il libro sarà presentato il 16 dicembre al Tempio di Adriano, a piazza di Pietra 
a Roma.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-5/cafonal/roberto-gervaso-ha-lottato-tutta-vita-depressione-
ma-ha-perso-91136.htm

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

L’ECO DEL “NUMERO ZERO” - L’ULTIMO ROMANZO DI UMBERTO ECO STUZZICA 
“REPUBBLICA” E “IL GIORNALE”: E’ LA STORIA DI UN QUOTIDIANO MESSO IN 
PIEDI PER BASTONARE I NEMICI, UNA POTENTE ‘MACCHINA DEL FANGO’ PER 
RICATTARE, USANDO INSINUAZIONE E SOSPETTI

Nel libro ecco il magistrato immortalato mentre fuma nervosamente, con l’aggravante dei calzini 
verde pisello: potrà mai esser un giudice savio? E poi le campagne contro gli omosessuali, in 
redazione li chiamano “froci”. (Storie già viste? Forse perfino Eco non ha potuto inventare niente di 
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meglio della realtà)…

1 - UMBERTO ECO CELEBRA IL FUNERALE DELL’ITALIA CON “NUMERO ZERO”

Simonetta Fiori per “la Repubblica”
 
UN sorridente epitaffio il nuovo romanzo di Umberto Eco, annunciato da Bompiani per il 9 gennaio 
(e già comprato da una trentina di editori, che lo pubblicheranno tra primavera e autunno). Un 
allegro requiem che alla solennità della messa cantata preferisce la leggerezza del jazz. Invenzioni, 
paradossi, aneddoti, battute e giochi colti. Lo scrittore italiano più famoso al mondo ci intrattiene 
per oltre duecento pagine, ma chiuso il romanzo si ha la sensazione di aver partecipato a un 
funerale. Quello di un’Italia ormai perduta, declinante verso il Sudamerica e la sua spensierata 
corruzione.
 
Numero zero, titolo del romanzo, è anche la condizione di un paese mancato, che non riesce mai a 
trovare forma compiuta. Un paese dove la «réalité dépasse la fiction, e di meglio, ormai, nessuno 
potrebbe inventare niente». La stessa storia italiana, dai barbari al sacco di Roma, ci ha abituato a 
ogni cosa. E vuoi stupirti per i servizi deviati, le stragi rimaste senza colpevoli, Gladio e i 
depistaggi? «Cose da ridere rispetto ai Borgia», dice Maia, l’unica donna del romanzo e anche 
l’unica luce (con Colonna) nella tenebrosa redazione di Domani.
 
Siamo a Milano nella primavera del 1992, l’anno di Tangentopoli. Nel terremoto politico cerca di 
farsi strada il commendator Vimercate, che aspira al salotto buono della finanza. Per ricattare i 
potenti e bastonare i nemici, mette in piedi un giornale fasullo: solo numeri zero, che non 
arriveranno mai in edicola. Una potente macchina del fango, dove vero e falso sono sapientemente 
intrecciati e l’insinuazione è elevata a genere giornalistico. Ecco il magistrato immortalato mentre 
fuma nervosamente, con l’aggravante dei calzini verde pisello: potrà mai esser un giudice savio? E 
poi le campagne contro gli omosessuali, in redazione li chiamano “froci”. (Storie già viste? Forse 
perfino Eco non ha potuto inventare niente di meglio della realtà).
 
Nella fabbrica del cattivo giornalismo viene arruolato anche il dottor Colonna, studioso di Heine e 
traduttore dei tedeschi. Un perdente colto, che è andato elaborando un’interessante teoria: «Il 
piacere dell’erudizione è riservato ai perdenti: se vuoi vincere devi sapere una cosa sola e non 
perdere tempo a saperle tutte».
 
È Colonna il disincantato antieroe che si muove in una città sepolcrale, tra i passaggi segreti di via 
Bagnera e la chiesa di San Bernardino alle Ossa. Un profumo di morte pervade anche il paese e la 
storia fangosa degli ultimi decenni. Trame oscure su cui indaga il complottista ossessivo 
Braggadocio, fino a divenire schiavo dei suoi deliri: è convinto che a Giulino di Mezzegra non fu 
ammazzato Mussolini ma il suo sosia.
 
Un pazzo, che però ogni tanto dice la verità. E soltanto davanti a un insospettabile documentario 
della Bbc, Operation Gladio, presentato da un insospettabile Corrado Augias, Colonna si convincerà 
che la storia d’Italia somiglia a un’allucinazione. Poco resta da fare, se non coltivare «una calma 
sfiducia» nel mondo circostante. Ed è forse lo stesso stato d’animo che Umberto Eco ha voluto 
comunicarci, mentre con ironico distacco benedice il feretro nazionale.
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2 - 2015, RITORNA TANGENTOPOLI. DAL ROMANZO DI ECO ALLA TV
Luigi Mascheroni per “il Giornale”
 
«Tangentopoli non è morta. La politica è sempre corrotta». Il futuro è sempre nel nostro passato, 
soprattutto quando entra in scena l'invenzione narrativa. Le storie di ieri prefigurano sempre i nostri 
giorni, e ai nostri giorni le storie di ieri sono sempre sicuri successi. Soprattutto in Italia. Soprattutto 
nei grandi romanzi e nelle grandi serie televisive. Se poi il plot, cui tutto gira intorno, è 
Tangentopoli, anno di scarsa grazia 1992, punto del non-ritorno (?) politico e morale, allora...
 
E così, sarà un caso, oppure sarà una intersecazione matematica della creatività italica (alla 
disperata ricerca di vecchie storie cui ispirarsi per ri-raccontarne di nuove) con l'ancora vergine 
decennio dei Novanta, sta di fatto che tra pochissimo assisteremo a uno spettacolare repêchage del 
1992, in chiave pop.
 
Mentre infatti in marzo andrà in onda su Sky Atlantic la fiction-kolossal 1992 (già di culto?), nata 
da un'idea di Stefano Accorsi, anche protagonista, e diretta da Giuseppe Gagliardi, che ricostruisce 
la stagione di Mani Pulite - un'inchiesta si sperava fosse la medicina di un'Italia malata in cui 
circolava un mare di denaro, tra affari e politica, e tutto era a portata di mano, un'Italia così 
banalmente simile a quella di oggi, del Mose, dell'Expo o di Mafia-capitale - nei primissimi giorni 
di gennaio, il 9 per la precisione, Bompiani manderà in libreria il nuovo romanzo (già bestseller?) di 
Umberto Eco.
 
Titolo: Numero Zero (all'ultima fiera di Francoforte è stato presentato agli editori stranieri col titolo 
inglese That's the Press, Baby, «È la stampa, bellezza...», come da ultime parole del personaggio di 
Humphrey Bogart nel film-capolavoro L'ultima minaccia, in originale Deadline-Usa).
 
Pagine: soltanto 180, inusuale per un libro dello scrittore semiologo. Prezzo: già prenotabile su 
Amazon a euro 13,60. Curiosità: Umberto Eco iniziò a scriverlo nel 1994, dopo L'isola del giorno 
prima, poi però si fermò per scrivere Baudolino, poi sono sopravvenuti sempre nuovi progetti e 
finalmente, dopo Il cimitero di Praga, del 2010, ha deciso di concluderlo.
 
Trama: coperta come sempre dal segreto-Bompiani. Comunque, si sa che il romanzo si apre in una 
«allucinata» Milano del 1992, dove un gruppo di giornalisti fonda un nuovo quotidiano che, in 
cerca di popolarità e influenza, vive di storie a buon mercato, ricatti, denigrazione, falsi scoop (una 
«macchina del fango» ante litteram?) mentre qualcuno, non diversamente dagli intellettuali annoiati 
del Pendolo di Foucault, architetta un mostruoso piano immaginario di dominio del mondo, dando 
vita a una catena di eventi inspiegabili che sembrano pura fantasia fino a quando un programma 
della BBC rivela che, forse, è tutto vero...
 
E infatti, partendo dalla Milano di Tangentopoli, il romanzo, retrocedendo cronologicamente, in 
puro stile Eco, tra complotti e (fanta)storia, tocca i segreti e le tragedie degli anni del dopoguerra: 
Gladio, la loggia P2, il neofascista golpe Borghese, il terrorismo delle Brigate Rosse, la misteriosa 
morte, forse è un omicidio, di Papa Giovanni Paolo I, fra servizi segreti corrotti, longa manus della 
Cia, stragi e piste false...
 
Una pista (falsa?) di lettura l’ha data, forse involontariamente, Paolo Mieli, presidente di RCS Libri, 
cioè il gruppo che edita il romanzo di Eco, quando pochi giorni fa, alla festa degli auguri di Natale 
di Rizzoli, annunciando l'uscita imminente del libro (il professor Eco annuiva sornione seduto in 
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fondo a una sala affollatissima) si è lasciato scappare che la lettura di Numero Zero, ambientato nel 
mondo dell'informazione, «costringe noi giornalisti a fare i conti col nostro lavoro». Un mea culpa?
 
E così, nel racconto di cinquant'anni di misteri italiani e collusioni tra potere politico e 
(contro)potere dell'informazione, in cui c'è spazio anche per la storia d'amore fra i due protagonisti, 
due perdenti nati, un ghostwriter fallito e una ragazza disturbata, Numero Zero (se le poche notizie 
lasciate filtrare in Rete non sono pura disinformazione) si propone come un perfetto manuale di 
cattivo giornalismo, dove il lettore è incerto sul fatto che ciò che legge sia pura finzione o qualcosa 
di fedele alla vita.
 
Una storia - in cui risuonano consumate ricorrenze letterarie di Eco e echi di criminali cronache 
recenti - che inizia e ritorna nell'anno-chiave 1992. Un anno che faceva presagire molti misteri e 
follie dei successivi venti, e che la cronaca di oggi, lungo l'asse Roma-mafia, sembra suggerire 
l'idea che non sia mai del tutto passato. Un incubo che pensavamo, allo stesso modo dei due 
protagonisti del romanzo, fosse finito. E che invece...
 
Pensiamo alla fiction 1992, la prima produzione Sky girata a Milano, una serie in dieci puntate per 
un viaggio nell'anno che ha cambiato, o doveva cambiare..., il Paese, attraverso gli occhi di cinque 
personaggi comuni: dal 17 febbraio 1992, giorno dell'arresto di Mario Chiesa e simbolico inizio 
della maxi inchiesta, al 17 dicembre 1992.
 
«La fiction è di assoluta attualità: molte delle vicende ripercorse evocano gli attuali scandali: lo 
spettatore si troverà a rivivere l'entusiasmo con cui ai tempi venne accolta l'inchiesta Mani Pulite e 
proverà delusione nel riflettere sul presente», disse qualche tempo fa, presentandola, il regista 
Giuseppe Gagliardi. Una fiction di assoluta attualità, ha detto proprio così. «Tangentopoli non è 
morta. La politica è sempre corrotta». Anno 1992: a volte, tutto ritorna.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/eco-numero-zero-ultimo-romanzo-umberto-
eco-stuzzica-91163.htm

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

“COOL TOOLS”! ARRIVA IL SUPERCATALOGO DEGLI OGGETTI PIÙ FIGHI DEL 
MONDO, CURATO DAL FONDATORE DI “WIRED” KEVIN KELLY - DENTRO C’E’ DI 
TUTTO: DALLA TENDA CHE SI MONTA IN SOLI TRE MINUTI ALL’ARGANO CAPACE 
DI SPOSTARE TONNELLATE

L’idea originaria di Kelly era di consegnare ai suoi tre figli una specie di eredità pragmatico-
sapienziale - Aveva provato a far entrare in una scatola di plastica gli attrezzi indispensabili di cui 
potrebbero aver avuto bisogno nella loro vita adulta. Ma si era reso conto che non ci stavano. Ed 
ecco il catalogo…
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 KEVIN KELLY
Riccardo Staglianò per “la Repubblica”
 
Una trappola per topi gentile, che cattura e non uccide. Una tenda che pesa mezzo chilo e si monta 
da sola in tre minuti. Un argano a mano capace di spostare tonnellate, pochi millimetri alla volta. 
Una parte del catalogo indispensabile di Kevin Kelly l’avrebbe potuto sognare Henry David 
Thoreau, quello della mitologia tutta americana sulla vita tra i boschi, da Walden a Into the Wild.
 
Il futuro sembra aver fatto un giro completo e essere tornato dalle parti del passato. Il presente è 
digitale, sembra dire il fondatore di Wired e impareggiabile guru tecnologico, ma è meglio 
attrezzarsi a un domani analogico. Non si sa mai. Per questo ha selezionato millecinquecento 
oggetti dalla lista degli oltre quattromila che da dieci anni segnala dal suo blog omonimo e ha 
deciso di farne un librone. Cool Tools si chiama, “strumenti fichi”, e ha per sottotitolo “Un catalogo 
di possibilità”.

 Cool Tools - Kevin Kelly
 
Perché per essere cool un oggetto non deve solo funzionare bene, meglio di tutti quegli altri che 
competono con lui nello stesso settore merceologico, possibilmente al prezzo più basso, ma anche 
aprire opportunità creative che prima ci erano precluse. Poi, ovviamente, c’è un ampia scelta di 
attrezzi elettronici che hanno superato lo stesso feroce darwinismo. Ma il curatore ne ha messi meno 
perché invecchiano più in fretta, e lui voleva confezionare un canone duraturo.
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 COOL TOOLS - MICROSCOPIO
Dietro l’aspetto di un ipertrofico campionario Postal Market — stampato in Cina, sistemato 
editorialmente da freelance trovati sulla piattaforma elance. com e illustrato da desi- gner ingaggiati 
su 9-9designs. com — c’è un pensiero assai più sofisticato e paradossalmente anti-consumista. Non 
c’è neanche bisogno di comprarli questi attrezzi, spiega Kelly su YouTube, ma il solo sapere che 
esistono moltiplica le nostre potenzialità (se un giorno vorremo spostare un furgone da soli, 
sappiamo che potremo farlo con il giusto argano). Pubblicato un anno fa, con quarantaduemila 
copie andate via come il pane, il libro resta a oggi il più venduto di Amazon nella sezione cataloghi 
e liste.
 
Un evento doppiamente controintuitivo dal momento che a) le segnalazioni esistevano già gratis 
online, perché uno avrebbe dovuto spendere 39,99 contribuendo alla deforestazione? b) i lettori di 
Kelly sono più tipi da web o ebook. Eppure, come suggerisce lo stesso curatore, il web offre 
comodità mentre i libri forniscono esperienze: «Sfogliando quelle paginone e zigzagando con gli 
occhi in quella selva di cose diverse ti fa fare associazioni». Associazioni che la tunnel vision del 
web, quella puntuale, da link a link, non incoraggia allo stesso modo.
 

 COOL TOOLS - UMIDIFICATORE
L’idea originaria di Kelly era di consegnare ai suoi tre figli una specie di eredità pragmatico-
sapienziale. Aveva provato a far entrare in una scatola di plastica trasparente, quaranta centimetri 
per lato, gli attrezzi indispensabili di cui potrebbero aver avuto bisogno nella loro vita adulta. Ma si 
era reso conto che non ci stavano.
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Da lì l’idea del catalogo. Ma a quel punto, visto che era il best of di dieci anni di segnalazioni di 
vari fidati collaboratori e di lettori che volontariamente scrivevano recensioni sul blog, perché non 
metterlo a disposizione anche di pubblico più ampio? Il modello da seguire, anche esteticamente, è 
stato The Whole Earth Catalog (quello reso celebre dal commiato “Stay Hungry Stay Foolish”, nella 
foga della santificazione erroneamente attribuito a Steve Jobs).
 

 COOL TOOLS - STUZZICADENTI
Bibbia della controcultura anni Sessanta, voleva fornire agli hobbisti dell’epoca attrezzi e spunti per 
(tra l’altro) farsi computer da soli, programmarli e hackerarli a piacere (il solito Jobs, fan sfegatato, 
l’aveva definito un «Google in formato tascabile»). Kelly l’aveva diretto per qualche anno e oggi 
ammette che Cool Tools ne è uno «spudorato plagio, sia nello spirito che nello stile».
 
Adesso consiglia il miglior adattatore per prese elettriche che si possa immaginare (testato da anni 
anche dal vostro cronista); un cavo Usb con tre diverse uscite, per massimizzarne l’utilità; un 
caricatore per iPhone che diventa anche una memoria esterna dove facilmente immagazzinare film. 
Spirito del tempo. Ma ancora di più presenta una serie di attrezzi inauditi che di colpo vi renderanno 
possibili imprese che consideravate fuori portata.
 

 COOL TOOLS - SGABELLO PORTATILE
C’è anche tutto online, certo. O sui siti TheWirecutter o TheSweethome, che lo stesso Kelly 
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consiglia. Ma il librone è una summa unica. In un’intervista del ‘97 l’editore Arthur Ochs 
Sulzberger liquidò così la competizione web-carta: «Non state comprando notizie, quando comprate 
il New York Times , ma il suo giudizio». Lo stesso vale per questo zibaldone cartaceo assemblato da 
Kelly. Di recensioni sul web ce ne sono a pacchi, gratis. Ma queste sono quelle giuste. Perciò vale la 
pena pagare.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/cool-tools-arriva-supercatalogo-oggetti-pi-
fighi-mondo-91169.htm

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

SENZA DOPPI FINI - VITA, RICORDI E MALEFATTE DI MASSIMO FINI: “DA COME 
GIOCAVA A POKER SI CAPIVA CHE FINE AVREBBE FATTO RAUL GARDINI. FELTRI? 
E’ IL MIGLIOR DIRETTORE DELLA SUA GENERAZIONE MA HA LA MORALITÀ DI UNA 
BISCIA”

“Alla rivista Pagina abbiamo fatto scrivere per la prima volta Giuliano Ferrara, anche se lui nega. 
Ernesto Galli della Loggia e Pigi Battista che era il nostro ragazzo di bottega. Bravissimo, oggi 
totalmente guastato nel fare il mestiere. C’era anche uno sconosciuto Paolo Mieli”…

Silvia Truzzi per il “Fatto quotidiano”
 
Si vedono i grattacieli dalla finestra di questa casa in zona Repubblica. Ma è molto più interessante 
guardare dentro il salotto che così tanto assomiglia a chi lo abita. Due macchine da scrivere, librerie 
sterminate, divani scoloriti, quotidiani sparsi, un tiro a segno al muro, pacchetti di Gauloises rosse a 
cui staccare il filtro. Massimo Fini ha la sua divisa, maglietta e camicia di jeans, in faccia un sorriso 
irriverente, come tutto il resto di lui.
 
Si comincia subito, quasi prima di sedersi, e subito la prima cosa sono i giornali (Il Fatto, l’ultimo 
approdo: del Fatto sul Fatto parleremo solo per lo stretto necessario). La bussola dell’inquieto 
girovagare tra i quotidiani è la libertà: l’autonomia, la dignità, il potere, quelli che pagherebbero per 
vendersi. Con Dostoevskij nei Fratelli Karamazov, “Quale libertà ci può essere se l’obbedienza la si 
compra?”.
 
L’alba è il 1943, l’anno delle bombe terribili su Milano.
“Potrei dire, con più ragioni di Bernard Henry-Levi, che sono figlio di due dittature. Mio padre era 
un pisano antifascista, a un certo punto è costretto a emigrare in Francia. Mia madre era un’ebrea 
russa: per motivi uguali e contrari fuggiva dal bolscevismo.
 
S’incontrano a Parigi, dove vivono fino al ‘40. Quando Italia e Francia entrano in guerra, mio padre 
decide di tornare. E fa quel pochissimo di resistenza che si può fare al Corriere della Sera, senza 
vantarsene mai. Mia sorella nasce a Parigi nel ‘35 e io nel ‘43, nel momento più tragico della 
Seconda guerra mondiale, a Cremeno sul Lago di Como, dove i miei erano sfollati”.
 
E poi, Milano.
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Prima vivevamo in periferia, in una casa diroccata, molto bella. Quando venne costruita la casa dei 
giornalisti ci trasferimmo. Mio padre faceva il giornalista, ma io sono entrato in questo mondo 
quando lui era morto da dieci anni e in un giornale, l’Avanti!, dove se avessero saputo che ero figlio 
di mio padre non mi avrebbero mai preso.
 
Il primo lavoro è stato alla Pirelli.
Era il ‘69, mi ero appena laureato in Giurisprudenza. Avevo fatto un liceo sciagurato, tipo che in 
greco non avevo mai preso più di tre. Avrei voluto fare Filosofia, non avevo le basi. Volevo fare 
bene l’Università e infatti ci sono riuscito perché mi sono laureato con la lode. Aggiungo che mi è 
servito aver studiato Legge. Non tanto perché ho cominciato come cronista giudiziario, ma perché 
la logica formale del diritto mi è stata utile. Soprattutto nelle polemiche.
 
Uno non s’immagina che lei abbia lavorato all’Avanti!
È stato un periodo meraviglioso. Erano socialisti molto diversi, non erano al governo. Era un 
ambiente molto libertario, che mi suonava dentro. Io poi lavoravo all’Avanti! di Milano che era 
molto meno politicizzato di quello romano. Il capo era Ugo Intini, una persona onestissima e la cosa 
è clamorosa perché è difficile mantenersi onesti in un posto dove poi quasi tutti sarebbero diventati 
ladri. Eravamo in 22, undici erano funzionari di partito ma non contavano nulla, facevamo tutto noi.
 
Era stato compagno di banco di Claudio Martelli.
Al liceo. Però mi sono allontanato da Claudio nel momento della sua ascesa: non concepisce che 
l’amicizia resti un’amicizia, avrei dovuto, secondo lui, supportarlo nella carriera. Ma io non sono 
nato per fare il servo né di Martelli né di nessun altro. Quindi si è rotto il nostro legame, ripreso nel 
momento della caduta. L’ho chiamato io, non c’era più nessun equivoco. Per un po' ci siamo 
frequentati, anche con le nostre fidanzate. Lui ne aveva, come sempre, una molto carina che era la 
figlia dell’ex dirigente del Sisde Michele Finocchi, ma era una bravissima ragazza.
 
Poi quando lui risale - anzi: pensa di risalire - scompare come fa sempre. Ricade e si rifà vivo. 
Come quando si è separato dall’ultima moglie, che lui aveva improvvidamente sposato quando 
aveva 58 anni e lei 28. Lei l’ha lasciato per un altro e questa cosa l’ha ferito a morte. Martelli è uno 
che quando tutti lo sfanculano, dice “ho sfanculato tutti”. In quel caso era veramente un uomo 
dolente.
 
Ma l’Avanti è una storia breve.
Dopo un anno e mezzo ricevo contemporaneamente due proposte, una dall'Europeo e l’altra 
dall’Espresso attraverso Camilla Cederna. Scelgo l’Europeo per ragioni totalmente irrazionali. Una 
sera un collega mi aveva detto: “Si sa com’è con quelli come te. Stanno da noi un anno e poi vanno 
all’Europeo“. E io scelsi l’Europeo sulla base di quest’affermazione.
 
Chi lo dirigeva?
Il mitico Tommaso Giglio, un sadico da cui io mi sono salvato in modo molto puttanesco perché ero 
molto giovane e lui non aveva figli. Era bravissimo, ma ci costringeva a non fare i riposi, spolpava i 
colleghi. Resto fino al ‘79, quando arrivano i socialisti. E allora me ne vado: l’Europeo era sempre 
stato lontano dalla partitocrazia. Io lo definivo il giornale di destra più a sinistra o il giornale di 
sinistra più a destra.
 
Succedevano cose incredibili, poco professionali. Un inviato arrivò da un altro giornale, a patto che 
fosse assunta anche la fidanzata, una con un bellissimo culo ma assolutamente incapace. Avevamo 
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una straordinaria segreteria di redazione, rimpiazzata da bellissime ragazze che però non erano in 
grado di prenotare un volo: so ancora a memoria il numero dell’Alitalia di allora.
 
C’era anche Oriana Fallaci.
Con lei ho avuto un buon rapporto per un certo periodo. Poi siccome litigava con chiunque, ha 
litigato anche con me. Una piccola casa editrice le aveva chiesto di scrivere un'autobiografia per le 
scuole. Lei non aveva tempo e mi disse se volevo scriverla per lei. Accettai volentieri per stare a 
fianco di uno dei miti del giornalismo italiano. Abbiamo lavorato a questa cosa per un po'.
 
Poi si è giustamente accorta che era uno spreco dare la sua vita a me. Ma siccome lei era fatta 
com'era fatta, non mi disse questo. Ma che improvvisamente aveva scoperto che ero una spia della 
Cia. Allora era antiamericana, quando passeggiavamo per Firenze bisognava sempre nascondersi 
dentro un portone perché, nella sua megalomania, era convinta di essere inseguita da qualche 
agente. Io sorridevo di questa megalomania, considerandola innocente. Poi mi sono un po’ 
ricreduto.
 
Stava con Panagulis allora.
Lui era un viveur simpatico e divertente. La trattava in modo piuttosto rude. Mi ricordo una sera al 
ristorante, lui la prese a ceffoni davanti a tutti: era l'unico modo di trattarla, altrimenti lei ti 
mangiava, ti portava all’esasperazione. Era un periodo bello per Oriana: sentimentalmente era 
appagata anche se Alekos aveva altre donne. Quando lui muore, per lei è una mancanza terribile: 
perde lui e insieme i limiti che le dava. Il suo ego esplode.
 
Dopo l’Europeo?
Sto a spasso, vivo di collaborazioni. Poi faccio Pagina - una rivista liblab in cui io portavo 
l’anarchismo che è sempre stato il mio tratto - con Aldo Canale, un vero genio. Abbiamo molte 
colpe, però: abbiamo fatto scrivere per la prima volta Giuliano Ferrara, anche se lui nega. Ernesto 
Galli della Loggia e Pigi Battista che era il nostro ragazzo di bottega. Bravissimo, oggi totalmente 
guastato nel fare il mestiere. C’era anche uno sconosciuto Paolo Mieli.
 
Cosa nega Ferrara?
Che Pagina sia stato il suo esordio. In realtà lui aveva scritto solo per giornali sindacali. E Pagina 
era un giornale di nicchia che comunque vendeva 13mila copie. È durato cinque anni. Ma è stato 
una grande avventura.
 
Poi arriva il Giorno.
Mi telefona Guglielmo Zucconi e mi dice: “Vorrei far commentare l’enciclica del Papa Laborem 
exercens da un cattolico e da un laico. Te la senti? Manda per le 4”. Era mezzogiorno! Corro 
all'Ansa per avere delle anticipazioni, poi telefono a un mio amico comunista, perché i comunisti 
degli affari della Chiesa sanno tutto. Mi dà due dritte e faccio il pezzo, che sarebbe poi finito in 
prima. L’origine però era un’altra.
 
Il vice di Zucconi, Magnaschi - il miglior direttore che io abbia mai avuto - mi leggeva su Pagina e 
gli piacevano molto le mie stroncature. È lui che mi ha inventato come polemista. Con Zucconi, 
verso la fine degli anni Novanta, succede una cosa divertente: sono senza lavoro, lo chiamo perché 
lui è direttore editoriale del Giorno. Mi porta a colazione in un ristorante in via Senato ma capisco 
che non è tanto convinto di spendersi per me.
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Usciamo e all’incrocio con piazza Cavour una ragazza che passa in bicicletta inchioda, ignorando 
completamente lui. E mi dice: “Tu sei Massimo Fini! Ti leggo”. Visto che lei era veramente 
bellissima, io ero preso da due contrastanti pulsioni. La cosa faceva un certo effetto al vecchio Zuc, 
ma non potevo chiederle il numero di telefono perché c'era lui. Ho lasciato andare via la ragazza, 
però sono rientrato al Giorno.
 
Il suo tempo di permanenza nei giornali è breve.
Non mi sono mai trovato bene in nessun ambiente tranne forse all’Indipendente di Feltri. Un’altra 
grande avventura. Eravamo liberi, liberi sul serio: il sogno di ogni giornalista. Quando venne 
arrestato durante Mani pulite il nostro amministratore delegato, noi uscimmo sparandolo in prima 
pagina, senza sconti.
 
A Vittorio rimprovero di esserne andato: aveva fatto un miracolo, tenendo insieme teste, culture, 
visioni del mondo completamente opposte. È stato un grande giornalista, il miglior direttore della 
sua generazione. Purtroppo ha la moralità di una biscia.
 
Ci querela.
Sono sempre stato la sua cattiva coscienza, anche se ora abbiamo litigato in maniera irrimediabile.
 
Lei è stato un grande giocatore di poker.
Ho giocato, tra i tanti, anche con Raul Gardini, quando nessuno sapeva ancora chi fosse. Ma da 
come giocava si poteva capire la fine che avrebbe fatto: alzava continuamente la posta. Io non sono 
un vero giocatore, a me piaceva vincere. Il mio educatore sentimentale, Diego, invece era un 
giocatore.
 
 Come aveva vinto a Campione bisognava precipitarsi ai cavalli - gli stramaledetti quadrupedi - 
dove perdeva tutto quello che aveva vinto. Conservo i miei quaderni del poker: su dieci partite ne 
vincevo otto. Il mio limite era che non accettavo di perdere e quando perdevo, perdevo parecchio.
 
Ha raccontato Tangentopoli: come ha potuto il sistema sopravvivere pressoché intatto?
Dopo Mani pulite nel giro di due anni, con tutti i testimoni del tempo ancora vivi, si sono 
trasformati i ladri nelle vittime, i giudici nei veri colpevoli. E i ladri nei giudici dei loro giudici. 
Tangentopoli era un avvertimento, il sistema non l'ha voluto ascoltare. Ed è continuato tutto come 
prima. Con un’aggravante: quello che viene fuori da Roma oggi è peggio. Dire che è un fenomeno 
mafioso è fare un torto all'onorata società. La mafia è un cancro individuato, teoricamente 
combattibile. Queste metastasi appartengono a tutto il Paese e non sono più controllabili. Siamo 
irredimibili.
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 Bettino Craxi da "Oggi"
 
Le monetine, infantile e violento rigurgito di coscienza, non hanno lasciato traccia. Perché?
Le monetine erano un eccesso. Il giustizialismo ovviamente non l’ha fatto la magistratura, l’ha fatto 
l'informazione. Feltri ipso, perché poi su quel giornale toccava a me difendere i figli di Craxi, che 
non avevano né i meriti né le colpe dei padri. C’era stata una reazione popolare, ma stampa e 
televisione aggiogate al potere hanno convinto la gente che i ladri erano vittime. Il Fatto non c’era, 
l’Indi era morto perché Feltri se n’era andato e se n’era andato con praticamente tutti tranne me.
 
Poi arriva Berlusconi. L’ha conosciuto?
Lo vedevo giocare a calcio dai salesiani, quand’era ragazzino: pretendeva di fare il centravanti e 
non passava mai la palla. C’era già tutto lui... Quelli così li chiamavano “Venezia”, non so più dire 
perché. Decenni più tardi, l’Europeo mi manda a fargli un’intervista sul calcio.
 
Mi è parso subito molto fuori posto, rispetto a dove abitava: con Villa Casati-Stampa, così elegante, 
non c’entrava niente. Ha altre qualità, non è un uomo elegante. Comunque a un certo punto, 
infastidito, mi dice: “Perché mi fa solo domande cattive?”.
 
Alla fine sono arrivate Barbara ed Elenora: ho scritto che erano infiocchettate come uno pensa che i 
ricchi infiocchettino le loro figlie. Questa cosa l’ha fatto imbufalire, ovviamente ha protestato con il 
direttore. Un’altra volta ero a San Siro, ma non si poteva più andare nei popolari perché erano 
riservati agli abbonati e in curva nemmeno perché ero con mio figlio piccolo. Morale: finisco in 
tribuna d’onore, non proprio il mio posto.
 
E c’era Berlusconi così vicino che avrei potuto ucciderlo, visto che non ci sono controlli 
all'ingresso. Ma non volevo passare alla storia per essere il killer di Berlusconi! Nell’intervallo 
molti colleghi importanti - Ostellino, Pirani - si affollano vicino al Cavaliere. Lui a un certo punto 
lascia tutta questa compagnia e si avvicina. E mi dice: “L’ho vista ieri al Costanzo Show”. Io, secco: 
“Lei guarda proprio tutto”.
 
E me ne vado. Sapeva che io ero un antipatizzante , ma lui ha bisogno che tutti gli vogliano bene. 
Non rinuncia mai a sedurti. Nel ’96, sotto elezioni, mi chiama la direttrice di Annabella e mi chiede 
di intervistare Berlusca. Chiamo l’ufficio stampa a Roma e lì ho la prima sorpresa perché mi 
risponde Bonaiuti. Ora, quando eravamo a Roma Bonaiuti era più a sinistra di satanasso e io un 
fascista. Comunque, l’accordo è che io avrei inviato domande scritte e che poi ci saremmo visti ad 
Arcore.
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 q silvio berlusconi giovane Chi01
 
Bonaiuti, lette le domande, mi avvisa che ce ne sono alcune che non vanno bene. L’intervista non si 
è mai fatta. Allora gli ho scritto un biglietto: “Egregio cavaliere, l’ho sempre criticata ma non le ho 
mai negato il coraggio. Vederla fuggire come una lepre impaurita davanti a tre domande non mi 
sembra degno di lei”. Dopo tre ore arriva un fattorino gigantesco a questa porta e mi consegna una 
lettera piena d'insulti. Come scrive Nietzsche, anche la lettera più violenta è sempre meglio del 
silenzio.
 
Cosa poteva importare a Berlusconi di lei?
Lui ha questa attenzione agli altri, proprio per via del suo sconfinato narcisismo. Una cosa che la 
sinistra non ha ed è il motivo del suo fallimento: questi girano con un’immotivata puzza sotto il 
naso, un atteggiamento che poteva avere Amendola. Oggi un qualunque Pecoraro Scanio si 
permette d’ignorarti. Tornando alla domanda sul dopo Mani pulite e Berlusconi: quando il potere è 
in difficoltà si affida sempre all’uomo nuovo. Allora c’era il Berlusca, adesso c’è questo 
quaquaraqua.
 
Renzi, dice?
Sì, non mi piace per niente: basta guardarlo negli occhi per capire che è meglio non fidarsi. Sarò un 
uomo del Pleistocene, ma vorrei che le cose non fossero cinguettate via Twitter. Vorrei che 
venissero decise dal Consiglio dei ministri, portate in Parlamento, approvate. La politica degli 
annunci fa sì che non sai mai se un provvedimento esiste o è solo una chiacchiera. Renzi è un 
Berlusconi molto meno divertente.
 
Il governo è stato inaugurato dal proclama sulla parità di genere.
Una boiata. Non bisogna considerare le donne dei panda, è assolutamente insultante.
 
Tutte le volte che lei scrive qualcosa sul tema donne-uomini scoppia la terza guerra mondiale.
Mi odiano le femministe e le brutte.
 
Per favore, il razzismo estetico no.
Per noi la bellezza di lei è un valore perché sennò non siamo in grado di andarci a letto. Dice 
George Bataile ne L’erotismo che la bellezza, l’umanità di una donna concorre e a rendere 
sconvolgente l’animalità dell’atto sessuale. “Non c’è nulla di più deprimente per un uomo della 
bruttezza di una donna sulla quale non risalti la laidezza dell'atto sessuale. La bellezza conta in 
primo luogo perché la bruttezza non può essere sciupata, là dove l’essenza dell’erotismo risiede 
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nella profanazione”.
 
Visione maschile di tutta la faccenda.
Vero. E sono generalizzazioni. Ma la penso così.
 
L’amore?
È un’illusione necessaria alla vita, per cui carichiamo l’altro di una serie infinita di aspettative. Poi 
ti svegli di notte, ti giri, guardi la donna che dorme vicino a te e pensi: perché sto con questa qui?
 
L’uomo più straordinario che ha incontrato?
Rudy Nureyev, magnetico. L’ho visto la prima volta a una festa di “ragazzi così” - il modo con cui 
allora s’indicavano gli omosessuali del jet set - in una villa di Monte Carlo. Alle tre arriva lui, 
completamente ubriaco: si aprivano bottiglie di vodka e, alla moda russa, si buttavano alle spalle.
 
La casa però era piena di specchi... Lui prende un ragazzo italiano molto bello, lo trascina in un 
ballo forsennato e in un attimo sparisce con lui in una stanza. La seconda volta l’ho visto alla Scala. 
Balla per 5 minuti e si pianta in equilibrio perfetto su una punta. Dal loggione uno grida: “Dio”.
 
La terza volta, lo intervisto al bar del Covent Garden di Londra e mi porto mia madre. Sapevo che 
gli omossessuali amano le vecchie signore e poi lei era russa. Era infagottato in un’orrenda tuta, 
eppure si percepiva chiaramente il sex appeal. Aveva occhi difficili da guardare, dentro c’erano 
come delle fiammelle dorate. E sotto una fissità maniacale.
 
In un’intervista al Corriere ha parlato del suo incontro con Vallanzasca.
Ho cenato a casa sua pochi anni fa. Non è più il bel Renè, ha tutta la faccia spaccata perché in 
prigione gliene hanno fatte di tutti colori. Rappresenta la vecchia malavita con un codice d'onore. 
La prima volta che lo prendono a Roma, negli anni Settanta, in mezzo alla folla sociologizzante 
dell’epoca un giornalista gli domanda: “Lei si ritiene una vittima della società?”.
 
E lui: “Non diciamo cazzate”. L’avrei graziato solo per questo. Ha sempre ammesso le sue 
responsabilità e ha sollevato altri che erano stati ingiustamente accusati al posto suo. È un bandito 
onesto in una società dove accade spesso che gli onesti siano dei banditi. Se mi chiede di scegliere 
tra Vallanzasca e la nostra classe politica, con gli affaristi di contorno, non ho dubbi. Quella 
malavita aveva codici e regole.
 
Che faceva negli anni della contestazione?
Il Sessantotto in Italia ha portato una sorta di conformismo al contrario. Non hanno capito che 
l’antifascismo non è un fascismo di segno contrario, ma è il contrario del fascismo. Se prima in 
Università dovevi andarci in giacca e cravatta, dopo dovevi andarci con l’eskimo. E poi i pestaggi 
trenta contro uno erano intollerabili, vili. Ho partecipato alle due prime occupazioni, poi ho levato 
le tende. Io sono nato negli anni Cinquanta, eravamo tutti poveri, nessuno se lo ricorda. Ma sulla 
strada c’erano regole: se uno cadeva a terra, non potevi toccarlo.
 
Fa il giornalista da quarant’anni: come sta il mestiere?
Non c’è più. E non voglio dire come faceva Bocca quando stava morendo che siccome lui stava 
morendo non c’era più il giornalismo. Fatico ad aprire i giornali, ormai. C’è troppo di tutto, non 
esiste più il merito. Le firme sono scomparse. Montanelli e Bocca, per dire i nostri maggiori, 
avevano fatto trent’anni di campo e poi scrivevano gli editoriali. Adesso fanno fare gli editoriali ai 
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ragazzini, spesso non sono altro che temini del liceo. Anche perché a trent’anni, cosa vuoi avere da 
dire?
 
E adesso, l’Italia?
Siamo un paese maleducato. Le persone si fanno continuamente sgarbi senza neanche rendersene 
conto, non esiste il rispetto dell’altro. Vedo molta mancanza di dignità, gente che si vende per 
niente. Se tu sei in uno stato di necessità e rubi, ti può essere perdonato. Ma non si può sputtanarsi 
per i cioccolatini o i boxer, e penso agli scandali dei consigli regionali. Una cosa che però si 
riverbera anche fuori dalla politica per cui se tu vai in piscina, ti fregano un paio di slip. Sporchi.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/senza-doppi-fini-vita-ricordi-malefatte-
massimo-fini-come-91172.htm

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

Morta Billie Whitelaw, musa di Beckett
 
22 dicembre 20144.00 L'attrice britannica Billie Whitelaw, nota come la migliore interprete 
femminile di Samuel Beckett, è morta ieri a Londra a 82 anni. Lo ha annunciato il figlio. Definita 
"una attrice perfetta" dal celebre drammaturgo, Billie Whitelaw e Beckett hanno condiviso 
numerose esperienze teatrali.Tra le più conosciute, 'non io', un monologo durante il quale era 
visibile agli spettatori solo la bocca di Whitelaw.Ha anche recitato in oltre   200tra drammi televisivi, 
film e sceneggiati.

- See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/ContentItem-11dd1a70-6796-46fa-b14f-
6cd64bd61083.html?refresh_ce#sthash.7Hoa3v7z.dpuf

fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/ContentItem-11dd1a70-6796-46fa-b14f-
6cd64bd61083.html?refresh_ce

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

aliceindustlandha rebloggatocuriositasmundi

Piacenza, presepe con due statue di San Giuseppe. Rimosso dopo le polemiche - Il 

Fatto Quotidiano  ilfattoquotidiano.it

Un presepe con due San Giuseppe (ma senza Maria) che vegliano il Bambin Gesù, esposto in un 

centro commerciale della prima periferia di Piacenza, ha fatto arrabbiare il neo consigliere 

regionale piacentino della Lega Nord, Matteo Rancan che, dopo che gli era stato segnalato da 

cittadini, ha pubblicato la foto sulla sua pagina di Facebook con una riflessione: “Sicuramente è 
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stato un disguido, vero? Mi dicono anche che è stato prontamente rimosso dopo aver ricevuto 

alcune segnalazioni da parte di seri cittadini. Bene così! La tradizione deve rimanere viva! 

Manteniamola tale”.

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

Tipi da panettone e da pandoro

Mr. Tambourine 18 dicembre 2014 

Fascisti e comunisti. Romanisti e laziali. Fan di Topolino e di Paperino.

Tutte cazzate.

L’unico criterio valido per dividere il mondo è:
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TIPI DA PANETTONE

TIPI DA PANDORO

…e non è una mera questione di gusti. La preferenza per il panettone o il pandoro rappresenta un 

metro di giudizio insindacabile della statura morale di una persona: il modo in cui si rapporta al 

mondo, la considerazione che ha di sé e il peso che dà al giudizio degli altri.

In questo post ho intenzione di dimostrarlo, giacché il Natale è ormai imminente. Con l’esperienza 

ho imparato che panettone e pandoro dividono il mondo in 4 categorie con precisi profili 

psicologici e sociali.

1. L’INTEGRALISTA DEL PANETTONE
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Cioè, pare insalata russa, cazzo.

Profilo psicologico

Per lui il panettone è tutto. È una scelta di vita. Non ha il minimo dubbio quando gli chiedi che 

dolce preferisca fra i due, anzi: la domanda lo offende.

MA STAI SCHERZANDO? PANETTONE TUTTA LA VITA!

Non concepisce proprio l’esistenza di un prodotto industriale come il pandoro, e se ce l’ha davanti 

semplicemente non lo mangia. Fra i due dolci, solo il panettone ha sostenitori così fomentati, e 

chiedere a un tifoso del panettone di assaggiare una fetta di pandoro è un po’ come chiedere a un 

laziale di cantarti Grazie Roma.

Connotazione sociale

581



Post/teca

Artisti, intellettuali, autori di web series, curatori di gallerie d’arte, scienziati spocchiosi. Spesso 

psicologicamente tendenti a Milano, o – peggio – vegetariani.

2. QUELLO CHE PREFERISCE IL PANETTONE MA SENZA CANDITI

Anche detto “TOZZO DI PANE RAFFERMO”.

Profilo psicologico

La categoria più squallida in assoluto. Mezze persone, esseri che non meritano di stare al mondo. 

Chi preferisce il panettone ma senza canditi o uvetta, perché “non mi piacciono, ma l’impasto del 

panettone è molto più buono,” non è altro che un wannabe, un vorrei ma non posso. È cosciente del 

fatto che il pandoro è un prodotto meno nobile e per questo non riesce ad accettare l’idea che gli 

piaccia più del panettone. Dire che preferisce il panettone lo fa sentire migliore, più intelligente e 

rispettabile.
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Connotazione sociale

Web designer, digital strategist, social media expert. Persone che hanno fatto dell’apparenza la loro 

ragione di vita. Spesso radical chic o hipster.

Sfogo personale

Ma sentilo, il signorino! Vuole la botte piena e la moglie ubriaca!

Ragazzi, se Hitler avesse voluto fare un lavoro fatto bene avrebbe dovuto eliminare voi invece di 

perdere tempo appresso agli ebrei. Mi duole dirvelo, ma un panettone senza canditi o frutta secca 

SEMPLICEMENTE NON È UN PANETTONE, CAZZO, e se non vi piacciono i canditi e la frutta 

secca NON VI PIACE IL PANETTONE, CAZZO, e FARESTE BENE AD ACCETTARLO anche 

se questo vi rende più provinciali, squallidi e mediocri. Quanto trovate ridicolo uno che dice “io 

amo l’amatriciana, ma in bianco?” SE È IN BIANCO È UNA GRICIA, NON 

UN’AMATRICIANA, CAZZONE!

(Scusate lo sfogo. Ma se avete un amico che la pensa così, pubblicategli questo post in bacheca, in 

modo da fargli capire che persona squallida, abietta, ignobile, miserabile e doppiogiochista pensate 

che sia.)

3. IL DEMOCRISTIANO
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Che dire.

Profilo psicologico

“Non si possono paragonare” e “sono due dolci diversi” è la tipica argomentazione di chi non ha il 

coraggio di prendere una posizione, per non scontentare chi fra i suoi amici preferisce il panettone o 

il pandoro. Il democristiano è il classico tipo che da piccolo, giocando a nascondino, si metteva 

dietro a chi faceva la conta e urlava “TANA PER ME!” appena dopo lo zero, rinunciando a 

divertirsi pur di non assumersi la responsabilità di cercare gli altri.

Connotazione sociale

Il democristiano è un politico nato: fedifrago, leccaculo, generalmente Renziano, non fa niente che 

non gli garantisca un tornaconto personale. È il classico personaggio che evade le tasse e incula lo 

Stato perché lo Stato ha già inculato lui.
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4. QUELLO CHE PREFERISCE IL PANDORO E LO AMMETTE SENZA PROBLEMI

Guardate che classe, che eleganza, che portamento.

Profilo psicologico

Individuo rarissimo: il pandoro non lo fa impazzire, ma non può andare oltre i canditi, quindi 

ammette candidamente che fra i due lo preferisce al panettone. Libero da pregiudizi e sovrastrutture, 

non di rado intinge il pandoro nella crema, e quando lo porta a casa dalla sua famiglia ha 

l’espressione entusiasta di chi ha appena trovato il bosone di Higgs attaccato allo sturalavandini.

Connotazione sociale

Squisitamente naïf, tifosissimo della Roma, non va a votare dal ’94. È il classico tipo che si fomenta 
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dopo aver visto Il sesto senso ma non aveva capito che Bruce Willis era morto.

E voi? A che categoria appartenete? Sono aperto agli insulti nella sezione commenti.

Buon Natale a tutti, maledetti.

fonte: http://www.ciclofrenia.it/2014/12/18/tipi-da-panettone-e-da-pandoro/

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

CHI DICE LA VERITÀ SUL “TESORO NERO” DEL VATICANO? - IL CARDINALE PELL 
DISSE DI AVER “SCOPERTO” CENTINAIA DI MILIONI EXTRABILANCIO – PER I 
GESUITI USA SONO “FONDI PAPALI” COSTITUITI DALL’OBOLO DI SAN PIETRO E 
DONAZIONI

Fu Paolo VI, agli inizi del 1970, a decidere di creare un fondo “strutturale” per far fronte a problemi 
economici futuri - Tutti questi redditi e le spese sono stati debitamente registrati nell’arco di 
quarant’anni, sempre a disposizione del Papa e del Consiglio dei 15 cardinali. Quindi, nulla che 
prima fosse “nascosto” e adesso “scoperto”…

Maria Antonietta Calabrò per il “Corriere della Sera”
 
È proprio vero che in Vaticano sono stati scoperti dal cardinale George Pell, prefetto della 
Segreteria dell’Economia, centinaia di milioni di euro extrabilancio? L’autorevole rivista dei gesuiti 
statunitensi “America Magazine” ha appena pubblicato un lungo articolo per confutare le 
affermazioni di Pell, pubblicate sull’inglese “Catholic Herald”, che hanno fatto il giro del mondo, 
con la loro scia di sospetti.
 
Secondo America le cose non stanno così. Non solo perché ne era stata informata la Cosea, 
Commissione d’inchiesta sulle finanze, ben prima della nomina di Pell.

Ma soprattutto per alcuni fatti più sostanziali. Citando una «Nota» di sette pagine interna al 
Vaticano, la rivista spiega che questi fondi sono in realtà «fondi papali» costituiti da donazioni in 
base al canone 1.271 (contributi delle diocesi alla Santa Sede) e all’Obolo di San Pietro (contributi 
dei fedeli al Santo Padre).
 
Ricorda che fu Paolo VI, agli inizi del 1970, a decidere di creare un fondo «strutturale» per far 
fronte a problemi economici futuri, cioè un fondo rigorosamente «di riserva», gestito 
prudenzialmente e con buoni risultati, che permise, ad esempio, di far fronte all’enorme richiesta di 
risarcimento dei creditori esteri del Banco Ambrosiano.
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Tutti questi redditi e le spese sono stati debitamente registrati nell’arco di quarant’anni, sempre a 
disposizione del Papa e del Consiglio dei 15 cardinali. Quindi, nulla che prima fosse «nascosto» e 
adesso «scoperto».
 
Dopo che America Magazine è tornata sull’argomento resta aperta la domanda se anche il «fondo di 
riserva» della Segreteria di Stato dovrà d’ora in poi essere usato per pagare il costo corrente della 
burocrazia vaticana, iscrivendolo entro il prossimo 31 dicembre nel bilancio generale, secondo 
quanto ha annunciato l’ultimo Bollettino del Consiglio dell’Economia. 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/chi-dice-verit-tesoro-nero-vaticano-cardinale-pell-
disse-91182.htm

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

curiositasmundi:

gazzellanera:

Il «peccato» venale oltre lo Ior

Gli scandali . Salesiani, camilliani, Figli dell’Immacolata concezione al centro delle inchieste

Adesso i francescani. In passato i salesiani, i camilliani, i Figli dell’Immacolata concezione. Oltre 

allo Ior e ad alcune diocesi. Quello che in questi giorni coinvolge l’Ordine dei frati minori è solo 

l’ultimo di una lunga serie di scandali economico-finanziari che vede come protagonisti istititu

zioni ecclesiastiche e congregazioni religiose.

Non definirei “peccato” attività svolte al solo fine di lucro, di profitto, utilizzando metodi 

ingannevoli e truffa.

La chiesa incassa il torto per mille, non paga le tasse, traffica in armi e droga ed ha una banca, la 

più losca che ci sia.

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

falcemartelloha rebloggatowitch1991

witch1991:

Non ditemi che c’è una vita fuori dal letto che non ci credo.
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-------------------

stripeoutha rebloggatothediamondage

graziellarobertaFonte:

“Non è dall’individuo ma dallo Stato che oggi la società deve

difendersi. E’ possibile che fra trent’anni le proporzioni siano

rovesciate. Ma, per il momento, la legittima difesa deve opporsi

soprattutto allo Stato. La giustizia e la convenienza più realistica

esigono che la legge protegga l’individuo contro uno Stato in preda

alle follie del settarismo o dell’orgoglio. «Che cominci lo Stato..”

—

 

Albert Camus (via 

graziellaroberta)

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

cavaliereinesistente:

somehow—-here:

Nei ricordi di ogni uomo ci sono certe cose che egli non svela a tutti, ma forse soltanto agli 

amici. Ce ne sono altre che non svelerà neppure agli amici, ma forse solo a sé stesso, e 

comunque in gran segreto. Ma ve ne sono infine, di quelle che l’uomo ha paura di svelare 

perfino a sé stesso, e ogni uomo perbene accumula parecchie cose del genere.

- Fëdor Dostoevskij, Memorie dal sottosuolo, 1864

--------------------
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Chiudere tutti i manicomi criminali

Pubblichiamo di seguito un documento prodotto da una rete di realtà italiane in lotta contro gli  

abusi  psichiatrici,  che  analizza  in  maniera  puntuale  la  situazione  degli  ospedali  psichiatrici  

giudiziari e la recente legge 81/2014, che ne ha decretato la chiusura entro il marzo 2015. Se da  

una parte si mette fine ad un sistema detentivo che dietro al concetto di "pericolosità sociale"  

poteva fin troppo spesso imporre una totale arbitrarietà del periodo di reclusione, dall'altra vi è il  

rischio  concreto  che  si  proceda semplicemente  allestendo  nuove  istituzioni  e  strutture,  magari  

affidate a privati, atte a coprire il medesimo ruolo con strumenti e modalità solo apparentemente  

più presentabili.

 

CHIUDERE TUTTI I MANICOMI CRIMINALI,  campagna per  la  chiusura degli  OPG  (gli 

Ospedali Psichiatrici Giudiziari), a cura di RETE ANTIPSICHIATRICA

 

Cenni storici

Il  Manicomio  Criminale  (MC)  come  principale  istituzione  per  l’esecuzione  delle  misure  di 

sicurezza è stato introdotto nel 1876 e regolamentato nel 1930 con il Codice Rocco.

Nel 1891, con il Regio Decreto 1 febbraio 1891, n. 260 “Regolamento generale degli stabilimenti  

carcerari e dei riformatori governativi”, il Manicomio Criminale viene ridenominato Manicomio 

Giudiziario (MG), pur rimanendo sostanzialmente invariato.
1
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Nel 1975, con la Legge n. 354 “Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle  

misure privative e limitative della liberta” (legge Gozzini), il Manicomio Giudiziario (MG), viene 

ridenominato Ospedale Psichiatrico Giudiziario (OPG), pur rimanendo sostanzialmente invariato 

come principale istituzione per l’esecuzione delle misure di sicurezza.

Le  riforme  carcerarie  del  '75-'86  e  quelle  psichiatriche  del  '65-'78  hanno  prodotto  solo  un 

cambiamento di definizione.

In tutti questi anni, mentre l'OPG è rimasto cristallizzato nella sua forma fascista, con la legge 

180/1978  gli  Ospedali  Psichiatrici  vengono  lentamente  smantellati  e  sostituiti  da  una  serie  di 

istituzioni  (ospedali,  case famiglia,  comunità,  ecc.)  ed il  ricovero coatto  viene regolamentato e 

ridefinito come Trattamento Sanitario Obbligatorio in reparto psichiatrico.

Allo  stesso  modo  le  carceri  vengono  formalmente  coinvolte  in  un  processo  di  apertura,  che 

paradossalmente conduce ad un allargamento della popolazione carceraria tramite un più ampio e 

capillare sistema di controllo  esterno al  carcere.  Con la  legge Gozzini le  carceri  si  aprono alla 

società e si instaurano una serie di misure alternative all'internamento.

L'individualizzazione della pena, voluta dalla Gozzini,  ha fatto sviluppare nell'ambito carcerario 

ipotesi  sul  soggetto  criminale  sempre  più  somiglianti  alle  pratiche  psichiatriche  sui  “malati  di 

mente”;  infatti  i  percorsi  rieducativi  si  confondono con  quelli  terapeutici  e  gli  psicofarmaci  si 

diffondono massicciamente anche in carcere
2
.

Negli anni '70-'80 una rivoluzione culturale antisegregazionista si afferma sul piano legislativo, ma 

nella realtà rimangono inalterati il pregiudizio di pericolosità sociale del malato mentale e lo stigma 

del recluso.

Se  nel  tempo  l'attenzione  politica  e  legislativa  si  è  spostata  dalla  malattia  al  malato,  dalla 

pericolosità al disagio, e dalla punizione alla rieducazione, nella società i corpi degli psichiatrizzati 

e dei carcerati sono rimasti comunque esclusi e imprigionati.

Una nuova tecnologia del controllo sociale si diffonde: l'industria farmacologica sforna prodotti 

capaci, in alcuni casi, di sostituire le camicie di forza, i letti di contenzione e le sbarre.

Qual è e qual è stato il fondamento di tutte queste istituzioni deputate all’esecuzione delle misure di 
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sicurezza?

E’ ed è sempre stato l’internamento di una persona giudicata socialmente pericolosa, cioè di una 

persona che potrebbe reiterare la stessa condotta in futuro.

In altre parole, si priva della libertà un individuo per quello che si suppone sia e non per quello che 

effettivamente fa.

Tale principio è un fondamento delle società autoritarie: non a caso è stato il fascismo a introdurre 

le misure di sicurezza, tra le quali rientra anche il confino.

 

La situazione oggi

E' del 30 maggio 2014 la Legge n°81 che converte il decreto legge del 31 marzo 2014 n°52 recante 

disposizioni in materia di superamento degli Opg (Ospedali Psichiatrici Giudiziari).

Il decreto n° 52/2014 prevede la proroga dal 1° aprile 2014 al 31 marzo 2015 il termine per la 

chiusura degli OPG e la conseguente entrata in funzione delle REMS (Residenze per l’Esecuzione 

Misure Sicurezza).

Attualmente in Italia gli OPG presenti sono sei e si trovano ad Aversa, Napoli, Barcellona Pozzo di 
Gotto, Montelupo Fiorentino, Reggio Emilia, Castiglione delle Stiviere.

Ad oggi, in questi veri e propri manicomi criminali, ci sono rinchiuse circa 850 persone.

Come si finisce in un OPG? In Italia, in caso di reato, se vi sia sospetto di malattia mentale, il 

giudice  ordina  una  perizia  psichiatrica;  se  questa  si  conclude  con un giudizio  di  incapacità  di 

intendere e di volere dell'imputato, lo si proscioglie senza giudizio e se riconosciuto pericoloso 

socialmente, lo si avvia a un Ospedale Psichiatrico Giudiziario (articolo 88 c.p.) o in una struttura 

residenziale psichiatrica per periodi di tempo definiti o meno, in relazione alla pericolosità sociale.

Chiudere  i  manicomi  criminali  senza  cambiare  la  legge  che  li  sostiene  vuol  dire  creare  nuove 

strutture, forse più accoglienti, ma all’interno delle quali finirebbero sempre rinchiuse

persone giudicate incapaci d’ intendere e volere.
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Per abolire realmente gli OPG bisogna non riproporre i criteri e i modelli di custodia ma occorre 

metter mano a una riforma degli articoli del codice penale e di procedura penale che si riferiscono ai 

concetti di pericolosità sociale del “folle reo, di incapacità e di non imputabilità”, che determinano 

il percorso di invio agli Opg.

Viene  ribadito,  oltretutto,  il  collegamento  inaccettabile  cura-custodia  riproponendo  uno  stigma 

manicomiale; dall’altro ci si collega a sistemi di sorveglianza e gestione esclusiva da parte degli 

psichiatri, ricostituendo in queste strutture tutte le caratteristiche dei manicomi. La proliferazione di 

residenze ad alta sorveglianza, dichiaratamente sanitarie, consegna agli psichiatri la responsabilità 

della custodia, ricostruendo in concreto il dispositivo cura-custodia, e quindi responsabilità penale 

del curante-custode.

La questione non è solo la chiusura di questi posti: non si tratta solo di chiudere una scatola, per 

aprirne tante altre più piccole. Il problema è superare il modello di internamento, è non riproporre 

gli stessi meccanismi e gli stessi dispositivi manicomiali. Il problema non è se sono grossi o piccoli,  

il problema è che cosa sono. Il manicomio non è solo una questione di dove lo fai, se c’è l’idea della 

persona come soggetto pericoloso che va isolato, dovunque lo sistemi sarà sempre un manicomio. 

Magari  più  bello,  più pulito,  ma la  logica dominante sarà sempre  quella  dell’esclusione  e  non 

dell’inclusione.

I  dati  nel  trimestre  1  giugno/1  settembre  2014 segnalano:  n.  84  ingressi  contro  n.  67  persone 

dimesse; quindi continuano nuovi ingressi, nonostante si debbano privilegiare le misure alternative 

al ricovero in OPG.

Entrando nello specifico, il  Decreto prevede l’eliminazione del cosiddetto  ergastolo bianco,  che 

consiste nell’indeterminatezza della durata dell’internamento.

Nelle future REMS la durata della misura di sicurezza non potrà essere superiore a quella della pena 

carceraria corrispondente al medesimo reato compiuto: ci preoccupiamo, pertanto, del fatto che le 

persone che hanno già scontato in OPG tale pena non finiscano nelle REMS, ma vengano liberati 

subito e senza condizioni.

Tuttavia  la  legge  prevede,  al  momento  della  dimissione  dagli  OPG,  percorsi  e  programmi 

terapeutico-riabilitativi individuali, predisposti dalle regioni attraverso i dipartimenti e i servizi di 

salute mentale delle proprie ASL.
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Alla fine di tale percorso, qualora venga riscontrata una persistente pericolosità sociale, è comunque 

prevista la continuazione delle esecuzione della misura di sicurezza nelle REMS.

Tradotto  significa  l’inizio  di  un  processo  di  reinserimento  sociale  infinito,  promesso  ma  mai 

raggiunto, legato indissolubilmente a pratiche e sentieri coercitivi, obbligatori, contenitivi
3
.

Come  ben  ricorda  Giorgio  Antonucci,  il  manicomio  non  è  una  struttura,  bensì  un  criterio;  la 

continua ridenominazione di tali strutture sopra riportata, infatti, non può nascondere la medesima 

contraddizione  di  fondo:  l’isolamento  del  soggetto  dalla  realtà  sociale  per  la  sua  incapacità  di 

adattamento nei confronti di un mondo su cui nessuno muove mai alcuna questione e che nessuno 

mette mai in discussione.

L’intervento diventa così a priori manipolativo.

Nella  realtà,  pertanto,  è  lo  stesso  obbligo  a  una  perenne  assistenza  psichiatrica  territoriale  a 

configurarsi come un vero e proprio ergastolo bianco.

Noi crediamo, invece, nel bisogno e nella costituzione di reti sociali autogestite e di spazi sociali 

autonomi, in grado di garantire un sostegno materiale, una casa senza compromessi di invalidità, 

nonché  un  reddito  e  un  lavoro  non gestiti  dai  servizi  socio-sanitari,  bensì  autonomamente  dal 

soggetto.

Una rete in grado di riesumare e coltivare quel legame unico, antispecialistico e non orientato a una 

cura protocollare che, in nome della scienza, non lascia spazio all’uomo.

Quel legame sciolto dal discorso capitalistico, demiurgo di consumatori in solitario godimento.

 

In altre parole...

La questione, insomma, non può essere risolta con un tratto di penna, non è sufficiente stabilire che 

quello che è stato non deve più essere, e pensare che il problema si risolva da sé. È vero che per  

troppo  tempo  gli  Opg  sono  stati  un  territorio  dimenticato  in  cui  ogni  dignità  e  diritto  sono 

annullatati ma ci sono da più di un secolo e mezzo e la legge che gli regola è del 1904.
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La Legge 81/2014 con la misura di affidamento ai servizi sociali costituisce un passo in avanti nella  

riduzione delle misure reclusive totalizzanti, ma, mantenendo inalterato il concetto di pericolosità 

sociale, non cambia l'essenza della modalità di risoluzione della questione.

Nonostante  sia  previsto  un maggiore  contatto  dell'individuo con la  società,  l'isolamento rimane 

all'interno  dell'individuo  attraverso  trattamenti  psicofarmacologici  debilitanti  che  conducono  a 

fenomeni di cronicizzazione.

Cambieranno i luoghi di reclusione, in strutture meno fatiscenti e più specializzate, ma allo stesso 

tempo  ci  sarà  una  gestione  affidata  al  privato  sociale,  andando  così  incontro  a  fenomeni  di 

allungamento della  degenza per mantenere i  finanziamenti,  con una presa in carico vitalizia  ad 

opera dei servizi psichiatrici.

Questa legge non soddisfa l'idea di un superamento di un sistema aberrante e coercitivo, infatti 

permangono  misure  di  contenzione  svilenti  per  l'individuo  e  trattamenti  farmacologici  troppo 

debilitanti e depersonalizzanti per poter essere definiti positivi per la persona.

Uno concreto percorso di superamento delle istituzioni totali passa necessariamente da uno sviluppo 

di una cultura non segregazionista,  largamente diffusa,  capace di praticare principi di libertà di 

solidarietà  e  di  valorizzazione  delle  differenze  umane  contrapposti  ai  metodi  repressivi  e 

omologanti della psichiatria.

 

1La ridenominazione è un elemento centrale nella storia della psichiatria: da quella del Manicomio 
Criminale  (MC-MG-OPG-REMS)  a  quella  dell’Elettroshock  (oggi  definito  Terapia 
ElettroConvulsiva –TEC-). Lo scopo è evidentemente quello di “cambiare nome” per “cambiare 
significato” e nascondere così gli  orrori  legati  a certe pratiche e a certe strutture.  (M. Foucaut,  
L’ordine del discorso,1971; J.Lacan, Seminario XVII, 2001).

2 Dal 1930 nel Manicomio Criminale sono stati internati i folli rei e i rei folli.

I folli rei sono coloro che hanno compiuto un reato in stato di incapacità di intendere e di volere per 

infermità mentale, sono stati prosciolti ma internati perché ritenuti socialmente pericolosi.

I  rei folli, invece, sono coloro che hanno compiuto un reato, sono stati condannati ad una pena 

detentiva e, successivamente, in carcere sono stati riconosciuti socialmente pericolosi per infermità 

mentale.
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Nella proposta di superamento degli OPG, le REMS accoglieranno i folli rei condannati alla misura 

di sicurezza; mentre i rei folli rimarranno all’interno delle carceri, trasformate in novelli OPG.

L'OPG viene quindi abolito, ma solo per creare all'interno del carcere strutture adeguate alla cura 

dei disturbi mentali, reparti psichiatrici interni all'istituto penitenziario, così da aumentare il ruolo 

della psichiatria in carcere senza modificare la situazione attuale.

3 F.Rahola, Zone definitivamente temporanee, 2003.

fonte: http://www.infoaut.org/index.php/blog/segnalazioni/item/13513-chiudere-tutti-i-manicomi-
criminali

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

terrronateha rebloggatocannasugar

prostataFonte:

595

http://prostata.tumblr.com/post/105683650779/clicca-il-classico-eschaton-it
http://cannasugar.tumblr.com/post/105859998001/prostata-clicca-il-classico-eschaton-it
http://terrronate.tumblr.com/
http://www.infoaut.org/index.php/blog/segnalazioni/item/13513-chiudere-tutti-i-manicomi-criminali
http://www.infoaut.org/index.php/blog/segnalazioni/item/13513-chiudere-tutti-i-manicomi-criminali
http://www.infoaut.org/index.php/blog/segnalazioni/item/13513-chiudere-tutti-i-manicomi-criminali#sdfootnote3anc


Post/teca

596



Post/teca

597



Post/teca



Post/teca

599



Post/teca

600



Post/teca

601



Post/teca

602



Post/teca

603



Post/teca



Post/teca



Post/teca

prostata:

Clicca il classico!

Eschaton.it

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

leperledidoha rebloggatosorrisidicarta

partetuttodagliocchiFonte:
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-----------------------------

magiadelsogno

“Il sesso è nel cervello,

non tra le gambe”
—

 

Paolo 

Poli

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

terrronateha rebloggatobresaola81

historynetFonte:
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bresaola81:

historynet:

Roman bronze sculpture of a right hand in a “thumbs up” position with a fair amount of 

encrustation. It comes from the 2nd-3rd Century CE and is 8 1/4 inches long [532x504]

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

ilfascinodelvago

“Puo’ mettere o’ rum che vuoi, nu 
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strunz’ nun po’ addiventà babbà”
—

 

(un leghista non raggiungerà mai il livello filosofico dei 

napoletani)
---------------------

TEN. AGATINO MALERBA
_____

MEDAGLIA D'ORO NATO IN CATANIA IL 1.5.1893
_____
-COMANDANTE UNA COMPAGNIA MITRAGLIATRICI
-AVENDO PERDUTO, IN SEGUITO AD UN LUNGO
-BOMBARDAMENTO NEMICO, CINQUE DELLE SUE ARMI
-E TUTTI I CAPIPEZZO, MANOVRAVA EGLI STESSO
-L'UNICA MITRAGLIATRICE DOVE ERA RIMASTO
-A FUNZIONARE DA SERVENTE IL SOLO UFFICIALE
-SUPERSTITE, RIUSCENDO PER TRE GIORNI
-CONSECUTIVI SU POSIZIONI ALLORA CONQUISTATE
-A RESPINGERE RIPETUTI CONTRATTACCHI
-AVVERSARI, COLPITO A MORTE VENIVA TRAVOLTO
-CON L'ARME, LASCIANDO GLORIOSAMENTE LA VITA
-SUL CAMPO. GRAZIGNA GORIZIANO 15 MAGGIO 1917
______

LE FAMIGLIE DEI CADUTI IN GUERRA
DEVOTAMENTE POSERO
4 NOVEMBRE 1924

fonte: Lapide, piazza Università - Catania
http://www.chieracostui.com/costui/docs/search/schedaoltre.asp?ID=1954

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

morganadiavalon

morganadiavalon

Questo post mi fa schifo

 

Segui

“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 
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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, 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.”
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—

 

(da Racconti quotidiani di Andrea Camilleri) – tratto da “Qua e là per 

l’Italia” – Alma Edizione, Firenze, 2008.

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

20141223

Capire è difficilissimo, farsi capire è una smisurata ambizione.
Henri-Frédéric Amiel 

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

Guerra per bande e niente primarie: il Pd in Campania non cambia verso

Stefano Iannaccone
23 dicembre 2014

Il Pd in Campania è diventato la negazione del renzismo. Gli uomini della segreteria 
nazionale vogliono infatti evitare le primarie per scegliere il candidato alle Regionali. Il  
vicesegretario, Lorenzo Guerini, sta lavorando per scongiurare la chiamata degli 
elettori ai gazebo degli elettori fissata l’11 gennaio e già posticipata una volta: 
inizialmente era in programma il 14 dicembre. A novembre fu deciso di farla slittare. Il 
tutto seppellendo la filosofia pro-primarie che ha portato Renzi a scalare i vertici del 
Partito democratico. Le tensioni nel Pd in Campania sono la fotografia natalizia di un 
partito – più che liquido – ormai liquidato, con una guerra tra bande senza esclusioni di 
colpi. A finire sulla graticola è stata Assunta Tartaglione, segretario regionale, 
giudicata troppo vicina a uno dei candidati, il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca. Lei 
cerca di barcamenarsi nel mare agitato, ma la missione è da surfer di comprovata 
esperienza. «In Campania non esistono renziani o anti-renziani. A volte le due categorie  
si confondono», sintetizza chi conosce bene la dinamica interna al Pd campano. E del 
resto nel marasma generale, va a finire che i renziani certificati, come Guerini, 
vogliono aggirare le primarie per trovare un «candidato di superamento». Ma per farlo 
occorre il 60% di voti nell’assemblea regionale.
Eppure, al di là dei nomi e dei personalismi, sul tavolo ci sono problemi concreti 
molto scottanti, che necessitano di un piano d’azione efficace. Su tutti svetta la bomba  
ambientale: i cittadini attendono risposte reali sulla Terra dei Fuochi, un dramma da 
cui sono stati distolti i riflettori mediatici nazionali, ma che esiste ancora. Eccome se 
esiste. Non sono da meno le questioni delle bonifiche dell’ex Isochimica di Avellino, e di  
Bagnoli a Napoli, contaminate da amianto. Il prossimo presidente della Regione 
Campania ha quindi un compito titanico che riguarda prima di tutto la salute. E quando  
si parla di salute, si pensa anche alla Sanità. Il presidente in carica, Stefano Caldoro, 
sta sbandierando ai quatto venti il merito di aver azzerato i debiti, ma a pagare il 
conto sono stati i cittadini con un forte taglio dei servizi. I prossimi anni saranno 
decisivi per migliorare il servizio, perché non bastano i conti in ordine per fornire 
garanzie all’utenza. Il trittico di problemi è completato dal lavoro. Nel terzo trimestre 
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del 2014, il tasso di disoccupazione in Campania si è attestato al 20,3%. Un autentico 
flagello per la regione più giovane d’Italia, che non riesce a valorizzare le sue migliori 
energie. Di fronte a questioni gigantesche, però, il Pd non fornisce uno spettacolo 
edificante, mettendosi a litigare su formule politiche. I candidati in campo sono, oltre 
a De Luca, l’ex braccio destro di Antonio Bassolino e attuale eurodeputato, Andrea 
Cozzolino, e la senatrice Angelica Saggese, che ricopre il ruolo di outsider.

Vincenzo De Luca, 65 anni, è lo “sceriffo” di Salerno, rinviato a giudizio lo scorso 
novembre per la costruzione del Crescent, complesso urbanistico da lui fortemente 
voluto. Il primo cittadino salernitano prosegue determinato il cammino, dichiarando di 
«avere fiducia nella magistratura». Viceministro del governo alle Infrastrutture 
dell’esecutivo di Enrico Letta, De Luca è decaduto per incompatibilità tra la carica di 
governo e quella amministrativa nella sua città. C’è un aneddoto che aiuta a 
comprendere quanto sia ruspante il personaggio: a Salerno diventò un must il video-
messaggio in cui chiedeva alle ragazze di lasciare i fidanzati che dedicavano messaggi 
d’amore con le scritte sui muri della città. «Perché non sono buoni», sentenziava lo 
sceriffo. Un metodo alternativo per combattere i muri imbrattati.
Il nome dell’altro candidato, Andrea Cozzolino, associato alle primarie, provoca 
qualche brivido: l’attuale eurodeputato, 52 anni, è l’ex assessore alle Attività 
produttive in Campania, ma soprattutto è lo stesso che vinse le primarie per il sindaco 
di Napoli nel 2011, creando uno sfacelo. Ci fu l’accusa di brogli e il Pd annullò il 
risultato della consultazione, puntando sul prefetto Morcone e spalancando le porte al 
trionfo di De Magistris. Cozzolino è stato accusato anche da Roberto Saviano di non aver  
mai chiarito il caso. Ma l’ex assessore di Bassolino ha respinto qualsiasi accusa ed è 
andato dritto per la propria strada. Alle Europee ha dimostrato di avere in dote una 
macchina elettorale ben oliata, superando le 115mila preferenze. Del resto può contare  
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sull’apparato di consenso bassoliniano, nonostante il rapporto tra l’ex governatore e 
l’eurodeputato non sia quello di una volta. «Comunque Bassolino sembra disinteressato 
alla contesa e non vuole certo spendersi in prima persona», raccontano ambienti vicini 
al Pd campano.
Nel duetto prova a inserirsi la senatrice salernitana Angelica Saggese, 42 anni, 
lettiana di stretta osservanza. La sua è una candidatura in ottica “anti deluchiana”: 
Saggese è vicina al deputato Guglielmo Vaccaro, leader della fronda del Pd contraria al 
regno di De Luca a Salerno. Ma dietro ai nomi dei candidati, c’è una figura chiave, 
quella di Mario Casillo, uomo forte del Pd nella zona vesuviana e nella Penisola 
Sorrentina, sostenitore di De Luca. Casillo è un “figlio d’arte”, che ha costruito la sua 
carriera nel “nome del padre” Franco Casillo, ex punto di riferimento della Dc nel 
napoletano con la roccaforte personale a Boscoreale.
Mario Casillo è considerato da alcuni l’erede politico di Antonio Gava, leader della 
Dc nel Golfo di Napoli negli anni Ottanta. Forse il paragone è esagerato, ma il 
consigliere regionale ha certamente il potere di determinare le sorti delle primarie, 
grazie al controllo di molti delegati nell’assemblea regionale. Il suo “sì” permetterebbe  
di raggiungere il 60% di voti favorevoli nell’organismo campano, facendo annullare la 
competizione in favore del «candidato di superamento».
L’orientamento di Casillo è di restare al fianco di De Luca, come ha esplicitato in un 
post su Facebook: un’eventuale vittoria alle elezioni gli garantirebbe un ruolo di 
primissimo piano nella giunta. Perciò vuole resistere strenuamente dinanzi all’ipotesi 
prospettata da Guerini sulla candidatura unitaria. Che peraltro stenta a vedersi 
all’orizzonte. «Io posso offrire Gigione come candidato unitario», ha ironizzato 
Vincenzo De Luca, facendo riferimento al cantante trash napoletano, e alla sua volontà 
di restare in campo in qualsiasi caso. Al di là delle battute, il Pd ha insistito molto con 
Raffaele Cantone, che ha però declinato più volte l’offerta.
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Qualche emissario aveva sondato il terreno con il ministro della Giustizia, Andrea 
Orlando, commissario del Pd a Napoli dopo il caos primarie del 2011. Ma, oltre all’ovvio  
rifiuto del Guardasigilli, non c’è stata molta insistenza sul nome di Orlando: la 
candidatura in Campania avrebbe lasciato sguarnita una casella governativa troppo 
importante, rischiando di incrinare equilibri nazionali. Così c’è stato il tentativo di 
proporre Gennaro Migliore, ex capogruppo di Sel alla Camera convertitosi al verbo 
renziano. Con tanto di passaggio al Pd proprio nei giorni della Leopolda 2014.
L’ipotesi è stata però calata dall’alto, creando più di qualche mal di pancia nel 
partito. Ed è stato il modo perfetto per bruciare anche il nome di Migliore, che ha 
masticato amaro, nonostante ora possa ambire con maggior forza a diventare il 
candidato per la corsa a sindaco di Napoli.
Renzi, dopo il rifiuto di Cantone, ha voluto mettersi a distanza di sicurezza dalle 
sceneggiate campane, delegando tutto al fido Guerini. E dell’indifferenza del 
presidente del Consiglio ne sa qualcosa l’europarlamentare Pina Picierno, che aspettava  
una benedizione per la sua candidatura. Ma da Palazzo Chigi non è arrivato nessun 
segnale, tanto che la Fonderia delle idee, l’iniziativa che doveva essere la Leopolda in 
salsa campana, ha finito per fondersi nel nulla. Dopo l’appuntamento, nei fatti, non c’è  
stata nessuna novità. Anzi la kermesse ha consegnato solo un partito più spaccato.
Un altro protagonista, meno noto alle cronache nazionali, è Raffaele Topo, 
capogruppo in Regione del Pd napoletano e abile tessitore di trame. La sua azione è 
però più concentrata sulla coalizione che sui nomi. L’estrazione post popolare lo rende 
uno dei principali sponsor dell’operazione neo-centrista che prevede un’alleanza con il 
Nuovo Centrodestra. Questa strategia porterebbe all’intesa con liste civiche con 
qualche nome proveniente da Udc e Ncd, senza un apparentamento diretto con i simboli  
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di quei partiti. Ma la sostanza non cambia.
Dunque, allo stato attuale nessuno si sente di scommettere sull’esito del gioco 
“primarie sì, primarie no”, mentre in molti iniziano a pensare che il Pd stia perdendo 
di vista i problemi ambientali, della Sanità e della disoccupazione. Quelli che contano 
davvero.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/partiti_politica_politici/guerra-per-bande-e-
niente-primarie-il-pd-in-campania-non-cambia-verso/

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

“Segreti Pop” – La Musicarmata

Alfio Squillaci
23 dicembre 2014

Mi sono sgocciolato fino a tardi sabato sera per il ciclo televisivo “Segreti Pop” la 
puntata dal titolo “La Musicarmata” a cura del sommo   Michele Bovi   sui rapporti tra 
criminalità organizzata e la canzone italiana, oltre che sulla primazia italiana 
nell’invenzione dei videoclip con i “cinebox”.  Seguiranno altre due serate nei prossimi 
sabati del 27 dicembre e del 6 gennaio che vedrò certamente.
Altrove ho raccontato della liaison dangereuse tra Mario Merola e la cantante Gloriana 
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con alcuni bei tomi della mia borgata etnea, cui assistetti nelle vesti di giovane 
precettore dei figli incolpevoli del malavitoso di turno,  per cui non mi ha fatto specie 
apprendere dei rapporti di amicizia tra il boss Joe Adonis e Dori Ghezzi, tra Tony Renis 
e la mala newyorchese, tra il povero Pupo che rifiutò spaventato di fare il corriere di 
droga per i mafiosi e la storia tragica del cantante Rossano che invece ci rimise le 
penne.
Vorrei ricordare, tanto per stare in tema,  che Fabrizio De André nella pur bella 
canzone “Don Raffaè” non ha certo dimostrato una forte reiezione morale verso il 
crimine, ma contornando di suadenti melodie e di musicale rispetto il delinquente 
camorrista – neanche tanto dissimulato rispetto all’originale di Raffaele Cutolo, oltre 
che a stilare un ritratto asettico dei costumi italici che vale un saggio di sociologia (il 
secondino che si rivolge al carcerato per impetrare favori e raccomandazioni) in 
qualche modo se ne manifesta sinistramente succube.   Ciò andava incontro forse al suo  
codice morale ed espressivo di menestrello vagamente anarchico che trovava 
ispirazione nell’irridere, per esempio,  il giudice nano con il cuore troppo vicino al buco  
del c…,  o  a magnificare in una celebre e incauta esternazione a Roccella Jonica 
nell’agosto del 1998 la mafia, che a differenza delle imprese predatorie del Nord, 
darebbe lavoro al Sud, “pensiero stupendo” che fa il paio, con quello dell’altrettanto  
profondo intellettuale genovese Beppe Grillo per cui la mafia avrebbe la sua “morale”.
E’ vero che l’artista è innocente per definizione; è vero che il Bello  risponde iuxta 
propria principia solo a se stesso e non al Vero, all’Utile, o al Buono;  è vero che perciò 
nella rappresentazione artistica non c’è né dolo né colpa; è vero anche che da sempre, 
quantomeno dai tempi dei “Masnadieri” di Schiller (in cui i rivoluzionari si fanno 
briganti) che gli artisti condividono con i criminali e tutti i drop out di ogni risma, dai 
forzati come Vidocq agli zingari, detti bohémiens dai francesi (Baudelaire vi 
ricomprenderà anche il prete a dir la verità) la loro virulenta e antagonista  – rispetto 
all’ethos borghese -, condizione di marginali o di non integrati; è vero infine che con i 
cattivi sentimenti si fanno dei buoni versi piuttosto che il contrario, ma quando poi i 
masnadieri veri ti sequestrano chi ti viene in soccorso se non i giudici e lo Stato tanto 
irrisi ?

fonte: http://www.glistatigenerali.com/cantanti/segreti-pop-la-musicarmata/

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

Viaggiare come uno 007. Il manuale della CIA rilasciato da Wikileaks

Ludovica Amici
23 dicembre 2014

Wikileaks ha rilasciato il 21 dicembre   due documenti segreti  che rappresentano il 
manuale operativo utilizzato dalle spie della CIA per poter superare le frontiere 
negli aeroporti internazionali durante le loro missioni segrete. Sono classificati come 
“NOFORN”, che significa che non possono essere condivisi con agenzie di intelligence 
alleate.
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Un primo documento, “Surviving Secondary”, risale a settembre 2011 e consiglia 
come muoversi per aggirare gli “screening secondari” durante i controlli negli 
aeroporti. Si evidenzia l’importanza di avere una “consistente, studiata e plausibile 
copertura”, oltre a saper coltivare una falsa presenza online per poter mandare gli 
interrogatori fuori pista. Si spiegano i vantaggi di preparare un personaggio online, 
anche tramite l’utilizzo di social network, che deve allinearsi con l’identità di 
copertura. Alle volte non essere iscritti a nessuno dei vari social network può suscitare 
sospetti. Viene consigliato agli agenti di non portare computer, smartphone o lettori 
mp3, perché le informazioni al loro interno potrebbero rivelare la loro vera identità.
È riportato l’esempio di un agente della CIA sotto copertura e con passaporto 
diplomatico, fermato in un aeroporto europeo dai servizi di sicurezza per un controllo 
più approfondito solo perché era vestito in modo troppo casual per essere il titolare di 
quel tipo di passaporto. E poi trovato in possesso di materiale esplosivo in valigia. Il 
finto diplomatico si giustificò spiegando di essere stato in addestramento 
antiterrorismo a Washington DC. Se dunque l’esplosivo venne giustificato con questa 
storia di copertura, cosa ci faceva realmente un agente della CIA con l’esplosivo in 
valigia e perché è stato lasciato passare?
Il secondo documento, “Schengen Overview” è invece datato gennaio 2012 e 
rappresenta la descrizione dettagliata sulle procedure di controllo per i funzionari di 
frontiera nella zona Schengen dell’UE e le minacce che queste potrebbero presentare 
per le spie.
Vengono spiegate tutte le misure di sicurezza elettroniche, quali il sistema di sicurezza 
Schengen (SIS) e la banca dati europea delle impronte (EURODAC), utilizzate alle 
frontiere. L’agenzia di intelligence non teme i programmi “Sis” e “Sirene” che l’Europa 
utilizza alle frontiere e che sono principalmente focalizzati nell’individuare gli 
immigrati clandestini. La CIA ha invece una preoccupazione estrema su come il 
database biometrico possa mettere le operazioni clandestine della CIA a rischio. E 
sul programma “Entry/Exit System” (EES) che sarà operativo entro il 2015 e 
permetterà di registrare luogo e data di ingresso e uscita dalle frontiere europee per i 
viaggiatori non europei.
I due file sono importanti anche perché lasciano emergere per la prima volta che 
all’interno della CIA esiste un programma di nome “Checkpoint”, che si occupa di 
risolvere i rischi di smascheramento degli agenti durante i viaggi all’estero. Checkpoint  
aiuta le spie dell’intelligence americana a proteggere l’identità e le attività operative 
all’estero.
Il fondatore di WIkileaks, Julian Assange, ha spiegato che questi documenti mostrano 
come “anche durante l’amministrazione di Obama la CIA continui a condurre operazioni  
clandestine negli stati membri dell’Unione Europea”. Nulla è cambiato quindi rispetto 
ai tempi dell’amministrazione Bush e delle sue extraordinary rendition,  in cui venivano  
ripetutamente messe in atto operazioni clandestine di cattura e detenzione di persone 
sospettate di terrorismo internazionale con la motivazione della lotta al terrorismo 
avviata a seguito dell’11 settembre 2001.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/terrorismo/viaggiare-come-uno-007-il-
manuale-della-cia-rilasciato-da-wikileaks/

------------------
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Anche Hesse copiava (Pitigrilli)

Hermann Hesse.……………………………………………………………….Pitigrilli.

Nel film “Il caso Thomas Crawford” (2007, diretto da Gregory Hoblit) il protagonistaAnthony Hopkins pronuncia la 

frase “Anche un orologio rotto segna l’ora giusta due volte al giorno”. Una frase percepita come citazione di “Anche  

un orologio fermo segna l’ora  giusta  due volte al  giorno” che lo scrittore tedesco  Hermann Hesse (1887-1962) 

pubblicò ne “Il  Giuoco delle Perle  di  Vetro” (Das  Glasperlenspiel,  1943);  tanto più che il  film è frutto  di  una  

produzione tedesco-statunitense. In realtà quella frase tanto persuasiva  era già apparsa nella sostanza (“Una volta  

al giorno anche gli orologi fermi dicono la verità”) nel libro “I Vegetariani dell’Amore” pubblicato nel 1931 a firma  

diPitigrilli (Dino Segre, 1893-1975) lo scrittore italiano più popolare e diffuso all’estero tra le due guerre mondiali.  

“I Vegetariani dell’Amore” era stato tradotto in tedesco e pubblicato in Germania nel 1932 con il titolo “Vegetarier  

der Liebe”, pertanto 11 anni prima del saggio di Hesse.

La stessa frase compare nella canzone “Tufotronik 3000”, presente nell’album “L’attesa” (1999) del rapper italiano  

Kaos One, certamente a sua volta convinto di citare Hesse e non Pitigrilli, originario e geniale ideatore dell’efficace  

aforisma.

fonte: http://www.michelebovi.it/?p=3970

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

23 dic
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Il problema è il costo del lavoro

Il costo del lavoro orario in Italia è pari a 27,5 euro, cioè al di sotto dei 28,4 euro che 
sono la media dell’area euro. Anche per retribuzione oraria, siamo sotto la media: 19,9  
euro da noi contro i 21,2 dell’Eurozona. Tra i Paesi che ci superano per costo del lavoro,  
non solo Germania, Francia e Paesi scandinavi, ma perfino l’Irlanda.
Sono i dati   dell’ultimo rapporto Istat, che oggi non appaiono quasi da nessuna parte 
perché vanno contro la narrazione corrente secondo la quale “il problema 
dell’economia italiana e degli scarsi investimenti esteri è che abbiamo il costo del 
lavoro troppo alto”.
Si tratta, quindi, di una balla. Una balla in base alla quale in Italia vengono 
progressivamente ridotte le retribuzioni e diminuiti i diritti. Non abbiamo il costo del 
lavoro più alto rispetto agli altri Paesi euro, anzi lo abbiamo più basso.
Se gli investitori stranieri non arrivano quindi forse occorre cercare altre ragioni.
Comprese, magari, le mazzette che devono pagare ai politici.
Spesso gli stessi che dicono: “il problema è il costo del lavoro”. 

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/12/23/il-problema-e-il-
costo-del-lavoro/

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

waxen

“I social sono quei posti in cui se ti condividono tanto credi 
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di essere famoso, invece sei solo morto.”

—

 

wa

xen
---------------------

heresiaeha rebloggato3nding

catastrofeFonte:

aliceindustland:

catastrofe:

ieri, sulla Ventisettesima ora del corriere.it, è stato pubblicato questo post di una madre 

disperata perché stava per regalare al figlio 11enne GTAV senza avere idea di cosa fosse (tale 

madre, viene precisato nel post dalla madre stessa, è anche carissima amica di una deputata, la 

quale pare essersi presa in carico di risolvere la faccenda (come non si sa)), e che ha fatto un 

po’ il giro anche qui su tumblr. La buona notizia è che il post è stato salutato da una salva di 
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commenti (quasi 250) che ne portano in luce tutte le fallacie e i mal centrati bigottismi; la 

notizia migliore è che, fra tutti questi commenti, mi son saltate all’occhio queste righe, che 

riporto anche qui sotto, visto che leggere ‘sta pappardella stipata in 540 pixel cava un po’ gli 

occhi: “Buongiorno gentile Sabrina; giusto ieri sera ero a cena con il mio caro amico Bepi 

Brenton, storico bidello presso le medie di un paesino situato nei pressi di Piove di Sacco (PD) 

– che qui non specifico meglio per non compromettere la situazione lavorativa del sopracitato 

caro amico, visto che non si sa mai – e abbiamo discusso di come uno dei maggiori rammarichi 

della sua vita fosse l’aver mandato l’allora undicenne figlioletto da solo al cinema, nel 1972, a 

vedere “Ultimo tango a Parigi”, dietro le insistenti richieste del figlioletto stesso e comunque 

pensando di premiarlo per l’ottimo rendimento scolastico che il suddetto figlioletto aveva in 

quel periodo. Non solo: il caro amico Brenton aveva, ai tempi, molto giustamente quanto 

incautamente pensato che il film, dato il titolo, fosse un innocuo musical virato su toni 

astorpiazzollanti, e invece, dopo quel fatidico dì, gli capitò di trovarsi, nella di lui magione, 

sempre misteriosamente a corto di panetti di burro. Comunque, tornando a GTAV, lei questo 

videogioco, chiaramente classificato PEGI 18 e acquistato da circa 34 milioni di persone nel 

mondo (4 in più rispetto all’edizione cartacea di “Via col vento”! Pazzesco come questi oggetti 

della cultura popolare si diffondando maligni e sornioni come piante infestanti senza che quasi 

nessuno si accorga di nulla: meno male che ci sono le presentazioni dei libri del Prof. Ill.mo 

Galimberti, altrimenti chi avrebbe mai pensato che in GTAV si ammazzano le genti, e che in 

“Via col Vento” venga romanticizzato lo schiavismo degli afro-americani), se ho ben capito non 

lo vuole più, ma ha comunque lasciato una caparra di 5 euro in negozio. Visto che buttar via 5 

euro in questo periodo di crisi è una cosa che davvero griderebbe vendetta ai mutui di milioni di  

cassaintegrati, mi dichiaro più che disponibile per comprarlo usato con uno sconto del 30% sul 

prezzo da lei pagato (mi scriva ore pasti, grazie).”

Il problema è che le persone per cui vengono prodotte queste opere di genio ed ingegno, come il 

commento qui sopra, non colgono l’ironia e l’intelligenza di tale intervento, nel caso migliore non 

lo leggono perché l’ignoranza è il loro stato naturale, nel caso peggiore lo leggono e non lo 

capiscono perché non sanno ragionare.

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

SI PUÒ ESSERE GRANDI FILOSOFI ANCHE DA NAZISTI? - I SUOI “QUADERNI NERI”, 
RIMASTI NASCOSTI PER DECENNI, HANNO SVELATO UN MARTIN HEIDEGGER 
CONVINTO NAZIONALSOCIALISTA E ANTISEMITA

621



Post/teca

Il libro di Donatella Di Cesare esce dall’equivoco, affermando senza mezzi termini che Heidegger 
fu non solo nazista, ma anche antisemita, e questo senza cessare di rivestire un ruolo fondamentale 
nella storia del pensiero europeo…

Adriano Scianca per “Libero quotidiano”
 
 
Un segreto sussurrato, tramandato di padre in figlio. Un segreto racchiuso in 34 
quaderni, rilegati con tela cerata nera, nascosti agli occhi del mondo, 34 quaderni che 
esistono ma è come se non esistessero, che ci sono ma che il mondo deve ignorare. Il 
segreto viene sepolto per qurant’anni a Marbach, sul fiume Neckar, la città natale di 
Friedrich Schiller. L’uomo che ha affidato il segreto al figlio, affinché lo custodisse, è 
uno dei più celebri filosofi del Novecento.
 
Ma è stato anche un convinto nazionalsocialista. Sembra l’inizio del nuovo film di 
Indiana Jones, invece è semplicemente la cronaca dell’affaire filosofico del momento: è  
lo scandalo degli Schwarze Hefte, i Quaderni neri di Martin Heidegger, occultati al resto  
del mondo per decenni per volontà dello stesso pensatore tedesco e qualche mese fa 
resi noti con un disvelamento che ha generato un terremoto ancora non placatosi.
 
A partire da questi inediti heideggeriani si sviluppa la densa indagine di Donatella Di 
Cesare, ordinaria di filosofia teoretica alla Sapienza, appena uscita in libreria con il suo  
Heidegger e gli ebrei. I «Quaderni neri» (Bollati Boringhieri, pp. 352, euro 17). I nuovi 
testi appena venuti alla luce, infatti, vanno ad inserirsi nell’annosa querelle sulla 
militanza nazionalsocialista del filosofo.
 
Il fatto è noto, ma sull’interpretazione il mondo accademico si divide: adesione 
temporanea, passeggera, limitata nel tempo e comunque non collegata ai temi 
essenziali del pensiero heideggeriano oppure momento cruciale di quella filosofia e con  
essa inscindibilmente annodato?
 
L’assenza di riferimenti importanti alla questione ebraica nei testi di Heidegger ha 
finora fatto ipotizzare una lontananza del filosofo dai temi centrali della visione del 
mondo hitleriana. Il suo, insomma, sarebbe stato un nazismo fai da te, un hitlerismo 
immaginario, in fin dei conti slegato dalla prassi e dalle idee reali del Terzo Reich. 
Tutto questo fino agli Schwarze Hefte, in cui di ebraismo si parla senza reticenze. Per 
gran parte dell’intellighenzia di sinistra, da anni infatuata di una sorta di heigerrismo 
libertario mai esistito, è stato un trauma.
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 QUADERNI NERI DI HEIDEGGER
Di Cesare affronta proprio questo tema, tenendosi fortunatamente lontana dai consueti  
toni processuali che in questi anni hanno visto per esempio un François Fédier nei panni  
dell’avvocato difensore, disposto anche a negare l’evidenza pur di preservare 
l’idolatria democratica di Heidegger, e un Emmanuel Faye nelle vesti della pubblica 
accusa, capace di vedere indizi di nazismo dietro alla più innocua virgola.
 
Tutto il dibattito è sempre partito da un equivoco, per cui o si è nazisti o si è filosofi. 
Entrambe le cose insieme è impossibile. Eppure - ed è un fatto - Heidegger (e non solo 
lui) è stato un nazista e un filosofo. Di Cesare esce dall’equivoco, affermando senza 
mezzi termini che Heidegger fu non solo nazista, ma anche antisemita, e questo senza 
cessare di rivestire un ruolo fondamentale nella storia del pensiero europeo.
 

 LIBRO “HEIDEGGER E GLI EBREI” DI DONATELLA DI CESARE
La Seinfrage, la questione dell’Essere, è strettamente legata, in Heidegger, alla 
Judenfrage, alla questione ebraica, con l’ebreo a svolgere un ruolo cruciale nel 
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processo di oblio dell’Essere. Anche in Heidegger e gli ebrei, tuttavia, non manca 
qualche passaggio a vuoto. Si ricorda, per esempio, che le parole «ebreo», «ebraico», 
«ebraismo» hanno solo quattordici occorrenze negli Schwarze Hefte.
 
Quattordici apparizioni in 34 quaderni. Secondo Di Cesare, tuttavia, il filosofo sta 
parlando di ebrei anche quando utilizza termini come «desertificazione», «abilità di 
calcolo», «sradicamento» etc. Heidegger, quindi, parla di ebrei anche quando non ne 
parla. Ragionamento che, a ben vedere, contiene un’accusa piuttosto arbitraria.
 
Se l’ebreo, per l’antisemita, va sempre smascherato a causa della sua capacità di 
camuffarsi, anche lo smascheramento dell’antisemita stesso sembra seguire lo stesso 
canone. L’approccio da pm filosofico, che l’autrice ha cacciato dalla porta, sembra così 
rientrare pericolosamente dalla finestra. Per l’imputato Heidegger, in ogni caso, la 
prescrizione sembra non arrivare mai.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/si-pu-essere-grandi-filosofi-anche-
nazisti-suoi-quaderni-neri-91307.htm

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

IL “SUPERCOOL” PABLO IGLESIAS, LEADER DI “PODEMOS”, APPLICA LA SERIE 
“TRONO DI SPADE” AL CONTESTO SOCIO-POLITICO SPAGNOLO, E FA UN’ANALISI 
IN SALSA POP

I dirigenti sono gli spietati signori feudali alla Re Joffrey, la casata di Ned Stark rappresenta lo 
scenario di distruzione dell’ordine civile e politico. L’attitudine morale del nobile Stark non serve a 
cambiare le cose, crea solo un mondo in cui gli innocenti sono costretti a scappare per sopravvivere. 
L’unica a poter sedere sul trono è Khaleesi...

Laura Guien per “Le Monde”
 
Pablo Iglesias, eletto segretario generale de “Podemos”, il partito spagnolo legato al 
movimento degli “indignados”, in continua crescita, è un tipo “supercool”. In quattro 
mesi ha spezzato il bipartitismo durato 40 anni, e a fine ottobre ha pubblicato “Vincere  
o morire”, una analisi politica della serie televisiva “Il Trono di spade” applicata al 
contesto socio-economico spagnolo, una riflessioni sul potere in salsa pop. I riferimenti 
a “Il Trono di spade” sono diventati il leitmotiv della sua comunicazione, le citazioni 
delle frasi culto della saga si sono trasformate in commenti di attualità.
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 Libro Pablo Iglesias
Così i dirigenti sono gli spietati signori feudali alla Re Joffrey, la casata di Ned Stark 
rappresenta lo scenario di distruzione dell’ordine civile e politico, legato a un 
pessimismo generalizzato e una presa di coscienza fatalista della nostra civiltà 
occidentale. L’attitudine morale del nobile Ned Stark non serve a cambiare le cose, 
crea solo un mondo in cui gli innocenti sono costretti a scappare per sopravvivere.
 
Secondo Iglesias l’unica a poter sedere sul trono è Khaleesi, la regina dei draghi, colei 
che ha legittimità storica (per discendenza) e forza necessaria. Non aspira solo ad 
essere buona, ma a una vita degna di essere vissuta. Come Khaleesi, Iglesias è 
carismatico e conosce l’arte oratoria, ha avuto legittimità in piazza e alle urne, 
intende liberare “gli schiavi”.
 
Thomas J. Miley, che si occupa di sociologia politica a Cambridge, segnala però i punti 
che “Podemos” e “Il Trono di spade” non hanno in comune: «Il partito ha solo il potere 
di guadagnare i voti. A parte questo, non ha margine di manovra, non ha la forza 
operaia che si mobilita, non ha la capacità di cambiare il gioco del neoliberismo in 
Europa». In altre parole, non ha i draghi.

 PABLO IGLESIAS
 
Le persone dietro a “Podemos” vivono sui social, conoscono bene internet e i temi più 
seguiti. La serie tv fa parte di quell’universo. E’ un riferimento ultrapopolare che porta  
la conversazione ad altri livelli, dove i partiti tradizionali non arrivano. Per alcuni 
sociologi è segno di una visione politica semplicista, infantile, dove tutto si divide fra 
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buono e cattivi, senza dare conto delle sfumature. Pur ambendo al potere orizzontale, 
Iglesias dimentica che nelle società numerose e ultracritiche, così come nella serie 
della “HBO”, gli eroi di primo piano non durano mai a lungo.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/game-of-stronz-supercool-pablo-
iglesias-leader-podemos-91305.htm

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

abrha rebloggatoringoworld

“Poi c’è il resto: in 22 milioni non si affacciano in rete, il resto che invece lo frequenta è 

più analfabeta di chi non sa come digitare un indirizzo o scaricare un’immagine. 

Rivolgiamo così gli auguri di buon Natale ai complottisti, agli animalisti, ai fanatici della  

medicina alternativa, agli osservatori di scie chimiche, ai creduloni delle bufale, ai 

terroristi vegani e vegetariani, ai sostenitori dei diritti di uguaglianza che discriminano 

chi non condivide il loro pensiero, a quelli che credono che lo shampoo faccia crescere sul 

collo il fior di loto, perché almeno il 25 dicembre si uniscano agli altri 22 milioni di 

italiani e rimangano in religioso silenzio.”

—

 

Buon Natale agli analfabeti all’ascolto, Notapolitica (via 

ringoworld)

Almeno per un giorno (figurarsi questo)
-------------------

Ho scritto una poesia per mia mamma, si chiama Madre

ilciospo:

pokotopokoto:

MADRE

Madre, sorella, sodale

rocciosa tempra e ferreo coraggio
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marmorea determinazione nel tenere

aperta

SPALANCATA

quella cristo di finestra

indomita, indefessa e indifferente

perché sono le sette di mattina e tu devi aprire tutte le finestre di casa per cambiare aria, fuori 

ci sono 4 gradi, io ho la pomonite ma tu, madre

oh madre, corazza dello spirito

tu devi cambiare aria

SEMPRE

-----------------
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TRAVAGLIO IMPALLINA I 25 CANDIDATI AL COLLE E LANCIA CARMINATI: “UOMO 
DEL FARE. FORSE TROPPO DI DESTRA MA CON BUONI RAPPORTI A SINISTRA (È 
SOCIO DELLA COOP ROSSA). SAPREBBE CONVINCERE I GRANDI ELETTORI A 
MODO SUO: “TI FRATTURO LA FACCIA” - 2. DA SABINO CASSESE A DRAGHI FINO 
A FRANCO BARESI (“CHE HA PIÙ CHANCE DI D’ALEMA”) - 3. C’È ANCHE AMATO, 
“IL PREDILETTO DI RE GIORGIO NAPOLITANO E DI SILVIO BERLUSCONI (INFATTI 
HA DUE PENSIONI). POTREBBERO ESSERGLI FATALI L’INESPERIENZA POLITICA 
(HA AVUTO SOLO 76 INCARICHI) E LA TENERA ETÀ (APPENA 76 ANNI) - 4. 
‘’PRODI PIACE AI NEMICI DEL NAZARENO: RENZI POTREBBE ANTICIPARLI E 
CANDIDARLO CONTRO DI LORO, BRUCIANDOLO. LUI STA PENSANDO DI 
ANTICIPARE TUTTI E DARSI FUOCO” -

Marco Travaglio per “il Fatto Quotidiano”
   
Siccome è sommamente inopportuno fare nomi per evitare di bruciarli, la rosa degli 
aspiranti al Quirinale citati nell’ultima settimana è estremamente succinta: appena 25 
candidati.
 
Amato Giuliano. È il prediletto di Napolitano e B. (infatti ha due pensioni). Potrebbero  
essergli fatali l’inesperienza politica (ha avuto solo 76 incarichi) e la tenera età 
(appena 76 anni).
   
Cassese Sabino. Leggermente più maturo (79 anni), piace molto a Re Giorgio e 
soprattutto all’infanto Giulio. L’altra sera sparava cassate da Floris. Ieri ha scritto sul 
Corriere che il nuovo presidente “tornerà al modello einaudiano”. Tradotto: se 
eleggete me, non rompo i coglioni, dove mi mettete sto. S’offre parecchio.
   
Draghi Mario. È riuscito nella mission impossible di fare il banchiere senza finire 
imputato, e per giunta non piace alla Merkel: il che, in Italia, è un doppio handicap. 
Inoltre, se eletto presidente, farebbe il presidente: ergo non garba a Renzi, che per il 
Colle sta cercando un portachiavi.
   
Visco Ignazio. Come sopra, con un’aggravante: denuncia troppo spesso la corruzione. 
Non si parla di corda in casa degl’impiccati.
   
Prodi Romano. Piace ai nemici del Nazareno: minoranza Pd, fittiani FI e Sel potrebbero  
votarlo contro Renzi&B., bruciandolo. Ma Renzi potrebbe anticiparli e candidarlo 
contro di loro, bruciandolo. Lui sta pensando di anticipare tutti e darsi fuoco.
   
Padoan Pier Carlo. Essendo ministro dell’Economia, vuol fare il ministro 
dell’Economia: perciò Renzi lo manderebbe volentieri al Quirinale, se lì non volesse 
fare il presidente della Repubblica. Fassino Piero. Renziano di scuola gregantiana, 
dunque non sgradito ai Pd antirenziani, nel 2006 si prostituì con un articolo fantozziano  
sul Foglio chiedendo a B. i voti per eleggere D’Alema. Così fu eletto Napolitano, che 
per questo lo adora.
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Chiamparino Sergio. Candidato anfibio: renziano non ostile agli anti-Renzi, Pd gradito 
a FI, politico ma pure banchiere, curriculum pieno di poltrone ma anche di buchi (di 
bilancio: ieri al Comune di Torino, ora in Regione Piemonte). Ce la può fare.
   
Veltroni Walter. Sponsor di Odevaine ma anche di Renzi, nostalgico di Craxi ma anche 
di Berlinguer, avversario di B. ma anche dei demonizzatori di B., è Nazareno dentro. 
Quasi perfetto. Muti Riccardo. Era la prima scelta di Renzi. Poi il Fatto l’ha scritto e il 
premier l’ha smentito: quindi era vero. Non ha alcuna esperienza, ergo va benissimo. 
Molto favorito pure dal cognome.
   
Finocchiaro Anna. Stoppata nel 2013 da Renzi per via della foto all’Ikea con la scorta, 
gli diede del “miserabile”. Ora però si dà un gran daffare per la riforma-boiata del 
Senato. E poi è donna. E poi Matteo, oggi, è più di bocca buona.
   
Severino Paola. Avvocato di tutti i grandi gruppi italiani, piace a B., Letta zio, Curia e 
Caltagirone: quindi in un paese serio sarebbe out anche per l’Arcicaccia. Qui invece è in  
pole position.
  
Franceschini Dario. Da quando qualcuno ha invocato l’alternanza laici-cattolici, si 
cerca disperatamente un cattolico. Al punto che s’è pensato persino a lui. Ma solo per 
questo motivo.
   
Mattarella Sergio. Vedi sopra.
Casini Pier Ferdinando. Vedi sopra.
Gentiloni Paolo. Vedi sopra.
Rutelli Francesco. Vedi sopra.
   
Grasso Piero. Già nel 2013, appena eletto presidente del Senato, si disse disponibile a 
un più alto incarico (l’unico esistente). Ma nessuno se lo filò. Vedi mai che quest’anno 
vada di moda il nulla mischiato col niente.
   
Boldrini Laura. È l’altra soluzione istituzionale in caso di impasse. Lei insiste molto per  
una donna al Colle. Può contare già sul suo voto, sempreché non sbagli a compilare la 
scheda.
   
Bonino Emma. Candidata al Quirinale dal 1976, è stata con B. e con l’Ulivo. Né 
cattolica né comunista, pacifista ma pro guerre, non è più in Parlamento: non può 
contare neppure sul suo voto.
 
Pinotti Roberta. È l’unica Renzi-girl sopra i 50 anni, il che la rende sospetta agli occhi 
di B. Peccato per il vizietto di usare i voli militari come taxi per tornare presto a casa. 
Ma chi ci dice che in Italia sia un handicap?
   
Baresi Franco. Già capitano del Milan e della Nazionale, è il candidato di Matteo 
Salvini. Quindi ha qualche chance più di Massimo D’Alema.
   
Caprotti Bernardo e Feltri Vittorio. Il patron di Esselunga (classe 1925) e l’ex 
direttore del Giornale e di Libero sono i candidati di Roberto Calderoli. Chi ha voglia di  
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ridere, pensi al Porcellum.
   
Napolitano Giorgio. Nessuno ne parla, ma una nuova, eventuale paralisi di veti 
incrociati potrebbe indurre i partiti a chiedergli un altro estremo sacrificio. Del resto, 
come titola l’Huffington Post, “Gli italiani vogliono ancora Napolitano”. Se lo meritano 
proprio.
   
Carminati Massimo. Non l’ha (ancora) candidato nessuno. Ci permettiamo di farlo noi, 
sperando di non bruciarlo. Uomo del fare, decisionista, sufficientemente esperto di 
giustizia e anche di economia, è forse un po’ troppo a destra, però non disdegna il 
dialogo a sinistra (è persino socio della coop rossa 29 Giugno). Potrebbe rivelarsi 
prezioso presso i grandi elettori per sbloccare l’impasse con uno dei suoi celebri 
intercalari: “Ti fratturo la faccia”.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/travaglio-impallina-25-candidati-
colle-lancia-carminati-uomo-91313.htm

----------------------
luomocheleggevalibriha rebloggatoconsquisiteparole

“Come stai? Ti ho sognato molte volte. Una notte ho 
sognato che dovevo telefonarti e il tuo numero era 354 e tu 
però non rispondevi mai. Alla fine però ho scoperto che mi 
ero sbagliato e che il tuo numero era invece 584 e infatti tu 
hai risposto ma poi mi sono svegliato.”

—

 

Alberto Moravia a Elsa Morante, 24 agosto 1964 (da L’amata – 

Lettere di e a Elsa Morante)
------------------

pelle-scura

Comunque è bello respirare in giro quest’ansia natalizia.

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

stripeoutha rebloggatoc-bellz

shippedonroyalFonte:
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----------------------

ali3natamente:

Abbi un cuore che mai indurisce, un carattere che mai si stanca, ed un tocco che mai ferisce

—Charles Dickens

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

limaotto
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Mamma l’italiani mamma l’italiani mancu li cani mancu li cani 

Mamma l’italiani mamma l’italiani mancu li cani mancu li ca 

Mamma l’italiani mamma l’italiani mancu li cani mancu li cani 

Mamma l’italiani mamma l’italiani mancu li cani mancu li ca

nei secoli dei secoli girando per il mondo 

nella pizzeria con il Vesuvio come sfondo 

non viene dalla Cina non è neppure americano 

se vedi uno spaccone è solamente un italiano

l’italiano fuori si distingue dalla massa 

sporco di farina o di sangue di carcassa 

passa incontrollato lui conosce tutti 

fa la bella faccia fa e poi la mette in culo a tutti

Mamma l’italiani mamma l’italiani mancu li cani mancu li cani 

Mamma l’italiani mamma l’italiani mancu li cani mancu li ca

a suon di mandolino nascondeva illegalmente 

whisky e sigarette chiaramente per la mente 

oggi è un po’ cambiato ma è sempre lo stesso 

non smercia sigarette ma giochetti per il sesso

l’italiano è sempre stato un popolo emigrato

che guardava avanti con la mente nel passato 

chi non lo capiva lui lo rispiegava 

chi gli andava contro è saltato pure in a…

Mamma l’italiani mamma l’italiani mancu li cani mancu li cani 

Mamma l’italiani mamma l’italiani mancu li cani mancu li ca 

Mamma l’italiani mamma l’italiani mancu li cani mancu li cani 
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Mamma l’italiani mamma l’italiani mancu li cani mancu li ca

l’Italia agli italiani e alla sua gente 

è lo stile che fa la differenza chiaramente 

genialità questa è la regola 

con le idee che hanno cambiato tutto il corso della storia 

l’Italia e la sua nomina e un alta carica 

un eredità scomoda 

oggi la visione italica è che 

viaggiamo tatuati con la firma della mafia

mafia mafia mafia 

non mi appartiene none no questo marchio di fabbrica 

aria aria aria 

la gente è troppo stanca è ora di cambiare aria 

mafia mafia mafia 

non mi appartiene none no questo marchio di fabbrica 

aria aria aria 

la gente è troppo stanca è ora di cambiare aria

Mamma l’italiani mamma l’italiani mancu li cani mancu li cani 

Mamma l’italiani mamma l’italiani mancu li cani mancu li ca 

Mamma l’italiani mamma l’italiani mancu li cani mancu li cani 

Mamma l’italiani mamma l’italiani mancu li cani mancu li ca

vacanze di piacere per giovani settantenni 

all’anagrafe italiani ma in Brasile diciottenni 

pagano pesante ragazze intraprendenti 

se questa compagnia viene presa con i denti
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l’italiano è sempre stato un popolo emigrato

che guardava avanti con la mente nel passato 

chi non lo capiva lui lo rispiegava 

chi gli andava contro è saltato pure in a…

Mamma l’italiani mamma l’italiani mancu li cani mancu li cani 

Mamma l’italiani mamma l’italiani mancu li cani mancu li ca 

Mamma l’italiani mamma l’italiani mancu li cani mancu li cani 

Mamma l’italiani mamma l’italiani mancu li cani mancu li ca

spara la famiglia del pentito che ha cantato 

lui che viene stipendiato il 27 dallo stato 

nominato e condannato nel suo nome hanno sparato 

e ricontare le sue anime non si può più

risponde la famiglia del pentito che ha cantato 

difendendosi compare tutti giorni più incazzato 

sarà guerra tra famiglie 

sangue e rabbia tra le griglie 

con la fama come foglie che ti tradirà

mafia mafia mafia 

non mi appartiene none no questo marchio di fabbrica 

aria aria aria 

la gente è troppo stanca è ora di cambiare aria 

mafia mafia mafia 

non mi appartiene none no questo marchio di fabbrica 

aria aria aria 

la gente è troppo stanca è ora di cambiare aria
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Mamma l’italiani mamma l’italiani mancu li cani mancu li cani 

Mamma l’italiani mamma l’italiani mancu li cani mancu li ca 

Mamma l’italiani mamma l’italiani mancu li cani mancu li cani 

Mamma l’italiani mamma l’italiani mancu li cani mancu li ca

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

20141224

teachingliteracyha rebloggatobooklover

camewiththeframeFonte:

“

The perfectness of reading is when a book hits you and you hit it and during those hours 

you are completed in a way you have never been before. 

The ‘you’ you were when you started the book is no longer; you are changed forever 

after; you become somehow denser, more solid and yet clearer and cleaner and more 

organized in your heart and mind at the same time.

”

—

 

Author and chef Gabrielle Hamilton, to NYT Book Review 

(viacamewiththeframe)
------------------

stripeoutha rebloggatosonoquellachesono

“Il viaggio non finisce mai. Solo i viaggiatori finiscono. Quando il viaggiatore si è seduto 

sulla sabbia della spiaggia e ha detto: “non c’è altro da vedere”, sapeva che non era vero. 

Bisogna vedere quel che non si è visto, vedere di nuovo quel che si è già visto, vedere in 

primavera quel che si è visto in estate, vedere di giorno quel che si è visto di notte, con il 

sole dove la prima volta pioveva. Bisogna ricominciare il viaggio. Sempre.”

—

 

J. Saramago (via 

sonoquellachesono)

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

stripeoutha rebloggatosonoquellachesono
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“Se dici la verità non devi ricordarti di 
niente.”
—

 

Mark Twain (via 

sonoquellachesono)

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

rispostesenzadomandaha rebloggatovirginbloodymary

“La tua pelle ha una direzione preferita, come se fosse stata  
posta lì da un processo di sedimentazione o di lento 
accumulo, invece di essere cresciuta tutta insieme. Pensa a 
quello che il vento fa con le dune.

E hai gli occhi sottili, che vanno ad oriente. Ma non così 
lontano.”

—

 

ventidue

Pensa a quello che il vento fa con le 

dune.

(via virginbloodymary)

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

aliceindustlandha rebloggatoantiletterario

Hoka nr. 1123

antiletterario:

Natale con i buoi

Erano scappati tutti, restavamo io, un bambino palestinese, e un bue che mi scaldava. La signora 

che diceva essere mia madre era scappata urlando dolore, il signore che diceva essere mio padre 

beveva grappe alla taverna dei farisei, l’asinello era sui banchi del mercato di Betlemme, i 

pastori spariti, la stella cometa nell’alto dei cieli, dei Magi e dei doni manco l’ombra. Restavamo 
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solo io, un bambino palestinese e un bue che mi scaldava.

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

‘’L’AMORE BUGIARDO’’ - E SE L’UOMO NON FOSSE UN CRIMINALE VIOLENTO MA 
SOLO CRIMINALIZZATO DAI MEDIA? UNA SATIRA SPIETATA SUL FEMMINICIDIO - 
RIDERE DI QUESTE COSE SAREBBE PIACIUTO ANCHE A SHAKESPEARE

Sospeso tra thriller e farsa, Hitchcock e Mel Brooks, il film di Fincher, tratto dal libro di Gillian 
Flynn, satireggia i media per come hanno sfruttato (e svilito) la violenza sulle donne - L’alleanza 
venefica, il patto di sangue non è più tra un uomo e una donna, ma tra una donna e i giornalisti...

Giordano Tedoldi per “Libero quotidiano”
 

 Rosamund Pike
Se fate la prova-Marzullo, «impressioni all’uscita dalla sala», agli spettatori dell’ultimo  
film di David Fincher, Gone girl: l’amore bugiardo, la risposta più frequente è che si 
tratta di un giallo. Lei, Rosamund Pike, che interpreta la mantide Amy, è bionda come 
Kim Novak ne La donna che visse due volte o Simone Signoret ne I diabolici. Biondezza 
uguale colpevolezza. Fincher si rifà ai modelli: anche qui una donna bugiarda, doppia, 
Eva con la lingua biforcuta del serpente.
 
Ma dove il film, come il libro di Gillian Flynn da cui è tratto, si discosta dal classico 
schema di patto di sangue tra un criminale maschio e una femmina immorale, sta nel 
fatto che il maschio non è un criminale, ma è criminalizzato dai media a loro volta 
imbeccati da Amy. L’alleanza venefica, il patto di sangue non è più tra un uomo e una 
donna, ma tra una donna e i giornalisti.
 

637

http://www.liberoquotidiano.it/


Post/teca

 

 COVER LIBRO FLYNN AMORE BUGIARDO
Forse è per questo che Fincher, in un’intervista all’Espresso, in modo un po’ 
sorprendente ha descritto il suo film come una satira. Satira contro le troupe che si 
accampano nel giardino di Nick, il marito di Amy, scomparsa dopo aver lasciato tracce 
di violenze nel nido domestico e un diario fin troppo smaccatamente accusatorio nei 
confronti di Nick.
 
Se per la ragione un’accusa troppo evidente puzza di bruciato e sa di macchinazione, 
per i media è il foraggio che può far partire una campagna di «vampirizzazione» come 
la chiama Fincher, a spese della vittima che se vuole sopravvivere deve lasciarsi 
vampirizzare, consentire ai talkshow di succhiargli l’ultima stilla, andare ai microfoni e  
battersi il petto, rivelare, come fa Nick, di essere stato un pessimo marito, ammettere 
la relazione extraconiugale, perché la sua sopravvivenza sta nel fatto che, per quanto 
egli sia «l’uomo più odiato d’America» e un sospetto femminicida, è proprio un 
femminicida, sia pure sospetto e potenziale che fa comodo alle domatrici di talkshow, 
alle neofemministe, alle sociologhe e alle altre miracolate opinioniste delle 
pseudoscienze intimidatorie.
 
E allora Gone girl o L’amore bugiardo per usare il titolo italiano da saggio di 
Galimberti, non è solo un giallo, sia pure del livello sublime di Hitchcock o Clouzot: 
fare confronti non ha senso, perché Fincher gioca tutt’altra partita. Ci parla della 
nostra società, che è, lo sappiamo, la società ossessionata dal successo, soprattutto del 
successo etico, fruttifero in termini di «onore», «rispettabilità», e perfino «normalità»,  
perché Amy, alla fine del film, non per caso annuncia di essere incinta, prospettando il 
miraggio della famiglia modello, dopo che lo spettatore ha apprezzato tutte le nequizie  
di cui è capace.
 
Sì, perché il trionfo mediatico, dopo aver fottuto il marito (e fottuto un paio di suoi 
ex, e uno ci rimette la gola), fottuto i media, per Amy è quello di apparire una donna 
normale che è un modo per mettere il sigillo alla sua verità.
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Quando in scena si manifesta dea Normalità, si possono anche rompere le righe, e se 
pure Nick esclamasse: «Questa donna si è inventata tutto, è un’assassina», sarebbe 
semplicemente preso pazzo: dire una cosa del genere, quando la moglie è incinta.
 
Il modello femminile incarnato da Amy - e qui torna la satira di cui parla Fincher - è 
quello dell’ennesima diabolica che però, inzuppata nelle chiacchiere scipite della 
contemporaneità, usa a suo vantaggio il pattern del femminicida, dell’uomo ben 
piantato e dalle spalle larghe che non appena cade nella frustrazione di un’esistenza 
fallita non può che picchiare a morte la moglie perché è così che riacquista la sua 
virilità di gorilla umano.
 
Soltanto buttare un granello di sabbia in questo meccanismo retorico potrebbe far 
indignare legioni; e questo Fincher lo fa, anche se con mano qua e là incerta, sospeso 
tra thriller e farsa, tra Hitchcock e Mel Brooks. Forse ha ragione lui: perché se il 
dibattito sul femminicidio è una scempiaggine non meno scempio è capovolgere 
simmetricamente la questione. Osare satireggiare, e ridere dunque, di queste cose, è 
cosa che sarebbe piaciuta a Shakespeare e dunque chi siamo noi per non applaudire?

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/amore-bugiardo-se-uomo-non-
fosse-criminale-violento-ma-solo-91332.htm

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

dentrolatanadelbianconiglioha rebloggatomystorageroom

dreams-in-my-skyFonte:

“Tu non ricordi

ma in un tempo

così lontano che non sembra stato

ci siamo dondolati

su un’altalena sola

Che non finisse mai quel dondolio

fu l’unica preghiera in senso stretto

che in tutta la mia vita

io abbia levato al cielo.”
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—

 

Michele Mari, Cento poesie d’amore a Ladyhawke (via dreams-in-

my-sky)

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

stripeoutha rebloggatospaam

“Questo è il momento in cui Giuseppe si chiede se non sia 
ancora il caso di scappare in Brasile. Tanto il test del DNA 
lo scagionerebbe.”

—

 

Pampers (via 

spaam)

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

avereunsogno62

“Nella lettura c’è qualcosa d’irrazionale. Prima ancora d’aver letto, s’indovina subito se 

un libro ci piacerà o no. Si fiuta, si annusa il volume, ci si domanda se vale la pena 

passare del tempo in sua compagnia. E’ l’alchimia invisibile dei segni tracciati su un 

foglio che s’imprimono nel nostro cervello. Un libro è un essere vivente.”

—

 

(Guenassia – Il club degli incorreggibili 

ottimisti)
---------------------

solo-stef

So che la gente ama le persone allegre, e segue i blog divertenti, o 

sagaci. O porno.

Beh questo ora non e’ un blog divertente, o sagace, e nemmeno porno. Ma e’ il mio blog, il mio 

svuotatoio, il mio spazio. Ci metto dentro quello che sento o che vivo, racconto le mie emozioni, i 

miei stati d’animo, i miei sogni e le mie sconfitte. Scrivo, incollo immagini, cito canzoni quando 

non trovo le parole o linko video che per me vogliono dire qualcosa.

Se non vi piace accomodatevi, il tasto unofflow e’ sempre li’, fatto apposta per quelli che stanno sui  

social per svagarsi e ne hanno le palle piene di gente come me con le paturnie 

pseudoadolescenziali e le crisi sentimentali.

Ne ho le palle piene anche io, quindi vi capisco perfettamente.
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Ma non cambiero’ una virgola in funzione di un numero. La migrazione di massa non fara’ la 

differenza (per me, evidentemente).

Siete avvisati.

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

alcolicesimo:

In questi giorni di festa tirerò fuori il divano che c’è in me.

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

witch1991

“Quelli che parleranno di me,si vanteranno di sapere.

Io invece mi vanterò da sola per essere diventata il loro 
discorso.”

—

 

C

i

t

.

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

statodivuoto:

Un giorno, così come oggi accade con Mafia Capitale, un magistrato onesto racconterà la 

corruzione e gli interessi economici che oggi sostengono la Tav.

Intanto, questo documentario racconta della gente di questa valle militarizzata, in cui vengono 

usati lacrimogeni “Cs” proibiti in tutti i Paesi europei perché ustionanti e cancerogeni, per i 

quali gli stessi sindacati delle Forze dell’Ordine hanno chiesto il divieto ( in quanto pericolosi 

per gli stessi agenti ). Fin’ora, in Val di Susa ne sono stati usati 30.000.

E, forse, quel giorno, questo Paese di merda si vergognerà di tanta ignavia.

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

classeha rebloggatobobsavage
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workers-against-workFonte:

Origins of the police  worxintheory.wordpress.com

bobsavage:

workers-against-work:

AN ESSENTIAL READ.

In England and the United States, the police were invented within the space of just a few 

decades—roughly from 1825 to 1855.

The new institution was not a response to an increase in crime, and it really didn’t lead to 

new methods for dealing with crime. The most common way for authorities to solve a crime, 

before and since the invention of police, has been for someone to tell them who did it.

Besides, crime has to do with the acts of individuals, and the ruling elites who invented the 

police were responding to challenges posed by collective action. To put it in a nutshell: The 

authorities created the police in response to large, defiant crowds. That’s

— strikes in England,

— riots in the Northern US,
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— and the threat of slave insurrections in the South.

So the police are a response to crowds, not to crime.

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

classeha rebloggatobobsavage

marxists.orgFonte:

“The more capital succeeds in prolonging the working day, 
the greater the amount of other peoples’ labour it will 
appropriate.”

—

 

Karl Marx - Value, Price and Profit 1865 (via 

dailymarx)

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

aliceindustlandha rebloggatovalerieisburning

“

Un’intera nottata

buttato vicino

a un compagno

massacrato 

con la sua bocca

digrignata 

volta al plenilunio

con la congestione 
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delle sue mani

penetrata

nel mio silenzio

ho scritto

lettere piene d’amore.

 

Non sono mai stato

tanto

attaccato alla vita

”

—

 

"Veglia" - G. 

Ungaretti

Monte San 

Michele

23 dicembre 1915

(via 

valerieisburning)

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

aliceindustlandha rebloggatoforgottenbones

spaamFonte:

“E le vecchie scatole di biscotti Danesi, blu, in metallo, 
sopra i pensili della cucina e che ogni anno ti ostinavi ad 
aprire per fame e dentro ci trovavi:
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ago e filo

bottoni

fumo

foto dei nonni

bollette della SIP

80.000 lire, spicce

il Matrix”

—

 

Vuoi un pasticcino? (via spaam)

I famosi damesi di Schrödinger…

(via forgottenbones)

Elastici per capelli, cerotti, tappi di sughero e rullini mai 

sviluppati.

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

lasimpleha rebloggato3lena
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------------------------------

crosmataditeleha rebloggatovalentinabenedetti
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valentinabenedetti:

"Accanto al salottino c’era la stanza della colazione, e io mi ci infilai. Là dentro c’era una 

libreria. M’impadronii subito di un volume, stando bene attenta che fosse illustrato. Mi 

arrampicai sul sedile della finestra. Sollevai i piedi e mi misi a sedere a gambe incrociate, alla 

turca. E, dopo aver tirato la tenda rossa damascata fin quasi a chiuderla, mi ritrovai avvolta da 

una doppia solitudine."

tratto dal libro Jane Eyre di Charlotte Brontë
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musica di sottofondo: Smashing Pumpkins - Crush

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

dentrolatanadelbianconiglioha rebloggatodreams-in-my-sky

sonoquellachesonoFonte:

“Il viaggio non finisce mai. Solo i viaggiatori finiscono. Quando il viaggiatore si è seduto 

sulla sabbia della spiaggia e ha detto: “non c’è altro da vedere”, sapeva che non era vero. 

Bisogna vedere quel che non si è visto, vedere di nuovo quel che si è già visto, vedere in 

primavera quel che si è visto in estate, vedere di giorno quel che si è visto di notte, con il 

sole dove la prima volta pioveva. Bisogna ricominciare il viaggio. Sempre.”

—

 

J. Saramago (via sonoquellachesono)  (via dreams-in-my-

sky)

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

adoroquellavaccadellamilka

Oggi in ufficio abbiamo letto la notizia per cui un gruppo di neo-merdeprogettava di fare un 

attentato bombarolo alla metro di Roma.

I commenti fondamentalmente sono stati due:

● Daje così se portano avanti co’ i scavi pe’ ‘na linea nova.

● Magari, almeno so costretti a rinnovalla.

La cosa drammatica è che entrambe le affermazioni sono tristemente valide.

Cioè ce vorebbe na bomba per risistemà la metro a Roma.

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

corallorosso
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"Tieni stretto ciò che è buono,

anche se è un pugno di terra.

Tieni stretto ciò in cui credi,

anche se è un albero solitario.

Tieni stretto ciò che devi fare,

anche se è molto lontano da qui.

Tieni stretta la vita,

anche se è più facile lasciarsi andare.

Tieni stretta la mia mano,

anche quando mi sono allontanato da te.”

- Poesia dei nativi americani -

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

“Ma che voi sappiate, invano, lo ha 
trovato nessuno?”
cercare invano…

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

classeha rebloggatocapitanckharlo

Le mille bolle del mercato finanziario  esserecomunisti.it

capitanckharlo:

”[…] Shiller è stato un fautore, ha aperto la via alla cosiddetta finanza comportamentale, una 

branca della ricerca economica che prova a spiegare la dinamica dei mercati finanziari in base 

all’idea che il comportamento degli agenti economici non sempre possa esser definito razionale. 

Si tratta di una linea di indagine che può vantare illustri predecessori, tra cui Charles 

Kindleberger e John Kenneth Galbraith. Nella versione corrente, tuttavia, essa sembra dare adito  

all’idea che, se gli agenti fossero perfettamente razionali, i prezzi rifletterebbero le informazioni 

“fondamentali” e quindi una soluzione di libero mercato potrebbe risultare efficiente. Una 

conclusione, questa, che per molti versi appare insoddisfacente, e che presta il fianco alla critica 

di quegli indirizzi alternativi di ricerca secondo i quali la “bolla speculativa” non costituisce 

tanto un’anomalia determinata dall’irrazionalità dei singoli individui, ma rappresenta piuttosto 

una necessità vitale dell’attuale regime di accumulazione capitalistica, fondato sulla centralità 

del mercato finanziario.”

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

sabrinaonmymindha rebloggatolimaotto
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heresiaeha rebloggatosteff1024

ilpost.itFonte:
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steff1024:

Claudio Giunta, docente di letteratura italiana dell’Università di Trento, ha analizzato una 

circolare del ministero dell’Istruzione raccontando suInternazionale le moltissime sciatterie 

linguistiche e il “burocratese” che complicano la comunicazione di cose in realtà molto semplici 

da comprendere. Con la contraddizione di fondo che riuscire a farsi capire subito e facilmente 

dovrebbe essere proprio il compito di chi lavora nell’istruzione.

[…] Il messaggio della circolare ministeriale, invece, non passa. Non tanto perché la scuola viene  

chiamata servizio scolastico e la regione diventa l’ambito territoriale, quanto perché, nel suo 

insieme, la circolare ministeriale non sembra scritta in italiano, o meglio perché le parole che 

contiene sono certamente italiane, ma i rapporti tra le parole non sembrano produrre un senso 

compiuto: è come se la pressione delle parole – che sono troppe, e troppo pesanti – avesse fatto 

evaporare i nessi sintattici (che sono anche nessi logici). Il risultato sono locuzioni senza senso 

come “processi di crescita dei livelli” (”tentativi di migliorare la qualità degli insegnanti”?), o 

interi periodi che sembrano scritti estraendo a caso dal sacchetto delle parole astratte, come:

Reti di istituzioni scolastiche ben organizzate, facendo ricorso ove possibile alle risorse interne, 

favoriscono la valorizzazione delle specificità professionali presenti nel territorio in funzione di 

supporto alle esigenze di rinnovamento e arricchimento dei curricoli, di iniziative progettuali, 

di miglioramento dell’azione educativa e dell’efficienza organizzativa del servizio scolastico.

wtf?
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sabrinaonmymindha rebloggatoheresiae

coqbaroqueFonte:

“A me, fossi stato un calciatore, sarebbe piaciuto fare il classico gol di culo. Quello che da 

lui non ti aspetti. Quello che quando la palla gonfia la rete vengono tutti ad abbracciarti, 

anche il portiere, anche l’allenatore entra in campo e corre ad abbracciarti e pure 

l’arbitro, e non per la bellezza del gesto atletico, per la perfetta esecuzione, per la 

difficoltà e la visione, no. Proprio perché tu un gol nella tua vita non l’hai mai fatto. Sei lì 

per altro, per picchiare, per la grinta, non per fare gol. 

Una cosa del genere mi era successa alle elementari, non proprio un gol ma quasi. Alle 

elementari c’era Stefano Sobacchi, la mia nemesi. Lui era bello, alto, biondo con gli occhi 

azzurri, coccolato dalle suore e - ça va sans dire - imbattibile a calcio.

Io ero, beh, ero io: quello che quando i capitani facevano le squadre veniva scelto dopo gli  

zainetti per fare i pali delle porte. 

Una mattina di primavera, mentre io tenevo salda la mia posizione secondo le 

indicazioni del capitano: a bordo campo a giocare con la sabbia, mi scattò dentro 

qualcosa, una specie di ribellione, quando vidi Sobacchi palleggiare al limite dell’area 

indisturbato, io entrai da dietro e gli soffiai la palla di petto, lanciando un contropiede 

che portò la mia squadra al gol. Lui impazzì d’ira e fece di tutto, a volte riuscendoci, per 

falciarmi le gambe, ma per giorni, nei corridoi, sentivo gli altri bambini sussurare tra 

loro: “Hey, quello ha scartato Sobacchi!”. 

Era il mio gol di culo.

Incontrai Sobacchi anni dopo, durante le vacanze invernali in un campetto di 

pallacanestro, quando capii che il calcio non faceva per me e invece nel basket avevo più 

di un discreto successo. Passavo le notti ad aspettare le semifinali NBA tra i Boston 

Celtics e i Philadelphia 76ers, solo per vedere giocare, e mai vincere, il mio idolo: Julius –  

Doctor J - Erving.

A Sobacchi quel giorno, invece, tirai una testata sul naso durante un terzo tempo 

facendolo sanguinare, perché, dopo tanti anni, sentivo che al mio gol di culo mancava 

ancora qualcosa: un augurio di Buon Natale.”

—

 

Buone Feste a voi. (via coqbaroque)
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coqbaroque ,quando torni lo fai sempre con stile. Buon 

Natale!

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

LA LETTERINA PE' BABBO NATALE
   Un monello de Favriano
se svejò quella mattina
prese carta e penna in mano
e spedì 'sta letterina
   "Caro Babbo de Natale,
che me porti i regaletti,
'na richiesta 'n po' speciale
spero che me la permetti.
   'St'anno non me portà gnente
non me posso lamentà
ma 'na cosa veramente
te la vojo domannà
   Tu non è che c'hai un minuto,
a riuscicce entro l'inverno,
per levacce quel cornuto
che sta a capo del governo?
   Questo qui sta a fa un macello
ogni giorno ne fa una
Me l'ha detto anche il bidello :
pare che porta sfortuna.
   Teremoti, teroristi,
chiude fabbriche a rumore,
magistrati comunisti
forse er Milan tricolore !
   Babbo mio è disoccupato
e ce soffre per davero.
Quello lì j'ha consijato
de trovà lavoro in nero
   Pe' la Fiat la soluzione
l'ha trovata prontamente:
"Basta de cambiaje el nome
che se vende come gnente"
   Se c'hai spazio 'nta la slitta,
se la renna je la fa,
porta via tutta la ditta
che c'ha messo a comannà
   Mica tocca che l'ammazzi !
Basta che li porti via,
che se resta qui so' cazzi :
sta a accoppà l'economia !
   Mo te spiego come fa:
'nta du' sacchi belli grossi
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metti Fini e anche Saccà
Fede, Buttiglione e Bossi
   e non te scordà Tremonti
co' Gasparri pe' 'na svista.
Uno che non sa fa i conti,
l'artro che è 'n mezzo fascista
   Tu che voi bene ai monelli
e che c'hai 'na certa età
Ficca su pure a Rutelli:
Cicciobello ce l'ho già.
   Poi li manni tutti insieme
'nta la neve co' le pale.
E' na cosa che me preme.
Se pò fa già pe' Natale?"
   Dopo che passò la festa
e finì la cerimonia
giunse al piccolo 'na busta
scritta da "FORZA LAPPONIA"
   Er monello ansiosamente
ce se mise a le gge fitto.
Co' quel tipo de mittente
chissà che ce stava scritto !
   "Giovanotto mi consenta,
ricevetti la sua lista :
con la sua fan centotrenta
dal sentore comunista.
   Come lei sa certamente
vesto rosso e son barbone,
ma il mio voto di recente
non lo do a Rifondazione.
   Già nell'anno che è venturo
muterò molto d'aspetto.
Ben rasato di sicuro
cravattina e doppiopetto.
   D'ora in poi per il Natale
scriva a "Daddy Christmas spa"
che la sede mia fiscale
l'ho spostata a Panamà.
   Non mi faccia il disfattista
poiché Silvio , il cavaliere,
è da un po' nostro azionista :
ci finanzia che è un piacere.
   La sua lettera è nemica ,
rema contro senza tregua.
La minaccia bolscevica
che giammai mi si dilegua.
   Per le sue strane richieste
e i commenti esacerbati
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nelle sue prossime feste
si rivolga a Cofferati
   Se non vota Berlusconi
o Alleanza Nazionale
porterò solo carboni.
Non più suo, Babbo Natale"
   Er munello col magone
pensò "Porca la puttana,
s'è venduto anche er ciccione.

Famme scrive a la Befana..."

da: http://www.drzap.it/Babbo_Natale.htm

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

pelle-scura:

Non capirò mai il fatto di pagare la palestra e di doverci andare io. Se la pago deve venire lei da 

me.

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

SERMONTI BROTHERS (IN ARMS) - L’EX REPUBBLICHINO RUTILIO: “IO SONO 
L’IDEOLOGO DI TANTI CHE LEGGONO I MIEI LIBRI E POI CHISSÀ COSA GLI VIENE 
IN MENTE” - IL FRATELLO VITTORIO: “CI SIAMO VISTI L’ULTIMA VOLTA 7 ANNI 
FA. NESSUNA LITE MA NON NE POTEVO PIÙ DI SENTIRE LE SUE SCEMENZE”

Rutilio Sermonti: “Avanguardia ordinovista? Mai sentita. Manni deus ex machina 
dell’organizzazione? Al massimo della macchina del caffè” - Il fratello Vittorio, scrittore e dantista: 
“Quella di Rutilio è un’intelligenza sprecata, rimasta ferma agli anni del fascismo” - E parla del 
libro che sta scrivendo intitolato “Se avessero sparato a mio fratello”...

1. RUTILIO SERMONTI: “I NUOVI ORDINOVISTI? CANTAVAMO INSIEME LE 
CANZONI DELLE SS”
Fabrizio Caccia per il “Corriere della Sera”
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 RUTILIO SERMONTI
 
Lo troviamo intento a disegnare un lupo, «l’animale per eccellenza simbolo di ferocia e violenza, 
non è così?», ironizza Rutilio Sermonti, 93 anni e la mano ancora ferma, col pennino che tratteggia 
alla perfezione l’animale digrignante sotto lo sguardo fiero della sua seconda moglie, Krisse, 
Clarissa, nata in Finlandia e «sposata davanti al sole, con rito solo nostro, in cima al Monte 
Pellecchia, in Abruzzo, a 2 mila metri d’altezza, molto vicino al nido delle aquile...». 
 
La notte del 22 dicembre a casa sua sono arrivati i carabinieri: «Erano le tre, dormivamo — ricorda 
Sermonti —. Si sono messi a fare luce con le torce contro le nostre finestre. “Aprite!” ci dicevano. 
E noi due, spaventatissimi: “Neanche per sogno, ora chiamiamo la polizia”. Alla fine ci hanno 
convinti, sono entrati e si sono messi a perquisire la casa, portando via il computer. Bene, io dico, 
perché nel mio computer c’è tutta la verità. E quello che penso è scritto nei miei libri». 
 
Secondo la Procura dell’Aquila, invece, sarebbe proprio lui — l’ex repubblichino, tra i fondatori del 
Movimento Sociale Italiano e poi di Ordine Nuovo — l’ideologo di «Aquila Nera», il grande 
vecchio che avrebbe ispirato con le sue teorie rivoluzionarie il progetto terroristico della banda di 
«Avanguardia ordinovista», il gruppo di neo-fascisti che avrebbe voluto sovvertire la Repubblica a 
colpi di attentati, rapine e omicidi.
 
Ma lui non ci sta: «Avanguardia ordinovista? Mai sentita nominare. La verità è che io sono 
l’ideologo di tanti che non conosco, che leggono i miei libri e poi chissà cosa gli viene in mente. E 
chi sarebbero i miei adepti? L’ex carabiniere Stefano Manni e sua moglie Marina? Sì, ora ricordo, 
son venuti più volte qui a casa mia...». 
 
La signora Clarissa rammenta che venivano «quasi in adorazione», il signor Manni, la moglie e altri 
che i coniugi Sermonti chiamavano «il gruppo di Pescara». «Vennero da noi tre o quattro volte, 
erano simpatici, amichevoli, poi mettevano su Facebook le mie foto e i miei testi». 
 
E passavano le ore a farsi raccontare da Rutilio i tempi della guerra o di quando giurò davanti al 
Duce allo Stadio dei Marmi il 28 ottobre 1938. E qualche volta cantavano anche, tutti insieme, le 
canzoni fasciste («Diventiamo tutti eroi con la morte a tu per tu») oppure delle SS («Waffen Waffen 
Waffen»), ma senza mai accennare a propositi bellicosi, come quello di uccidere i politici e gli 
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extracomunitari e addirittura replicare la strage dell’Italicus e «carbonizzare» il capo dello Stato. 
 

 STEFANO MANNI
«Chi è Stefano Manni? Solo un millantatore — s’indigna Rutilio Sermonti sulla sua sedia a rotelle 
—. Un chiacchierone che riempiva i discorsi di fregnacce e bla-bla-bla. Uno a cui piaceva sentirsi 
qualcuno. Ma per essere qualcuno bisogna fare qualcosa e lui non ha mai fatto niente. Manni il deus 
ex machina dell’organizzazione? Ma scherziamo, al massimo della macchina del caffè...». 
 
Il vecchio pittore e scrittore, autore con Pino Rauti di «Una storia del fascismo», confessa di sentirsi 
preso in giro: «Manni l’ultima volta mi promise mille euro per dare alle stampe il mio ultimo libro 
“Non omnis moriar”, ma il suo bonifico ancora l’aspetto e due mesi fa gli scrissi al computer un 
elenco di insulti che i carabinieri potranno riscontrare. Da quel giorno chiusi con lui». 
 
Rutilio Sermonti è fratello di Giuseppe lo scienziato e Vittorio l’illustre dantista: «Giuseppe mi ha 
telefonato appena saputa la notizia dal telegiornale, con Vittorio non ci vediamo da sette anni e mi 
piacerebbe tanto riabbracciarci, come quando un tempo ci vedevamo a Roma al ristorante di mio 
nipote Andrea, il figlio di Giuseppe, a Trastevere». 
Oggi fanno impressione i suoi racconti dal fronte jugoslavo, dopo l’8 settembre, lui arruolato nella 
Schutzpolizei («Gli ufficiali tedeschi amavano ripetere: con Sermonti non si muore...»). 
 
Senza l’ombra di un pentimento, neppure un dubbio sul fatto di essersi schierato coi nazisti. Anzi 
mostra con orgoglio la croce di ferro della Wehrmacht appesa al muro, vicino a un manifesto di 
Julius Evola e a una foto in bianco e nero di Pio Filippani-Ronconi («Mio grande amico») con 
l’uniforme delle Waffen-SS. «È vero, sono un ideologo — conclude Sermonti —. Ma non della 
violenza! Uccisi della gente, in guerra, con la mitragliatrice: ma appunto solo in guerra uccidere è 
legittimo, per me! La violenza popolare io l’ho prevista, mai incoraggiata». 
 
2. VITTORIO SERMONTI: CHE PENA PER MIO FRATELLO, IDEOLOGO DEI 
BRIGATISTI NERI
Caterina Pasolini per “la Repubblica”
 
«Tutto questo mi dà dolore e pena. È mio fratello, accusato di terrorismo. Un’intelligenza sprecata, 
rimasta ferma agli anni del fascismo. No, non vorrei proprio doverne parlare». Vittorio Sermonti, 
scrittore, dantista, è fratello di Rutilio, 94 anni, arrestato dai carabinieri con l’accusa di essere 
l’ideologo del gruppo neofascista Avanguardia Ordinovista.
 
Scultore, avvocato e storico, dopo aver scelto la Repubblica di Salò, finita la guerra, Rutilio è tra i 
fondatori del Msi che abbandonerà ritenendolo troppo morbido con la Dc per passare qualche anno 
nelle fila di Rauti. Sempre fedele nei suoi saggi e nei suoi interventi, puntellati da accenni al duce e 
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ai camerati, agli anni della sua gioventù.
 
Se l’aspettava?
«No. L’ultima volta che ci siamo visti è stato sette anni fa e la volta prima altri sei. Incontri rari, ma 
le sue idee politiche non sono mai state un segreto».
 
Una lontananza per scelta?
«I rapporti di consuetudine sono spariti da tempo ma non abbiamo mai veramente litigato. 
Semplicemente non ne potevo più di sentire le stesse stupidaggini».

Troppo diversi?
«Da giovane lui ha scelto la Repubblica Sociale, io mi sono iscritto anni dopo al Pci, ma sono 
rimasto un uomo abitato dal dubbio. Lui no, era ossessionato, fermo negli anni a quel mondo ».
 
Fermo al fascismo?
«Era un uomo intelligente, dotato, con capacità artistiche che purtroppo si è fermato ai suoi 24 anni 
e per altri settanta la sua intelligenza è rimasta immobile» 
 
Ha letto la costituzione scritta da suo fratello?
«Ho reticenza a parlarne, mi costa fatica, mi sembra un cumulo di scemenze».
 
Sta scrivendo un libro: «Se avessero sparato a mio fratello ».
«Il titolo, provvisorio, richiama la mattina in cui i partigiani entrarono nella casa di Milano dove 
stava Rutilio, pronto ad affrontarli con spavalderia e furbizia. In realtà l’ho scritto nell’84, ma 
continuo a lavorarci, non mi sembra mai pronto. È la storia della mia vita dai 15 anni agli 84. Ed è 
una vita intrecciata a quella di mio fratello».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/sermonti-brothers-arms-ex-repubblichino-rutilio-
io-sono-91350.htm

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

stripeoutha rebloggatocursive71

myborderlandFonte:

“Il segreto per rendere le persone più 
buone è friggerle.”
-----------------------

bookloverha rebloggatoafternoon---tea

word-stuckFonte:
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stripeoutha rebloggatocursive71

matermorbiFonte:

“Non indossate pellicce. Lo sapete che ogni pelliccia equivale 
a quattordici alberi abbattuti solo per i cartelli di protesta?

- Emo Philips.”

—

 

(via 

matermorbi)

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

stripeoutha rebloggatocursive71

WikipediaFonte:
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“Nessun uomo è un’isola. Alcuni al 
massimo possono essere isole 
ecologiche.”
—

 

(via 

ilfascinodelvago)

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

Perché ci affascinano i prezzi che finiscono con il 9

 di 
Dina ElBoghdady – Washington Post 

Ci facciamo convincere dallo sconto di una sola unità – 9,99 invece che 10, per esempio – anche 
quando si tratta di cifre molto grosse

24 dicembre 2014    

La nostra mente ci gioca ogni tipo di trucchetto quando si tratta di prezzi. Di qualsiasi cosa. Tutti 
abbiamo visto prodotti venduti a un prezzo giusto un pochino inferiore rispetto al numero tondo – 
9,99 invece che 10, per esempio. Molti tra noi penseranno che siamo troppo saggi per permettere 
che un centesimo di differenza possa influenzare le nostre scelte di acquisto. Ma più volte le 
ricerche hanno dimostrato di sì. Questa strategia del “pochino in meno” (anche nota come “charm 
pricing”) risale ad almeno cento anni fa e il suo uso è largamente diffuso.
Sorprendentemente, neppure le case – l’acquisto più grosso che chiunque di noi possa fare – sono 
un’eccezione. Uno studio (pdf) pubblicato sul Journal of Real Estate Finance and Economics ha 
scoperto che i venditori che usano la strategia del “pochino in meno” traggono più profitto rispetto a 
quelli che non lo fanno. Infatti ottengono mediamente il 2 per cento in più, che per una casa da 
qualche centinaio di migliaia di dollari è un bel po’. “Le persone hanno queste barriere psicologiche 
sul prezzo”, dice Michael J. Seiler, coautore dello studio e docente al College of William & Mary a 
Williamsburg, in Virginia. “Sono artificiali e sono un po’ arbitrarie, però contano”.
Lo studio ha preso in considerazione 372.074 vendite immobiliari avvenute tra gennaio 1993 e 
settembre 2011 a Hampton Roads, in Virginia, e ha individuato le strategie di prezzo utilizzate. È 
emerso che il 45 per cento dei venditori fissano il prezzo iniziale usando la tecnica del “pochino in 
meno” (199.900 dollari, per esempio). Un altro 31 per cento chiedeva un prezzo tondo vicino a 
quello che il venditore riteneva essere il valore di acquisto (200.000 dollari, per esempio). E un 24 
per cento, infine, vendeva la casa a un prezzo molto preciso (200.347 dollari, per esempio). Tutte e 
tre le strategie hanno i loro punti di forza e i loro punti deboli, secondo Seiler e secondo l’altro 
coautore, Eli Beracha, ricercatore all’Università Internazionale della Florida.
Considerando che molti acquirenti cercano gli annunci per comprare una casa su Internet, la tecnica 
del prezzo tondo dovrebbe essere la migliore per attirare l’attenzione. Una casa da 200.000 dollari 
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sarà visualizzata nei risultati di ricerca delle case nella fascia di prezzo tra 150 e 200 mila euro, e in 
quella da 200 mila a 250 mila euro. Le cifre tonde potrebbero però sembrare anche una stima a 
spanne. “Il segno che il venditore non conosce il reale valore di mercato”, dice Seiler. Un prezzo 
molto preciso, diversamente, potrebbe attirare l’attenzione dell’acquirente e indurlo a soffermarcisi. 
Gli acquirenti sono più portati ad assumere che prezzi del genere riflettano più accuratamente il 
valore di una proprietà. Ma nessuna prova suggerisce che un prezzo preciso motivi l’acquirente a 
pagare prezzi più alti rispetto a quelli stabiliti seguendo una qualsiasi altra strategia.
Insomma, alla fine è emerso che la strategia del “pochino in meno” è la più vantaggiosa. I 
ricercatori hanno costruito un modello per determinare quale fosse il reale valore di ciascuna casa in 
base alle sue caratteristiche. Quindi hanno confrontato quel prezzo con il prezzo di listino. Si è 
scoperto che i venditori che adottavano la strategia del “pochino in meno” fissavano un prezzo di 
vendita molto più alto rispetto a quello fissato dagli altri venditori – circa il 5 per cento in più del 

Eppure i venditori che usano questa strategia continuano ad attirare un sacco di possibili acquirenti. 
È come se nella nostra mente un prezzo di poco inferiore alla cifra tonda, per oggetti grandi e 
piccoli, segnalasse un affare: soprattutto se il prezzo finisce con la cifra 9. Come se i consumatori 
percepissero di ricevere qualcosa indietro rispetto alla cifra tonda, come dimostrato da uno studio. 
Questo ha in parte a che fare con il modo in cui conserviamo le informazioni scritte. Il nostro 
cervello cominciare a registrare i numeri prima di leggere il prezzo per intero. Le cifre più 
importanti sono le prime: nel caso di prezzi di case a sei cifre, gli acquirenti non registrano molto 
oltre la terza cifra, cioè oltre le migliaia, dice Seiler. I numeri a destra sono psicologicamente meno 
significativi, e il cervello non si sforza per ricordarli.
Quindi gli acquirenti sottovalutano il prezzo: le cifre a sinistra sono le più importanti, dice Seiler. Se 
una casa ha un prezzo di 199.900 dollari invece che 200.000, gli acquirenti tendono a ricordare più 
la cifra 1 che il 2. Questo effetto svanisce quando la seconda o la terza cifra cambia, anche se il 
cambiamento riduce il prezzo. Anche quando gli acquirenti leggono il prezzo per intero, la parte del 
cervello che comincia a registrare i numeri prima che il prezzo venga letto interamente è la stessa 
che genera sensazioni ed emozioni, secondo Robert M. Schindler, un docente di marketing alla 
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Rutgers University, a Camden, in New Jersey. “Una cifra più bassa a sinistra produce la sensazione 
di un prezzo inferiore, anche quando uno sa che non è più basso”, spiega Schindler. “Le decisioni 
con le case spesso coinvolgono sensazioni forti – per dire, se davvero ti piace quella casa, qualsiasi 
cosa che ti faccia sentire un poco meglio sul prezzo può fare la differenza”.
Dallo studio svolto in Virginia non è emerso che gli acquirenti non riconoscevano che le case 
vendute con la tecnica del “pochino in meno” fossero sovrastimate. Lo riconoscevano. Tiravano 
molto sul prezzo, e trattavano per ottenere sconti più di quanto non facessero con i venditori che 
usavano prezzi a cifra tonda o prezzi precisi. E tuttavia quelli che usavano la tecnica del “pochino in 
meno” finivano davanti agli altri. Guadagnavano di più perché il prezzo iniziale era stato fissato a 
un valore maggiore rispetto a quello reale, più di quanto gli sconti potessero ridurre. Per esempio, 
come concluso nello studio, questi venditori vendevano le proprietà a un prezzo mediamente più 
alto dell’1,96 per cento rispetto a quelli che vendevano le case usando prezzi a cifra tonda.
Sarà pure irrazionale ma questo sistema sembra funzionare con qualsiasi genere di prodotto, che è il 
motivo per cui la gente lo segue a prescindere dall’oggetto di cui si tratta. Seiler dice che l’Australia 
ha eliminato la sua moneta corrispondente a un centesimo molto tempo fa eppure i prodotti sono 
ancora venduti a un prezzo fissato come se quella moneta esistesse ancora.

fonte: http://www.ilpost.it/2014/12/24/prezzi-psicologici/

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

witch1991

Al 2014 sono rimasti 7 giorni per dimostrarmi che non ce l’aveva con me.

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

witch1991

Vorrei sapere se è già iniziato il periodo in cui dobbiamo essere tutti più buoni,perchè io non sono 

ancora pronta.

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

pensaunpoha rebloggatolargofactotum

entropiclanguageFonte:
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entropiclanguage:

Stefano Benni - Baol

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

pelle-scura

Per un Natale più divertente e sereno, invece di scambiarci gli auguri, dovremmo scambiarci i 

parenti.

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

24 dic
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Sai, mamma

Come già   l’anno sorso, almeno per Natale un post diverso. Anche se in verità in questo raccontino 
la politica non manca: però qui è fiction, invenzione. L’ho scritto qualche mese fa, per una piccola 
antologia collettiva dalla vita breve e ormai fuori giro. È una cosuccia, ma la regalo comunque ai 
miei 25 lettori, insieme a ogni possibile augurio.
____________
Ciao mamma, come stai?
Okay, probabilmente non stai in nessun modo: me lo hai insegnato tu a non credere al paradiso, 
all’inferno, quelle cose lì.
Ma mi hai insegnato anche che qualcosa di noi sopravvive comunque, dopo: almeno per un po’. Le 
parole che uno ha detto, l’amore che ha dato, i sogni che ha fatto crescere.
A me in verità è rimasta anche una piccola cicatrice sul polpaccio destro: avevo sette anni quella 
mattina che mi hai portato a scuola in motorino e io, scendendo, ho sfiorato con la gamba la 
marmitta rovente. Ricordi? Quanti sensi di colpa ti sei fatta: «Almeno fossi un ragazzo ti 
crescerebbero i peli, invece sei pure una femmina!», dicevi. E quanto mi sei stata dietro perché il 
segno svanisse: creme all’aloe, gocce di limone, olio di rosa canina, cerotti d’estate che «per carità, 
non devi prenderci il sole». Oggi a quella cicatrice sono affezionata neanche fosse un diamante di 
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famiglia.

Sai, ieri era domenica e finalmente ho rimesso a posto casa tua. La settimana prossima arrivano gli 
inquilini, non posso fargli trovare una tonnellata di carta in giro. Non è stato facile, ma dopo un’ora 
di meditazione e tre caffè, sono entrata: ho alzato le tapparelle, ho fatto partire Ella Fitzgerald e ho 
giurato che non mi sarebbe scappata neanche una lacrima, come mi hai sempre ordinato tu.
Però un po’ ti ho disobbedito anche questa volta, perché non ce l’ho fatta proprio a buttare via tutto 
senza aprire niente. Senza sfogliare nemmeno un attimo quelle pagine, quelle con la tua firma da 
qualche parte, intendo.
Oh, a proposito: chili e chili di pagine, mamma. Ma quanto cazzo hai scritto in giro? Articoli di 
giornali, capitoli di libri, prefazioni, postfazioni, interviste, sceneggiature, appelli, volantini, 
pamphlet, invettive, difese, risposte, discussioni, analisi. Ho trovato perfino una lenzuolata per il tuo 
avvocato: se ho capito bene, qualcuno ti aveva querelato per diffamazione, anche se questa cosa non 
me l’hai raccontata mai.
Ma quando le scrivevi tutte quelle cose? Mentre io stavo al doposcuola? Nei week end pallosi che 
passavo a casa di papà? O di notte, dopo avermi messo a dormire raccontandomi la storia di Kalibù? 
Ed è a quello che servivano le troppe cicche di Marlboro che trovavo al mattino torturate nel 
portacenere, accanto alla mug sporca di caffè americano?
Sai, mamma, ieri in quelle carte vecchie ho trovato anche le tracce di tutte le persone buffe che 
invitavi a pranzo la domenica per parlare di tutto – e di politica prima di tutto. Giovanna, che la 
settimana prossima sarà da noi a cena (sei contenta?); Ezio, che quando poi è diventato onorevole ci 
hai litigato di brutto e non s’è visto mai più; Emanuele, che adesso vive a Lublino con la sua 
compagna polacca; Roberta, che se n’è andata via prima di te; Bibi, che arrivava con il vino 
scadente perché si vergognava di essere ricco.
E poi, naturalmente il LucaRodioli, che tu pronunciavi sempre tutto attaccato. L’unico a cui 
attribuivi anche un cognome, in effetti. Non ho mai capito se con lui avevi una storia o no, con 
quegli sguardi che vi si intrecciavano a tavola – e al tuo funerale era ridotto peggio di me.
In un libro c’era anche qualche vostra foto insieme, sai? Niente di compromettente, stai tranquilla: 
eravate con altra gente a un sit-in imbandierato, credo in via Larga. Sembravate un po’ sbronzi o 
forse ci giocavate soltanto. Comunque lui ti teneva il braccio sulla spalla, facendo le smorfie 
all’obiettivo. Però quelle foto le ho buttate via subito, perché sono forte ma mica fatta d’acciaio.
Anche tutto il resto, poi, è finito come avevi deciso tu: sono andata al negozio dei cinesi a comprare 
le scatole, e via nel cassonetto della carta. Niente feticci, mai guardare al passato, me l’hai detto 
mille volte. Alla fine l’ho imparata, la lezione dei monaci che abbiamo incontrato a Muktinath: 
quelli che dipingevano una ruota della vita tutta colorata sopra un affresco di tre secoli prima. E a 
noi occidentali attoniti rispondevano ridendo: «Ma non vedete che quello sotto è vecchio? Bisogna 
rifarlo, no?».
Bisogna rifarlo, questo l’ho imparato davvero. Del resto sono una ricercatrice, una scienziata: non 
sai quante volte faccio e rifaccio prima di arrivare a qualcosa che dia un po’ di senso al tutto. Quanti 
fallimenti, quanti errori, quante cadute. «Si impara solo sbagliando» era il mantra che ripetevi più 
del nam-myoho-renge -kyo. E poi, a ogni problema: «Ci siamo passati tutti», «non sei mica l’unica 
ad aver paura, sai?». E quella frase di Gibran che avevi appeso in camera mia, i genitori sono archi 
e i figli frecce, quindi bisogna mandarli lontano.
Mentre buttavo via tutto, davanti al cassonetto, mi è tornata in mente una sera che ci siamo fermati a 
parlare fino a tardi.
Avrò avuto sedici anni ed ero incazzata perché dovevi lasciarmi sola tre giorni: chissà che impegno 
avevi, con quale associazione o movimento, e dove. Tu, paziente, a spiegarmi la generosità, l’etica, 
il mondo migliore, fino a quella stronzata che «lo facevi anche per me». E io allora, implacabile, a 
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prenderti in giro: «No, scusa, se lo fai per me resta pure a casa, grazie».
Abbiamo riso, così ti sei un po’ smollata. Avevi i tuoi dubbi anche tu, alla fine, dopo tanti anni di 
lotte.
Poi a un certo punto il discorso si è spostato su di me e su quello che avrei voluto fare da grande. 
Allora hai fissato il soffitto e hai sospirato: «Forse riuscirai a eliminare la sofferenza delle persone 
più tu, inventando una pillola, di quanto ho fatto io con tutte le mie parole e i miei cortei». Quindi ti 
sei alzata, stanca, e sei andata dormire.
Adesso ti lascio anch’io, mamma: è lunedì mattina e devo essere in laboratorio entro le nove. Ho 
già bevuto il caffè, ma devo ancora fare la doccia.
Sarà una giornata pesante.
Ma soprattutto devo finire entro le sei e mezza, che alle sette alle Colonne c’è una catena umana per 
la pace – e no, non posso proprio mancare.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/12/24/sai-mamma/

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

pieully:

Io al mattino non faccio risveglio muscolare. Faccio la resurrezione dei morti.

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

leperledidoha rebloggatodune-mosse

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

cardiocraziaha rebloggatotheoceanislikeyou
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“All language is but a poor translation.”
—

 

Franz Kafka (via 

aepocrypha)

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

needforcolor

Da quando conosco gli uomini,

gli animali

e le piante

amo

le pietre.

Giovanni Maina

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

stripeoutha rebloggatoaboutmybaby

nonrompeteicoglioniFonte:

“Il diritto di sopprimere tutti quelli che ci infastidiscono 
dovrebbe figurare al primo posto nella costituzione della 
città ideale.”

—

 

Emile Michel Cioran.  (via 

notnecessarilyalive)

-------------------
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Buon anno

Giovanni De Mauro

29. Evitare di ricoprirmi di tatuaggi dalla testa ai piedi.

30. Festeggiare.

31. Coltivare l’insostenibile leggerezza dell’essere.

32. Procedere a democratiche elezioni.

33. Andare più al Tempio e con pazienza aspettare la stella.

34. Mettere a posto tutto dappertutto.

35. Spostare la residenza a casa mia.

36. Fidanzarmi con Buni.

37. Prendere meno l’ascensore.

38. Parlare in francese a casa.

39. Usare i fornelli almeno due volte a settimana.

40. La botte piena, la moglie ubriaca, l’uva sui filari e un posto in 
paradiso.

41. Annegare i cinquant’anni in un mare tropicale.

42. Prendere il Sole.

43. Stampare le foto dei miei viaggi oltre a pubblicarle su Instagram.
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44. Dare valore.

45. Fare regolarmente il backup.

46. Andare in Palestina.

47. Violare la tradizione del proposito.

48. Non mettere l’articolo davanti ai nomi delle persone.

49. Stringere la mano a Bonera.

50. Imparare a ballare bene senza contare i passi.

51. Imparare a fischiare con le dita.

52. Riuscire a reggermi in equilibrio sulle mani.

53. Fare sesso, non fare figli.

54. Comportarmi bene.

55. Trovare la strada per la scuola di liscio, quest’anno mi sono perso.

56. Diventare il più grande scrittore russo dell’ottocento.

57. Ancora pochi reumatismi, approfittarne.

58. Tenere la posizione dell’albero per più di tre secondi.

59. Giocare a lupo e pecorella.
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60. Andare alle Canarie.

61. Mangiare il brontosauro a Fredericksburg.

62. Rossetti & lustrini.

63. Avere più fiducia in me stesso.

64. Tenere la schiena dritta.

65. Inseguire l’aurora boreale.

66. Andare al Johnny Cash Museum a Nashville.

67. Resistere.

68. Viaggiare.

69. Diventare un’autorità in fatto di growth hacking.

70. Guardare con occhi nuovi.

Come ogni anno, questi sono i buoni propositi della redazione di 

Internazionale. E i vostri?

fonte: http://www.internazionale.it/opinione/giovanni-de-mauro/2014/12/24/buon-anno-6

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

corallorosso

The Real Alice of "Alice's Adventures in Wonderland"
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Alice Liddell, age 7, photographed by Charles Dodgson (Lewis Carroll) in 1860
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Alice Liddell, age 7, photographed by Charles Dodgson (Lewis Carroll) in 1860
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Alice Liddell (right) with her sisters circa 1859, photographed by Lewis Carroll
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Liddell dressed up as a beggar-maid, photographed by Lewis Carroll (1858)

On July 4, 1862, a young mathematician by the name of Charles Dodgson, better-known as Lewis 

Carroll, boarded a boat with a small group, setting out from Oxford to the nearby town of Godstow, 

where the group was to have tea on the river bank. The party consisted of Carroll, his friend 

Reverend Robinson Duckworth, and the three little sisters of Carroll’s good friend Harry Liddell — 
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Edith (age 8), Alice (age 10), and Lorina (age 13). Entrusted with entertaining the young ladies, 

Dodgson fancied a story about a whimsical world full of fantastical characters, and named his 

protagonist Alice. So taken was Alice Liddell with the story that she asked Dodgson to write it 

down for her, which he did when he soon sent her a manuscript under the title of Alice’s Adventures 

Under Ground.

(Brain Pickings)

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

masuokaha rebloggatogiannibugnosagace

jasta11Fonte:
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jasta11:

Captured Italian soldiers are escorted to the rear by German soldiers during the Battle of 
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Caporetto, 1917.

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

Quello che la Gabanelli non dice su Amazon

Anche se i clienti sono italiani, le transazioni non sono per forza di competenza del fisco italiano
Massimiliano Trovato
In partnership con Leoni Blog

L’assassino torna sempre sul luogo del delitto. Nella nostra originalissima allegoria, l’assassino –
absit iniuria verbis – è Milena Gabanelli, che, nell’ultima puntata della stagione di Report, si è 
soffermata nuovamente su alcune delle storie che già avevano catturato l’attenzione del suo gruppo 
di lavoro. Tra queste, la vicenda del carico fiscale delle multinazionali del digitale attive in Italia e, 
particolarmente, di Amazon.
Report è una trasmissione che ha un merito e un demerito. Il merito è quello di proporre un 
approccio alla notizia senz’altro parziale ma, tutto sommato, trasparente; un giornalismo a tesi e 
decisamente opinionated, ma a cui lo spettatore può fare la tara – diversamente da quanto accade 
con operazioni ugualmente faziose ma non altrettanto scoperte che vanno per la maggiore in questo 
paese. Il demerito è quello di sacrificare spesso a tale impostazione l’accuratezza della 
ricostruzione, la verifica delle fonti, il confronto tra le posizioni in campo. Non fa eccezione il 
servizio dedicato ad Amazon, il cui orientamento traspare sin dal titolo: “Il pacco”.

Se ce ne occupiamo in questa sede, tuttavia, non è per improvvisare una lezioncina di deontologia 
giornalistica, bensì per indicare e rettificare le numerose inesattezze che inficiano la credibilità 
complessiva di un racconto – “Amazon produce in Italia, ma paga le imposte in Lussemburgo” – 
sorretto, più che dai fatti, da una struttura narrativa elementare quanto fuorviante: un eroe solitario 
(Francesco Boccia nel ruolo di se stesso); una schiera di potentissimi nemici che operano 
nell’ombra (la temibile Camera di commercio italo-americana!); i buoni, che lentamente si 
approssimano alla verità (rappresentati da un ordinato finanziere che nulla dice – “l’indagine è 
ancora in corso” – ma sorride bonario alle provocazioni della giornalista).
Così si alimenta una realtà alternativa, in cui l’obbligo di partita Iva italiana è stato abrogato per 
l’influenza irresistibile dei poteri forti e non per la sua   palese illegittimità; in cui, parlando delle 
disposizioni superstiti della web tax, discutibili stime di gettito vengono presentate come un dato 
consuntivo assodato; in cui si discute di ricavi come di imponibile sottratto al fisco, tacendo che il 
presupposto dell’imposta sul reddito d’impresa sono gli utili; in cui si trascura il fatto che 
all’amministrazione finanziaria non siano bastati due anni d’indagine per dimostrare la sussistenza 
di una stabile organizzazione in Italia della capofila lussemburghese; in cui, per venire alla più 
marchiana delle mistificazioni, si accredita la conclusione che, se i clienti sono italiani e gli ordini 
vengono evasi da lavoratori italiani, allora necessariamente la transazione dev’essere di competenza 
del fisco italiano.
La presenza di Amazon in Italia è significativa e strategica: gli uffici milanesi impiegano circa 
duecento dipendenti; il centro di distribuzione di Castel San Giovanni – recentemente ampliato – dà 
lavoro ad altri cinquecento addetti; e quasi duecento sono anche gli operatori del call center di 
Cagliari. L’azienda programma ulteriori investimenti e assunzioni per i prossimi anni. Le società 
che presiedono alle attività italiane sono controllate dalla holding lussemburghese e da questa 
remunerate per i servizi di supporto logistico che le prestano; i relativi profitti sono, come ovvio, 
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soggetti a tassazione in Italia.
Ciò che Report non argomenta è come una simile organizzazione possa giustificare l’attrazione di 
tutte le vendite italiane all’operatività delle filiali qui stabilite. L’assunto alla base dell’intera 
inchiesta è un atto di fede, un truismo che né la solerte autrice del servizio, né la Gabanelli si 
degnano d’illustrarci. Le implicazioni di tale impostazione sono evidenti: non solo si tratta di negare 
alle imprese la libertà di strutturare le proprie operazioni nel modo più conveniente, laddove la 
valutazione di convenienza investe, ovviamente, anche i profili tributari; ma si finisce anche per 
fraintendere il fondamento della creazione di valore da parte di Amazon, che si rinviene nella 
pianificazione e nell’ottimizzazione dei processi logistici più che nella loro esecuzione periferica. 
Per questo non vi è alcuna contraddizione nel ritenere che le transazioni con la clientela avvengano 
in capo alla capofila Amazon EU, anche se i prodotti si trovano fisicamente nei singoli paesi.
Il tutto senza considerare che, paradossalmente, in questa fase dello sviluppo dell’azienda, sono 
proprio le sussidiarie locali le sole entità profittevoli: sicché non è chiaro quale sia il presunto danno 
per l’erario, né in che direzione debba andare l’auspicato recupero d’imponibile.

La presenza di Amazon nel nostro paese dà lavoro a centinaia di persone e garantisce una vetrina 
internazionale a migliaia d’imprese. Una classe dirigente che avesse a cuore la crescita 
s’interrogherebbe su come indurre altre aziende paragonabili ad Amazon a investire in Italia; al 
contrario, il partito delle tasse crede che le multinazionali depauperino i paesi in cui operano e che 
le autorità fiscali debbano ingegnarsi a sfruttare i loro investimenti come una tagliola. Come 
insegna il recente sgambetto spagnolo a Google News, anche le multinazionali rispondono 
agl’incentivi. Così come sono venute, le imprese possono salpare verso altri lidi. E quel giorno, 
probabilmente, i giornalisti di Report ci propineranno dei servizi pensosi sul declino italiano, senza 
rendersi conto di esserne parte integrante.

fonte: http://www.linkiesta.it/amazon-tasse-report

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

20141229

La cannabis meglio del grafene

Costa mille volte meno e permette di creare eccellenti supercondensatori.

[ZEUS News -   www.zeusnews.it - 28-12-2014]

C'è un pericoloso concorrente per il   grafene, il "materiale delle meraviglie" che da qualche tempo in 
qua è al centro dell'attenzione: la canapa.
Un team di ricercatori della   Clarkson University di New York, guidato da David Mitlin, ha infatti 
scoperto come replicare alcune delle proprietà del grafene adoperando le molto più economiche 
fibre di canapa derivanti dagli scarti di lavorazione delle industrie tessili.
Mitlin è stato in grado di creare dei supercondensatori a partire dalla canapa, e le sue scoperte sono 
state pubblicate su   ACS Nano Journal.
Il procedimento che permette di passare dalle fibre di canapa ai supercondensatori passa attraverso 
una fase «di cottura, quasi come in una pentola a pressione» spiega Mitlin.
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«È un processo chiamato   sintesi idrotermale. Dopo aver dissolto la   lignina e la semicellulosa, 
restano questi nanofogli di carbonio, una struttura che somiglia al grafene».

Sono questi fogli a essere usati per creare gli elettrodi del condensatore, usando un liquido ionico 
come elettrolita.
Tali dispositivi funzionano anche quando la temperatura scende fino a 0 gradi Celsius e hanno una 
densità energetica di 12 Wh/kg, raggiungibile in meno di sei secondi.
In   un'intervista alla BBC Mitlin ha spiegato che con la canapa non si possono riprodurre proprio 
tutte le proprietà del grafene, ma l'utilizzo delle fibre per l'immagazzinamento dell'energia è una 
strada percorribile, e a un costo molto inferiore («un millesimo», dice Mitlin) a quello che si 
avrebbe utilizzando il grafene.

fonte: http://www.zeusnews.it/n.php?c=22298

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

La vera storia di un progetto hardware

di Roberto Premoli - Problemi ed incidenti nulla possono contro una buona motivazione, quella di 
guadagnarsi un'indipendenza digitale: la gestazione di PremoBoard raccontata dal suo ideatore

 

Roma - L'oggetto che si è poi trasformato nella   PremoBoard è frutto di una lunga gestazione: dal 
primo "E se..." alla versione finale e all'avvio della   campagna di crowdfunding è passato circa un 
anno e mezzo.

L'idea iniziale era creare un Access Point evoluto, in pratica una 
linuxbox dedicata al networking ma dalle dimensioni contenute, circa 6x9cm tutto compreso 
(nell'immagine a destra, una delle prime bozze per la verifica delle dimensioni e posizionamento dei 
componenti principali). Inizialmente come modulo-cpu venne presa in considerazione   Aria, un 
modulo cpu di soli 4x4cm progettato e realizzato in Italia da   Acme Systems, che però non 
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disponeva di nessun connettore a bordo, proprio per permettere dimensioni minime. Di contro, 
l'adozione di un modulo già fatto permetteva di saltare tutta la parte di progettazione della parte 
CPU/memoria/alimentazione: un evidente vantaggio.
Il modulo Aria garantiva 3 porte USB, ma solo una LAN, mentre il desiderio era di averne almeno 
due per attività di firewalling: serviva quindi dell'elettronica in più.

Al di là di questo, il problema era che le prestazioni sul fronte LAN non erano eccellenti, mentre 
uno degli obiettivi era poter saturare la banda passante, cioè garantire i 100Mb/s. Serviva qualcosa 
di più rispetto ad Aria, che è ottimizzato per minimi ingombri e bassi consumi, non per prestazioni 
elevate. Abbandonato a malincuore il modulo italiano, le attenzioni si rivolsero alla nota   Raspberry 
Pi, ma l'analisi della sua architettura la etichettava come non all'altezza: infatti il soc BROADCOM 
BRM2835 ha una sola porta USB che deve veicolare tutto il traffico della scheda (LAN + 2 USB). 
Buono per attività a basso I/O, ma non in grado di rispettare i requisiti minimi che ci si era dati 
all'inizio e le prove sul campo confermavano le carenti prestazioni in quanto a MB/s veicolati sulla 
LAN.

In pratica la Raspberry Pi univa due svantaggi: una CPU mediocre e gli ingombri di una scheda 
embedded. A quel punto, tanto valeva sacrificare qualche centimetro di ingombro e passare ad una 
scheda master di classe superiore, e la scelta della   CubieBoard divenne naturale: senza contare che 
la presenza della porta SATA permetteva l'uso di una periferica di massa evitando soluzioni 
pasticciate come l'uso di un disco esterno connesso via USB. La CubieBoard ha molte frecce in più 
al suo arco che le permettono di surclassare la Raspberry, vediamone alcune.

- CPU ARMv7@1008MHz (ma scalabile tra 30Mhz e 1200Mhz)
- PORTA LAN 10/100 su chipset dedicato
- 3 PORTE USB 2.0 (2 normali, una mini OTG)
- PORTA SATA
- 1 GB RAM
- 4 GB FLASH
- Porta Infrarossi

Preme sottolineare che sia la porta LAN che le 3 porte USB sono gestite su bus indipendenti, quindi 
non ci sono colli di bottiglia. Inoltre la CubieBoard era - ed è - disponibile sia in versione mono 
core che in versione a doppio core, nel caso fosse necessario estremizzare le prestazioni.

La decisione era dunque presa: non si sarebbe realizzato un prodotto finito ma semplicemente una 
scheda di espansione da connettere alla scheda principale dotata di CPU. E visto che la CubieBoard 
ha come nome "le_prime_5_lettere_del_cognome_del_progettista"+"board", venne usato lo stesso 
principio per "battezzare" la PremoBoard.

Nel frattempo montava lo sdegno per lo   scandalo NSA e per l'arroganza con cui degli 
autonominatisi sceriffi del mondo facevano strage della privacy di chiunque: tutte cose note da 
tempo, ma che ora erano ufficialmente dimostrate. Spiare è spiare: non fa alcuna differenza se chi 
spia indossa la mascherina della Banda Bassotti sul volto o una stella di cartone dorato sul petto... 
che si è appuntato da solo. Certo, se chi spia ha l'approvazione della Magistratura allora va bene, ma 
primo deve averla e secondo deve essere la Magistratura del Paese di residenza dello spiato, non di 
un paese a mezzo emisfero di distanza.
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Ormai i cattivi - gli spioni - sono padroni del campo, e lo hanno fatto in modo splendidamente 
subdolo, cioè spingendo le vittime a desiderare di esserlo! Infatti centinaia di milioni di capi di 
bestiame umano sono già stabilmente dentro ai recinti e altre moltitudini premono ai cancelli 
chiedendo con grandi muggiti di entrare lì dove la propria vita digitale sarà rivoltata come un 
calzino, pubblicando tutto il pubblicabile su social network, scattandosi foto che vengono spedite ai 
server del vero padrone del telefono (chi lo ha in tasca ne è il mero possessore: chiara la   differenza 
tra possesso e controllo?), usando servizi di posta elettronica che leggono, scandagliano e 
catalogano ogni parola... evidentemente è troppo difficile leggere il chilometrico contratto realizzato 
appositamente in legalese, molto più facile selezionare "IO ACCETTO" per potersi fiondare a 
postare foto di gattini, guardare video di ubriachi che cadono e far sapere al mondo il colore 
dell'ultimo paio di scarpe comprato, mentre i più estremi pubblicheranno le foto dell'intervento di 
emorroidi che hanno subìto la settimana prima, perché il modo DEVE sapere quanti punti gli ha 
applicato il chirurgo.

Ma "tutto va bene, madama la Marchesa", l'importante è spendere zero per accedere a Facebook e 
Gmail: e chi se ne importa se l'NSA ha un faldone elettronico con dentro più cose su di noi di 
quanto noi stessi si possa ricordare. Invece farsi spiare dalla NSA via Apple è più costoso: per 
possedere (è chiaro per tutti che possesso è ben diverso da controllo?) lo strumento di spionaggio - 
pagandolo profumatamente - bisogna fare la coda al negozio, ma vuoi mettere la scarica di 
adrenalina entrando tra i primi per comprare a rate il nuovo cellulare mentre si canta in coro "tutti 
all'Apple Store", con i commessi che applaudono ritmicamente!? È (cerebralmente) morto, Jim! 
Purtroppo è così: non c'è miglior schiavo di chi desidera esserlo, quindi per lui e gli altri milioni 
nelle stesse condizioni non c'è più nulla da fare, ma molti altri ancora al di qua della "linea di non-
ritorno" possono essere "salvati".

Deve essere però chiaro che il primo passo, come per tutti i tossicodipendenti, consiste nella volontà 
di uscirne, e il primo passo in questo caso è abbandonare gli strumenti schiavizzanti di matrice 
statunitense (Gmail, iPhone, social network) rimpiazzandoli con strumenti omologhi, ma rispettosi 
della privacy: per esempio, se proprio si desidera uno smartphone, un modello dotato di un sistema 
operativo come   Replicant.us è una buona partenza. Per quanto riguarda invece l'informatica più 
convenzionale, occorre   farsi qualche sevizio in casa come mail server, anonimizzatore di 
navigazione e altre cosucce...

Parafrasando liberamente, "la tecnologia toglie (libertà), la tecnologia dà (i mezzi per riprendersi la 
libertà depredata)". In altre parole, l'hardware della futura Cloud-in-a-box stava prendendo forma 
concettualmente, ma materialmente era solo qualche disegno su carta. Sia chiaro, non si stava 
inventando nulla di nuovo: tutte le cose di cui si parla qui possono essere fatte con un vecchio 
"cassone" recuperabile dal sottoscala. Qui l'unica innovazione era unire potenza discreta, consumi 
contenuti, robustezza e silenziosità totale in un unico oggetto dagli ingombri ridotti, il tutto 
valorizzato dall'utilizzo di GNU/Linux come piattaforma software.
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U
na stampa 3D per la verifica degli ingombri

Vennero realizzati vari modelli stampati in 3D per verificare gli ingombri della PremoBoard, 
progettata per adattarsi il più possibile alla CubieBoard, in altre parole i "pieni" di una scheda 
avrebbero dovuto occupare i "vuoti" dell'altra, e viceversa, allo scopo di minimizzare gli ingombri 
totali. Inoltre vennero adottati alcuni accorgimenti per fare in modo che le due schede potessero 
essere assemblate faccia-a-faccia, schiena-a-schiena o fianco-a-fianco, in modo da poterne 
ottimizzare l'uso.
Per quanto riguarda la personalizzazione, è possibile scegliere se avere 2, 1 o nessun modulo 
wireless risparmiando così su costi e consumi, recuperando al contempo una o due porte USB 
interne, che non fa mai male avere a disposizione. Nel caso la si voglia usare come base per proprie 
personalizzazioni, si può avere la PremoBoard addirittura priva dei connettori RJ45 e USB.

Dal punto di vista logico, la PremoBoard è suddivisa in due (ogni metà gestisce una LAN, una 
WIFI e una o più USB), e ogni metà è controllata da una linea USB della CubieBoard, allo scopo di 
massimizzare l'I/O. Nel caso il master disponga di una sola linea di USB (per esempio se si vuole 
usare come scheda principale un Arduino YUN o una Raspberry A) è possibile riconfigurare tramite 
jumper la PremoBoard per essere gestita da una sola linea USB, anche se questo comporterà un calo 
di prestazioni.

La struttura generale era definita, ma tornando all'aspetto pratico, serviva un disegnatore tecnico: la 
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persona che aveva dato inizialmente la propria disponibilità abbandonò improvvisamente 
all'Epifania del 2014 per problemi personali, lasciando il progetto praticamente bloccato: in poche 
settimane si trovò un sostituto che prestò la propria valida opera volontariamente, fornendo anche i 
contatti con una ditta a pochi chilometri di distanza per la realizzazione del primo prototipo. 
Purtroppo la ditta in questione tirò in lungo oltre ogni previsione di ritardo massimo, fornendo i 
primi modelli a maggio inoltrato.

A 
sinistra, la CubieBoard con il primo prototipo della PremoBoard, a destra, le due schede accoppiate 

frontalmente

Venne il momento della verità, cioè la verifica delle capacità di I/O delle porte LAN della 
PremoBoard, le cui prestazioni dipendono dai "muscoli" della CPU. Era stato arbitrariamente 
impostato il confine tra "successo" ed "insuccesso" a 70 Mb/s, ma quando i test dimostrarono che le 
LAN della PremoBoard erano gestite a velocità piena (100Mb/s), fu chiaro che la scelta iniziale 
della CubieBoard si era dimostrata valida. Per la cronaca, la scheda fu testata con successo anche su 
PC con Windows XP, Windows 7 e GNU/Linux: l'hardware veniva riconosciuto al volo da 
GNU/Linux mentre in ambiente Windows partiva la richiesta di accesso ad Internet per il 
reperimento dei driver.

All'entusiasmo iniziale seguirono giornate convulse, perché i due prototipi "morivano" dopo pochi 
minuti d'uso: alcuni diodi si surriscaldavano facendo bloccare la scheda, che riprendeva vita solo 
dopo essersi raffreddata. Alla fine furono identificati i colpevoli in alcuni condensatori al tantalio, la 
cui sostituzione fece sparire i problemi di instabilità. Se la parte di rete cablata era soddisfacente, 
anche la parte wireless doveva essere all'altezza. Prima di tutto era necessario che i chipset fossero 
pienamente supportati dal software, permettendo di essere usati come Access Point. I modulini 8188 
scelti inizialmente avevano degli ingombri minuscoli e rispondevano alle esigenze software, ma una 
volta saldati a bordo e testati, dimostrarono di essere "opachi" cioè avevano una sensibilità infima: 
nello stesso appartamento bastava cambiare stanza e la rete non si vedeva più. Occorreva trovare 
qualcosa di meglio, come il chipset RT5370. Purtroppo i moduli che li ospitavano erano grandi il 
doppio di quelli precedenti, per cui occorreva ridisegnare parzialmente il layout della scheda 
(attività comunque già prevista perché la prima versione presentava errori da correggere).

Il prossimo passo sarebbe stato realizzare la versione finale del circuito stampato, per cui si 
cominciò col produttore a parlare di numeri, cioè quanto sarebbe venuta a costare la produzione: ma 
lo scenario prospettato non era confortante. A quel punto tornò alla ribalta il primo disegnatore, che 
molto gentilmente segnalò dei produttori/assemblatori (sempre italiani, ci teniamo a precisarlo) che 
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prospettarono dei costi vivi molto più abbordabili. Dopo il ridisegno parziale del layout della scheda 
vennero realizzati tre esemplari di pre-produzione, uno dei quali prenotato da Marco Calamari, che - 
ho dimenticato di dirlo - ho avuto modo di incontrare a Bologna nel luglio del 2014: in tale 
occasione gli parlai del mio progetto e Marco vi colse le opportunità di "privacy" implicite, e mi 
avrebbe poi invitato a   presentarlo di persona al   convegno     e-privacy tenutosi lo scorso ottobre a 
Cagliari.

Più il tempo passava e meno pensavo alla PremoBoard come scheda indipendente (anche se 
continua a rimanere tale) e più all'entità "Cloud-in-a-Box" (CiaB), cioè l'unione di PremoBoard e 
CubieBoard per la quale ho provveduto a realizzare una scheda "porta disco" per ottenere un blocco 
compatto composto dalla stratificazione di disco+PremoBoard+CubieBoard, mentre per chi non 
necessita del disco, ho realizzato una custodia in alluminio e plastica per contenere le sole due 
schede elettroniche in un volume estremamente ridotto: 35x68x108mm. Nei tempi morti tra un 
passo e l'altro della produzione, ho anche disegnato il logo facendolo stampare su spillette e qualche 
maglietta.

A 
sinistra, il KIT_H, che permette di realizzare la CiaB "orizzontale", con PremoBoard e CubieBoard 
connesse fianco-a-fianco, alle quali è possibile aggiungere opzionalmente in disco da 3.5'' come si 

vede a destra

Ottenuti finalmente le schede finali, ho assemblato due CiaB (una con disco) e ho cominciato a fare 
dei test.

Parliamo delle prestazioni? Utilizzando la CubieBoard mono core abbiamo che:
- L'accesso sequenziale al disco fisso garantisce 48MB/s;
- Le due USB della PremoBoard, collegate con cavi incrociati a due PC di test, riescono ad erogare 
quasi 19MB/s (contro i 20BM/s teorici);
- le WIFI usate in contemporanea sono entrambe stabilmente oltre i 1500KB/s, mentre una WIFI 
singola raggiunge facilmente i 2300KB/s;
- le porte USB testate con delle "chiavette" di memoria fanno registrare velocità di I/O comprese tra 
i 10 e i 20MB/s a seconda delle prestazioni delle singole chiavette.
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Fino ad ora i freddi numeri, ma ci sono esempi di utilizzo pratico.
Ho installato   hostapd, il server dhcp e   droopy: quest'ultimo è un semplice server web che permette 
di caricare/scaricare file in modo molto facile. Con questa minimale configurazione, la CiaB 
diventa subito un Access Point in grado di ricevere ed erogare flussi di bit sia via etere che via cavo 
di rete, il tutto senza dover installare servizi come samba, nfs o ftp: si accende al CiaB e nel giro di 
pochi secondi si è operativi. Insomma, un modo rapido per condividere file con amici o clienti, 
molto più flessibile del solito disco USB. Andando oltre l'ambito locale ed esponendo la CiaB ad 
Internet (aprendo le dovute porte sul modem ADSL) ho testato con successo applicativi come 
ownCloud: una specie di Dropbox ma realizzato tramite software libero) e Bittorrent (mi piace 
avere sempre le iso di Debian per x86, AMD64, PowerPC, ARM e kFreeBSD a disposizione per 
qualunque evenienza).

Una LAN servirà tramite dhcp la intranet, mentre la terza sarà dedicata a (future) attività di DMZ. 
Una porta wireless verrà configurata come Access Point ridirezionato verso internet, previa però la 
configurazione filtri di parental control per impedire l'accesso a quella parte di internet non 
adeguata per i giovani navigatori, il tutto coadiuvato dall'impostazione di accesso temporizzato in 
determinate fasce orarie. Altre attività in agenda sono l'attivazione di un mirror Debian per avere a 
disposizione i pacchetti .deb alla più alta velocità possibile all'interno della Rete Locale, dopodiché 
seguirà l'installazione di un server squid e l'attivazione di un nodo TOR. Ovviamente per offrire 
servizi in "uscita", il vincolo è la velocità di upload del proprio contratto con il fornitore di 
connettività, ma qui ci si scontra con limiti che non sono imputabili alla CiaB in quanto tale.

Pe
r chi preferisce la compattezza a destra la CiaB tascabile: Per chi desidera piu spazio per i dati a 

sinistra si vede la CiaB "verticale", con PremoBoard e CubieBoard connesse faccia-a-faccia, 
completate da disco da 2.5"

Ora siamo a dicembre 2014, dopo un anno e mezzo e migliaia di Euro spesi: la PremoBoard, con 
pregi e limiti, fa quello per cui era stata pensata, cioè essere una espansione WIFI/LAN/USB se 
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vista da sola, o essere parte di uno "scatolino" orientato all'indipendenza digitale ed alla fruizione 
ragionata di internet. Da qui ad avere successo commerciale, ce ne corre: la   campagna di Indiegogo 
è attiva, si tratta ora di vedere se il messaggio arriverà, e se arriverà, se sarà capito.

I cattivi hanno vinto? Per il momento pare di sì, ma nella giungla c'è ancora qualche irriducibile 
giapponese...

Roberto Premoli
Ideatore di   PremoBoard

fonte: http://punto-informatico.it/4208278/PI/Commenti/vera-storia-un-progetto-hardware.aspx?
utm_source=10887&utm_medium=!{utm_medium}&utm_term=TiSA
%2C+i+dati+che+gli+USA+vorrebbero&utm_content=29122014&utm_campaign=2000461

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

No, il 4 gennaio non resteremo senza gravità per quattro minuti

Per un allineamento straordinario di Giove e Plutone.

[ZEUS News -   www.zeusnews.it - 26-12-2014]

Sta (ri)cominciando a circolare, non solo in lingua italiana, la "notizia" che il 4 di gennaio prossimo 
un allineamento straordinario di Giove e Plutone produrrà quattro minuti di assenza di gravità sulla 
Terra.
Ne parlano siti come   Retenews24.it, con tanto di immagine del tweet ufficiale della NASA e 
citazione dell'astronomo inglese Patrick Moore. 

Solo che il tweet è un falso ben fatto e la storia è una vecchia bufala, tant'è vero che   Patrick Moore, 
celeberrimo nel Regno Unito, è morto nel 2012.
Ma c'è un fondo di verità nella notizia: ovviamente non ci sarà nessuna pausa nella gravità terrestre, 
ma Patrick Moore aveva davvero fatto le dichiarazioni che gli vengono attribuite.
Le aveva fatte per un pesce d'aprile radiofonico nel 1976. Il bello è che all'epoca ci fu gente che 
chiamò Moore dicendogli che aveva percepito l'effetto preannunciato.
I dettagli scientifici della storia sono spiegati dall'astronomo Phil Plait   qui su Slate e quelli bufalini 
sono raccontati da   Snopes.com.
Se per caso vi imbattete in qualcuno che crede a questa notizia, osservate con attenzione che effetto 
fa non sapere nemmeno i rudimenti della scienza e dare per buono tutto quello che viene scritto: fa 
fare la figura del cretino. Buon Natale.

fonte: http://www.zeusnews.it/n.php?c=22308

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

paulpette
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Ero in uno dei miei posti preferiti a bere un tè e a mangiare la crostata e a un certo punto arriva una 

coppia e va a sedersi nel tavolino all’angolo. Lei siede sulla sua sedia in legno e lui scosta la sua 

sedia per sedersi su uno sgabello piccolino e basso e forse scomodo; è talmente accucciato che può 

poggiare la testa sulle ginocchia di lei e lo fa, più volte, e lei gli accarezza i capelli, più volte.

Poi bevono il tè e mangiano i biscottini e nonostante lei abbia qualche ruga e lui abbia metà dei 

capelli grigi continuano a farsi le carezze e lei gli mette una mano sulla guancia e quindi lui gira la 

testa e le bacia tutte le dita, pianissimo, ci mette circa una vita. Poi si baciano tantissimo e si 

baciano anche quando ridono e quindi si baciano con i denti e questo li fa ridere ancora di più.

Che strano vedere le persone con i capelli bianchi che si baciano al bar.

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

stripeoutha rebloggatosono-solo-quella-che-sono

“Perchè chi nasce davanti al mare 
conosce l’emozione della lontananza…”
—

 

Benedetta Cibrario, Lo Scurnuso (via sono-solo-quella-che-

sono)

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

masuokaha rebloggatohollywoodparty

consquisiteparoleFonte:

“Dirò ciò che Truffaut disse dopo la morte di Jean Renoir: 
mi mancherà tutta la vita.”

—

 

Jean-Pierre Léaud sulla morte di François Truffaut 

(viaconsquisiteparole)

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

Il Sole sulla Terra

La storia della fusione nucleare/1: una notizia falsa, l’energia del Sole e il giovane Universo
Giovanni Zagni
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Questo articolo è il primo di una serie che ricostruisce la storia della fusione nucleare, dalle  
origini negli anni della Seconda guerra mondiale ai grandi esperimenti internazionali tuttora in  

corso, come ITER. Da decenni proseguono le ricerche per arrivare al controllo di una fonte di  
energia molto più sicura e sostenibile rispetto alle centrali nucleari oggi in uso: è una storia che ha  
i suoi protagonisti, i suoi momenti di gloria e le sue sconfitte. Manca finora un risultato allʼaltezza  

delle sue straordinarie promesse – e per questo rimane poco conosciuta.
1. «Il problema dellʼenergia sarà risolto per sempre»
Il  24 gennaio 1958, un venerdì,  lʼedizione pomeridiana della  Stampa uscì con un titolo a nove 
colonne:  «Imbrigliata  in  laboratorio  lʼenergia  “H”».  E  sopra:  «Sensazionale  annuncio  degli 
scienziati  inglesi  ed  americani».  Lʼarticolo  spiegava  che,  dopo  essere  riusciti  a  «dominare 
brevemente la tremenda forza che si sprigiona dalla fusione dellʼidrogeno», ci si poteva aspettare 
«una centrale azionata da questa energia». «Lʼacqua dellʼoceano – diceva – rappresenterà una fonte 
di  energia  inesauribile».  Cʼera  anche  una  cauta  previsione  temporale:  ci  sarebbero  voluti  altri 
quindici o ventʼanni almeno.
Lʼ«energia H» di cui parlavano i giornali era la possibilità di portare sulla Terra, controllare e usare 
per la produzione di energia, il procedimento che faceva da motore alle stelle. Lo stesso che si era  
rivelato, in tutta la sua incontrollata potenza, nellʼesplosione della prima bomba termonucleare – o 
“H”, perché il  combustibile nucleare era formato da idrogeno – il  primo marzo 1954, meno di 
quattro anni prima. La mostruosa esplosione del test Castle Bravo aveva fatto quasi scomparire tre 
isole nellʼatollo di Bikini, nel Pacifico.

 
Gli  altri  quotidiani italiani dettero alla novità uno spazio simile,  mentre la stampa britannica si 
lasciò andare al patriottismo. Sopra i ritratti in prima pagina degli scienziati che avevano partecipato 
allʼesperimento, i titoli erano del tenore di quello del News Chronicle: «Britain Unveils Her Sun», la 
Gran Bretagna svela il suo sole. Qualche mese dopo, quando lʼannuncio si rivelò falso, i giornali 
non diedero neppure lontanamente lo stesso spazio alla smentita.
Dʼaltra parte, negli anni dellʼottimismo scientifico del secondo dopoguerra tutto sembrava possibile. 
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La prima conferenza dellʼOnu sugli usi pacifici dell’energia nucleare si tenne nellʼagosto 1955 a 
Ginevra e il discorso inaugurale fu affidato allo scienziato indiano Homi Bhabha, che presiedette i 
dodici giorni di lavori.  Bhabha, allora quarantacinquenne, veniva da una famiglia di industriali, 
aveva  studiato  a  Cambridge  ed  era  amico  stretto  del  primo  ministro  indiano  Nehru.  Con  lui 
condivideva  una fiducia  incrollabile  nelle  capacità  modernizzatrici  della  scienza.  Bhabha era   il 
padre  dellʼambizioso  progetto  nucleare  indiano:  vedeva  lʼenergia  dellʼatomo  come  uno  degli 
strumenti  fondamentali  per  sollevare  il  popolo  del  suo  paese  dalle  tenebre  del  sottosviluppo e 
portarlo nella nuova era della tecnica.
Lʼ8  agosto  1955,  al  Palais  des  Nations  di  Ginevra,  davanti  a  una  platea  formata  da 
millequattrocento delegati da 73 paesi del mondo, da altrettanti osservatori e da oltre novecento 
giornalisti, Bhabha pronunciò unʼottimistica previsione:
«Si sa che l’energia atomica può essere ottenuta dai processi di fusione nella bomba H. Non c’è 
alcuna conoscenza scientifica di base in nostro possesso oggi che ci dica che è impossibile per noi 
ottenere questa energia dal processo di fusione in un modo controllato.  I problemi tecnici  sono 
formidabili, ma bisogna ricordare che non sono neppure quindici anni da quando l’energia atomica 
fu rilasciata in una pila atomica per la prima volta da Fermi. Azzardo la previsione che si troverà un 
metodo  per  liberare  l’energia  della  fusione  in  un  modo  controllato  entro  i  prossimi  vent’anni. 
Quando succederà il problema dell’energia del mondo sarà veramente risolto per sempre, perché il 
combustibile sarà così abbondante come l’idrogeno pesante negli oceani».
La scala temporale immaginata da Bhabha era simile a quella che aveva portato dalle prime bombe 
atomiche ai reattori a fissione, che proprio in quei mesi cominciavano a fornire energia: il primo 
reattore commerciale ad essere collegato alla rete elettrica, Calder Hall, entrò in funzione nel Regno 
Unito un anno dopo il discorso di Bhabha, nel 1956.
Ma la fusione nucleare, il processo fisico che accende le stelle, si sarebbe rivelato molto più difficile 
da imbrigliare. Sessantʼanni dopo quel discorso a Ginevra, la ricerca sulla fusione non si è arrestata 
e ha fatto grandi passi avanti. Esperimenti tra i più costosi della storia della ricerca scientifica sono 
in corso e sembrano promettenti; gli annunci dei primi giorni del 1958, tuttavia, sono un monito alla 
cautela. Altre volte, nel corso della ricerca sulla fusione, la soluzione è sembrata a un passo, ma 
nuove e imprevedibili complicazioni lʼhanno spinta ancora un poco oltre lʼorizzonte. Si parla ancora 
di  quindici  o venti  anni di  attesa,  e una delle battute  che è  nata  col tempo dice: «la  fusione è 
lʼenergia del futuro – e sempre lo sarà».
2. Che cosa brucia nel Sole?
Uno  dei  principi  fondamentali  della  fisica  dice  che,  in  un  sistema  chiuso,  lʼenergia  si  può 
trasformare e convertire in diverse forme, ma la sua quantità totale rimane invariata. Intorno alla 
metà dellʼOttocento, gli scienziati si posero una domanda: se così stavano le cose, da dove veniva 
lʼenergia  del  Sole? La sua creazione di  calore doveva poter  essere espressa nei  termini  di  una 
sorgente equivalente.
Stimare la quantità di energia che doveva essere prodotta dal Sole è un processo relativamente 
semplice:  basta  registrare  quanta energia  arriva su una porzione  della  superficie  terrestre  e  poi 
immaginarsi una sfera che riceva quellʼenergia in modo uniforme e che abbia un raggio pari alla 
distanza tra il Sole e la Terra. Gli scienziati si accorsero presto che era una quantità enorme e che 
tutti i combustibili chimici finora noti non sembravano candidati credibili. Una sfera di carbone 
grande come il Sole, ad esempio, sarebbe bruciata interamente in poche migliaia di anni.
Ma la Terra poteva essere vecchia solo qualche migliaio di anni? Incidentalmente, una datazione di 
poche migliaia di anni era quella che veniva comunemente estratta dalla Bibbia, il che rendeva la 
questione ancora più delicata. In quegli stessi anni, scienziati del calibro di Lord Kelvin e di Charles 
Darwin  si  impegnarono  a  lungo  in  un  dibattito  straordinariamente  affascinante  su  quanti  anni 
dovesse  avere  il  nostro  pianeta,  e  pur  nella  grande  diversità  di  posizioni  la  risposta  era  quasi 
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unanime: no, la Terra doveva avere almeno diversi milioni di anni.
La datazione della Terra e la fonte dellʼenergia del Sole rimasero discusse fino alla fine del secolo, 
quando la scoperta della radioattività cambiò le carte in tavola nel mondo della scienza. Cominciò 
lʼepoca  di  scoperte  più  esaltante  della  modernità,  unʼepoca  di  rivoluzioni  e  di  premonizioni 
profetiche.
In breve tempo si  comprese che lʼatomo non era più immutabile  e indivisibile,  come era stato 
concepito per migliaia di anni; e i suoi mutamenti potevano forse spiegare che cosa avvenisse nelle 
stelle. Il grande astrofisico Arthur Eddington espresse così questa intuizione, nel 1920: «Le stelle 
fanno  ricorso  a  grandi  riserve  di  energia  con mezzi  a  noi  sconosciuti.  Queste  riserve  possono 
difficilmente essere altro rispetto all’energia subatomica che, si sa, esiste abbondantemente in tutta 
la materia; noi qualche volta sognamo che l’uomo potrà un giorno imparare a rilasciarla e a usarla 
per il suo servizio.»
Di lì a pochi anni, gli scienziati arrivarono alla conclusione che all’interno del Sole avvenisse un 
nuovo tipo di processo, con il comune idrogeno come combustibile. Nel 1937, il fisico Hans Bethe, 
fuggito dalla Germania nazista e trasferitosi pochi anni prima alla Cornell, pubblicò una serie di 
studi fondamentali sul processo che avveniva nelle stelle, grazie ai quali vinse il Nobel per la fisica 
trent’anni più tardi.
Quando, dopo la Seconda guerra mondiale, il processo venne preso seriamente in considerazione 
come fonte di energia,  la reazione nucleare venne chiamata “fusione”,  per creare unʼalternativa 
facilmente memorizzabile alla “fissione” – il processo alla base delle prime bombe atomiche e dei 
reattori nucleari oggi in funzione – e perché il nome più corretto, “reazione termonucleare”, era già 
associato dalla gente comune alla bomba allʼidrogeno. Il modo più semplice per spiegare che cosa 
sia e come funzioni la fusione nucleare è una breve storia dellʼuniverso.
3. Lʼenergia delle stelle
Nella fusione nucleare, due nuclei atomici si uniscono per formarne uno più pesante. La difficoltà 
sta nel fatto che i nuclei hanno tutti una carica elettrica positiva, e dunque si respingono tra loro non 
diversamente da come fanno i poli di due calamite che hanno lo stesso segno. Perché venga vinta 
quella naturale repulsione, bisogna che si verifichino condizioni particolari: ci vuole, ad esempio, 
moltissimo calore. Nel nucleo del Sole, dove la temperatura raggiunge i milioni di gradi, i nuclei si 
scontrano  con  unʼenergia  sufficiente  a  vincere  la  repulsione  della  carica  positiva.  Riescono ad 
avvicinarsi abbastanza perché una nuova forza entri in gioco: la stessa forza che tiene legati nei 
nuclei  i  protoni  e  i  neutroni,  le  due componenti  fondamentali  del  nucleo.  La cosiddetta  “forza 
nucleare forte” ha un raggio dʼazione cortissimo e, perché possa unire due protoni, questi devono 
avvicinarsi a una distanza subatomica.
Nelle prime fasi della vita dellʼuniverso, la materia era presente per circa il 75% sotto forma di  
idrogeno – lʼatomo più semplice – formato da un protone e da un elettrone di carica opposta che, 
nella  raffigurazione  nota  a  tutti,  gli  ruota  intorno  in  orbite  circolari  (il  restante  25% era  elio, 
tralasciando la materia oscura). Lentamente, gli atomi di idrogeno si addensarono in alcune regioni 
dello spazio, luoghi di formazione di stelle e galassie, per effetto dellʼattrazione gravitazionale.
Le masse di idrogeno crebbero e, nel loro centro, la pressione interna innalzò la temperatura. Una 
temperatura più alta significa che gli atomi si muovono a maggior velocità e, inevitabilmente, si 
scontrano tra loro: fino a quando la temperatura diventa così alta che gli  urti  strappano via gli 
elettroni  esterni.  Negli  ammassi  di  idrogeno  primordiali  si  crearono  quindi  concentrazioni 
caldissime di nuclei dotati di una carica elettrica e di elettroni, quello che i fisici chiamano plasma.
A questo punto entra in gioco la fusione nucleare: quando la massa di idrogeno è sufficientemente 
grande, circa 28 mila volte la massa della Terra, la temperatura al centro è intorno ai dieci milioni di 
gradi. In queste condizioni, non solo gli urti strappano gli elettroni dai nuclei di idrogeno, ma i 
nuclei stessi si avvicinano così tanto da fondersi insieme. Lʼunione di due protoni non è granché 

691



Post/teca

stabile, tuttavia, e nella grande maggioranza dei casi le particelle si separano subito.
Può succedere però che uno dei due protoni, dopo lʼurto, si trasformi in un neutrone. Il nucleo così 
formato è molto più stabile, formato comʼè da un protone e da un neutrone di nuova formazione, e 
prende il nome di deuterone. Ci siamo quasi: a questo punto della storia del nostro ammasso di 
idrogeno  –  che  possiamo cominciare  a  chiamare  “stella”  –  nel  nostro  plasma incandescente  si 
aggirano i  nuclei  di  idrogeno “semplici”  –  singoli  protoni  carichi  positivamente – e  deuteroni, 
anchʼessi carichi positivamente. Nuove reazioni cominciano ad accadere: quella che ci interessa qui 
è lo scontro di un deuterone con un protone. Nelle giuste condizioni, i due bersagli si fondono tra 
loro e formano un nucleo di una nuova sostanza, lʼelio-3 (due protoni e un neutrone). Questo nucleo 
è un poco più leggero della somma dei suoi due componenti: il peso che manca è stato liberato sotto 
forma di energia.
Nel centro della nostra stella comincia una catena di fusioni che crea atomi via via più pesanti. Due 
nuclei di elio-3 si uniscono e creano elio-4, altri scontri creano litio e berillio. Man mano che si 
avvicina la fine della vita di una stella, le reazioni di fusione creano gli altri elementi della tavola 
periodica, che possono essere scagliati nello spazio circostante se la morte della stella coincide con 
le catastrofiche esplosioni conosciute come supernove. Lʼidrogeno è ancora lʼelemento più comune 
dellʼuniverso; ad esclusione dellʼelio, tutti gli altri, compresi quelli che formano il pianeta Terra e i 
corpi degli uomini, sono il prodotto della fusione nucleare in una qualche stella lontana, spentasi da 
molto tempo.
Tutto questo sapevano i fisici alla metà degli anni Cinquanta, quando si riunirono a Ginevra per 
discutere degli utilizzi pacifici dellʼenergia nucleare – quelli bellici erano ben noti da esattamente 
dieci anni – e ascoltarono Homi Bhabha fare la sua previsione ardita. Il problema a cui dovevano 
cercare una risposta era estremamente semplice: come ricreare,  sulla Terra,  le condizioni che si 
verificano al centro del Sole.
Nel seguito della conferenza del 1955 non si parlò quasi di fusione, ma alcuni di loro erano già al  
lavoro da anni, costruendo macchinari e progettando esperimenti. Prima della guerra, nel lontano 
1939, un giovane studente dellʼuniversità di Melbourne di nome Peter Thonemann aveva pensato a 
un progetto di base per un reattore a fusione. Nei tumultuosi giorni di gennaio del 1958, Thonemann 
finì sulle prime pagine dei giornali inglesi,  con descrizioni come questa: «Alto, scuro e con gli  
occhiali, Thonemann ha dedicato tutta la sua carriera allʼutilizzo della più grande riserva di energia 
della natura». Sopra la sua foto, sul Daily Mail, cʼera il titolo: «The Mighty ZETA». Che cosʼera 
Zeta? (1- continua)

fonte: http://www.linkiesta.it/storia-fusione-nucleare-prima-parte

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

28/12/2014

Prima il nome e poi il cognome: è giusto firmare così?

Il cognome è una specificazione del nome, quindi va messo dopo. Tranne negli indici e negli 
elenchi
Tratto da   Accademia della Crusca

A scuola, per interrogarvi, vi chiamavano Rossi Giuseppe. Stessa cosa facevano i prof all’università 
quando facevano l’appello degli esami. E perché allora firmiamo prima con il nome e poi con il 
cognome. L’Accademia della Crusca risolve anche questo dubbio.
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È più corretto firmare nome+cognome o cognome+nome?

La Crusca risponde Come si può verificare in un qualsiasi manuale di "galateo linguistico", quale 
per esempio Il Salvaitaliano di Valeria Della Valle e Giuseppe Patota, quando si firma un 
documento bisogna mettere prima il nome e poi il cognome (es.Mario Rossi). In presenza di un 
secondo nome, questo va ovviamente inserito tra il nome e il cognome (Mario Giuseppe Rossi). 
L'ordine inverso non va mai usato nelle firme; può essere necessario impiegarlo quando il nome 
vada inserito in un elenco alfabetico, come per esempio nell'elenco telefonico: Rossi Mario, e in 
presenza di secondo nome, Rossi Mario Giuseppe. In altri tipi di elencazioni alfabetiche, come per 
esempio una bibliografia, si può scegliere di inserire, tra il cognome e il nome, una virgola: Rossi, 
Mario Giuseppe.
Vivaci interventi sull'argomento furono pubblicati sulla rivista Lingua Nostra tra il 1940 e il 1954. 
In particolare, Giuseppe Fragale scrive, indignato: "[...] alcuni impiegati di limitata cultura [!] 
pretendono che la firma si apponga senz'altro col cognome innanzi, come se si trattasse di regola 
assoluta o di legge di stato". E citando un episodio accadutogli con un impiegato all'Ufficio di Stato 
Civile continua: "Gli feci notare che la tesi da lui sostenuta [cioè che si dovesse firmare con il 
cognome prima del nome, n.d.r.], oltre a non essere legge di Stato era in stridente contrasto con 
un'antichissima e bella tradizione puramente italiana".
Pochi mesi dopo, Nereo Sacchiero aggiunge: "Eccettuato il caso di elenchi o indici che per 
comodità di ricerca richiedono lo stretto ordine alfabetico non c'è nessuna ragione di discostarsi 
dalla tradizione che consiglia di mettere innanzi il nome (prenome, infatti) al cognome". In più, 
Sacchiero fa riferimento anche al nuovo Codice civile (Libro primo, articoli 6 e 91) e la legge 
sull'Ordinamento dello Stato civile (articoli 42,45, 55, 73, 75, 77, 96, 126, 140, 181) che "[quando] 
stabiliscono disposizioni concernenti le notizie personali, essi specificano con cura prima il nome e 
poi il cognome".
Dunque, l'uso di firmare nome+cognome non è solo una questione di correttezza linguistica, ma è 
suffragato anche da precise disposizioni legali. Ancora sullo stesso periodico si possono poi citare 
due interventi di Bruno Migliorini, sempre a favore dello sradicamento dell'usanza di firmare 
premettendo il cognome. Il primo è del 1941: "Ma si arriverà a ristabilire nei suoi diritti la sequenza 
tradizionale nome + cognome solo quando l'amministrazione, la scuola, l'esercito cesseranno di 
diffondere la sequenza opposta cognome + nome". Quattordici anni più tardi, Migliorini riferisce di 
una disavventura "burocratica" capitata a un lettore in virtù della sua "ostinazione" di firmare 
nome+cognome. L'uso della pubblica amministrazione, evidentemente, continuava a propendere per 
la firma con il cognome innanzi.
Per gli italiani, a parte gli indici e il registro scolastico, è naturale scrivere prima il nome. Ma in altri 
Stati non è così
C'è una ragione storica all'ordine nome+cognome: come scrive anche Giovanni Nencioni nel 1995, 
il cognome nasce come specificazione aggiunta al nome proprio della persona, segnalando in molti 
casi una sua particolare caratteristica: l'essere figlio di (per esempio, Dante Alighieri stava per 
Dante figlio di Alighiero), oppure l'esercitare una certa professione (es. Fabbri), avere una 
particolare caratteristica fisica (es. Piccinini) o il luogo di provenienza (es. Andrea dal Castagno). 
E, come solitamente la specificazione si pospone al sostantivo a cui si riferisce (es. il fiore giallo), 
così il cognome va, naturalmente, dopo il nome. Anche Nencioni critica l'uso burocratico, passato 
addirittura all'orale, di anteporre il cognome perfino nel presentarsi, pur riconoscendo la possibilità 
di usare tale ordine negli elenchi alfabetici. Alfonso Leone, nel 1976, dava alcune possibili 
motivazioni all'usanza di firmarsi anteponendo il cognome, facendone risalire l'uso alla scuola, dove 
il nome viene, per usare le sue parole, lasciato in ombra, a favore dell'uso generalizzato del 
cognome, tanto che alla fine "[...] persino tra loro, i ragazzi finiscono con chiamarsi per cognome 
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[...]". Secondo Leone, il diverso modo di firmarsi (e presentarsi) rispecchia un diverso modo di 
percepirsi all'interno della società: "È ovvio che la sequenza « cognome + nome », essendo propria 
di elenchi o schedari e di scritture burocratiche, veda l'individuo non a sé stante, ma indrappellato 
con altri suoi simili, parte cioè di un raggruppamento anche solo immaginario, di una comunità di 
membri, la cui distinzione è affidata al casato più che ai meriti o ai demeriti di ciascuno". E poco 
più avanti: "Quello comunque che è importante rilevare è che la sequenza « nome + cognome » non 
considera l'individuo come legato a molti altri da identità di scopi o d'interessi, ma lo svincola da 
qualsiasi concetto di raggruppamento, considerandolo nella sua inconfondibile personalità".
Questo excursus si riferisce esclusivamente all'uso italiano. In altri paesi, i costumi possono essere 
diversi. In Islanda, per esempio, ancora adesso non esistono cognomi ma solo patronimici (o 
matronimici). In base al patronimico o matronimico si differenziano quindi i figli maschi (i 
cognomi dei quali finiscono tutti in -son 'figlio') dalle figlie femmine (i cui cognomi invece 
finiscono in -dottir, 'figlia'): una delle islandesi più conosciute nel mondo, la cantante Björk, di 
"cognome" fa Gudmundsdottir, ovvero 'figlia di Gudmund'. Il dato che può stupire è che gli 
islandesi antepongono il nome anche negli elenchi; per esempio, nell'elenco telefonico le persone 
sono elencate in base al nome, non al patronimico (o matronimico). Questo dimostra che, in fondo, 
anche l'ordinamento alfabetico in base al cognome non è imprescindibile.
Se per l'italiano, quindi, è naturale l'ordine nome-cognome (a parte le elencate eccezioni), non per 
tutti i paesi è così: in ungherese, come pure in giapponese, per citare due casi, il cognome viene 
sempre anteposto al nome, sia nelle firme che in tutti gli altri contesti: il grande poeta magiaro 
Sándor Petöfi e la famosa scrittrice contemporanea giapponese Banana Yoshimoto nelle loro patrie 
vengono correntemente chiamati Petöfi Sándor e Yoshimoto Banana.
Per approfondimenti :

● Della Valle, V., Patota, G., 2000, Il Salvaitaliano, Milano, Sperling & Kupfer.
● Fragale, G., 1940, "Prima il nome o il cognome?", in Migliorini, B., Devoto, G. (a cura di), 

Lingua nostra, vol. 2 n° 4, p. 96, Sansoni, Firenze
● Leone, A., 1976, "La sequenza cognome + nome", in Pisani, V, Mastrelli, C.A. (a cura di), 

Archivio Glottologico Italiano, vol. LXI, ppp. 257-263, Casa Editrice Felice Le Monnier, 
Firenze.

● Migliorini, B., 1941, "Nome e cognome", in Migliorini, B., Devoto, G. (a cura di), Lingua 
nostra, vol. 3 n° 2, p. 47, Sansoni, Firenze.

● Migliorini, B., 1954, "Nome e cognome" (continua dal precedente), in Migliorini, B., 
Devoto, G. (a cura di), Lingua nostra, vol. 15 n° 2, p. 27, Sansoni, Firenze.

● Nencioni, G., 1995, [Sulla sequenza cognome-nome] Risposta al dott. Paolo Sandri, in La 
Crusca per Voi, vol. 10 p. 14, Accademia della Crusca, Firenze.

● Sacchiero, N., 1940, "Prima il nome o il cognome?", in Migliorini, B., Devoto, G. (a cura 
di), Lingua nostra, vol. 2 n° 5, p. 120, Sansoni, Firenze.

A cura di Vera Gheno
Redazione Consulenza Linguistica
Accademia della Crusca 

fonte: http://www.linkiesta.it/ordine-nome-cognome

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

Flat tax: e continuano a rubare ai poveri per dare ai ricchi
VENERDÌ 26 DICEMBRE 2014 20:55

694

http://www.senzasoste.it/nazionale/flat-tax-e-continuano-a-rubare-ai-poveri-per-dare-ai-ricchi
http://www.linkiesta.it/ordine-nome-cognome


Post/teca

Nell'articolo di Nique la Police sulla crisi fiscale di Livorno c’è 

un interessante accenno alla flat tax. In questi giorni in molte trasmissioni, alla radio e alla TV, si è cominciato a promuovere più o  

meno sottilmente questo meccanismo, che consiste, lo ricordiamo, nell’introduzione di un’aliquota unica per l’imposta sul reddito.

Per il momento non è ancora un diluvio mediatico, che probabilmente ci sarà in futuro, ma una pioggerellina fitta fitta con la quale si  

cerca di rendere familiare questo termine al grande pubblico e associarlo, in maniera anche un po’ puerile, a dei concetti positivi,  

come una presunta “semplificazione” delle procedure o la riduzione dell’evasione fiscale. Certo, se si mettesse un'aliquota unica all'1  

per mille è chiaro che la gente non si darebbe nemmeno la pena di evadere... Oppure si potrebbero togliere le tasse del tutto, così  

eliminiamo definitivamente l'evasione.

Alla radio è stato possibile ascoltare una trasmissione sul "miracolo albanese" dove si  sosteneva che uno dei pilastri  di  questo 

presunto miracolo (per le mafie forse), oltre all’estrema semplificazione burocratica per cui sarebbe possibile aprire un’impresa in un 

solo giorno, è proprio la flat tax. 

In Europa, la flat tax è stata introdotta nei Paesi dell’ex blocco dell’est, mentre nell’Europa Occidentale attualmente è presente solo in  

Grecia. In poche parole, la troviamo laddove il neoliberismo selvaggio ha fatto terra bruciata ed è stata eliminata qualsiasi parvenza  

di Stato sociale.

Nel  nostro  ordinamento  la  tassazione  progressiva  è  considerata  talmente  fondamentale  da  essere  prevista  addirittura  nella 

costituzione (art.  53: "Tutti  sono tenuti  a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.  Il  sistema  

tributario è informato a criteri di progressività"). Perché progressività? Per una ragione molto semplice, cioè che le classi meno  

abbienti spendono la maggior parte del loro reddito per soddisfare i loro bisogni fondamentali, quindi qualsiasi quota di reddito gli  

venga tolta questa viene sottratta ai bisogni fondamentali.  Mentre se si toglie anche il 50% ai ricchi, questo 50% viene tolto a  

consumi voluttuari o ad investimenti (per lo più nel settore finanziario). Quindi un'aliquota unica è il solito meccanismo alla Robin  

Hood alla rovescia: si toglie ai poveri per dare ai ricchi.

Non a caso la flat tax è stata inventata nel 1956 dal guru del neoliberismo Milton Friedman (nella foto con Pinochet, uno dei suoi  

seguaci più illustri), che considerava qualsiasi forma di intervento statale in economia, come i sussidi per i disoccupati, il controllo  

dei prezzi o una politica fiscale redistributiva, come un crimine contro quel meccanismo perfetto che sarebbe “la mano invisibile del 

mercato”.

La flat tax rappresenta la definitiva rinuncia ad utilizzare la politica fiscale come strumento di redistribuzione del reddito verso il  
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basso, e basta leggere Wikipedia per comprovare che “va ad esclusivo vantaggio di quella parte di popolazione che eccede le aliquote  

massime di reddito. Di fatto, oltre il 90% della popolazione pagherebbe le stesse tasse che paga con un sistema progressivo, e chi ha  

un reddito basso o medio basso, pagherebbe più tasse di quanto non ne pagherebbe con un sistema progressivo”. È altrettanto chiaro 

che per lo Stato le entrate fiscali si ridurrebbero in modo sensibile, venendo a mancare buona parte del prelievo sui patrimoni più  

cospicui. Di conseguenza ci sarebbe poi anche la necessitò di ridurre altrettanto sensibilmente la spesa pubblica. 

La tassazione progressiva fa parte di una concezione solidaristica della società per cui la proprietà privata non è di per sé un diritto 

divino acquisito dai ricchi ma viene tutelata nella misura in cui è motore di sviluppo dell'intera società. In altre parole, io Stato ti  

permetto di arricchirti ma in cambio parte del tuo reddito dev'essere utilizzato per fini di utilità sociale. Una concezione che non è  

solo frutto del famoso patto tra partiti e tra classi che sottintende alla Costituzione italiana, ma che ritroviamo anche nei Paesi nord-

europei dove prevale una visione calvinista (ecco perché in quei Paesi da sempre il sistema fiscale è particolarmente improntato alla  

progressività).

Ma quali forze politiche in Italia promuovono la flat tax? Oltre a Berlusconi, che ne ha sempre parlato ma non l’ha mai applicata,  

forse per evitare che la riduzione delle entrate fiscali aggravasse il problema del debito pubblico, oggi in prima linea in questa  

battaglia c’è Matteo Salvini,  quello che difende le classi  popolari  italiane contro la sinistra imborghesita e quei cattivoni  degli  

immigrati.

La flat tax quindi è palesemente un'arma letale contro le classi meno abbienti, ma è prevedibile che la parte peggiore del popolino  

italiota, che ha nel suo DNA una concezione individualistica alla “io speriamo che me la cavo” e un'avversione antropologica per 

tutto ciò che è pubblico, possa sostenere questa proposta. E chissenefrega se poi per fare una TAC ci sono tempi d'attesa di tre anni.  

Una bella assicurazione privata e via.      

La soluzione semmai sarebbe una riforma fiscale che imponesse di pagare le tasse anche a chi non è dipendente o pensionato, riforma  

senza la quale il sistema italiano, dove i ceti a reddito fisso si fanno carico dell'intero gettito fiscale dello Stato, sarà sempre uno dei  

più iniqui al mondo, ed è incredibile che tra discorsi a vanvera sull'euro e proposte (anche del sindacato) di agevolazioni alle imprese  

per  "creare  posti  di  lavoro"  immaginari  nessuno si  faccia  portatore  di  quella  che  sarebbe l'unica  proposta  seria  per  ridurre  le  

disuguaglianze sociali. 

Per Senzasoste Nello Gradirà, 26.12.2014

fonte: http://www.senzasoste.it/nazionale/flat-tax-e-continuano-a-rubare-ai-poveri-per-dare-ai-ricchi

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

yesiamdrowning

la Top 5 del lunedì mattina.

Dicembre, dicembre. La fine del mese di dicembre credo sia una delle più inutili perdite di tempo 

mai partorite da tutto il genere umano. Il gelo stringe l’intera penisola con temperature siberiane, la 
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condensa ingrigisce la visuale, i paesaggi imbiancati e privi di contorni fanno zompettare soltanto i 

cultori di frizzantino black metal. In mezzo a siffatto tiro della natura, ci vengono concesse le 

seconde vacanze più lunghe dell’anno. Peccato solo che, ad avere un minimo di buon senso, nessun 

essere umano metterebbe il naso fuori casa finché gli occhi non potranno di nuovo godere di tutti i 

colori della natura e la luce del sole non sembrerà più quella di un vecchio film di Friedrich 

Murnau. Le miti temperature date dai termosifoni o dai caminetti non mettono fine all’infinita noia 

che si prova, tra una tombolata e una mangiata, nei quattordici giorni di riposo scolastico e 

lavorativo. Allora si fa di tutto. Rivedere intere stagioni di vecchi telefilm, completare per 

l’ennesima volta in venticinque anni Super Mario Bros 3 e leggere, leggere, leggere avidamente di 

tutto. Quindi, per salvarci dall’estatica esperienza del bianco Natale, ci si ritrova a un passso dal 

divenire dei killer seriali. I sintomi ci sono tutti: ore di veglia e di sonno invertiti, stati di agitazione 

ed euforia alternati a momenti di incurabile sconforto, attenzione maniacale verso qualsiasi 

dettaglio di infimo conto. Ecco perché, questa mattina, voglio condividere con voi l’esito del mio 

compulsivo ricadere a noia nella lettura di un numero imprecisato di recensioni. All’interno di 

questo scintillantee mondo fatto di regole opinabili e assiomi inspiegabili, mi è parso di percepire 

qualcosa. Dei tratti comuni che ho deciso raggruppare in un’unica epica Top 5 dei modi più 

frequenti per scrivere male una recensione. 

1) Tutto il morto minuto per minuto - Prende il titolo da una celebre canzone degli Squallor (se 

non la conoscete, rimediate all’istante). Comprende tutte quelle recensioni che di un disco, di un 

libro o di un film raccontano ogni singolo dettaglio analizzabile. Oltre ad annidare il rischio Spoiler 

a ogni capoverso, ottiene l’effetto opposto da quello che ogni recensione dovrebbe voler ottenere. 

Invece di incuriosire, sazia. E saziando finisce per ledere al dato prodotto artistico ancora di più di 

una banalissima stroncatura, che invece spesso favorisce un vivace interesse intorno all’opera - 

persino quando è indegna. Mi è capitato di leggere di tutto: dalle odiose recensioni “traccia-per-

traccia” (e dopo la prima canzone, rullo di tamburi, la seconda canzone e dopo la seconda, squillino 

le trombe, la terza canzone!) ai “non per rovinarvi il finale" posti come inciso e dichiarati 

apertamente, con una noncuranza a dir poco disarmante. Nel mondo della critica il buon gusto e la 

disciplina, insieme alla ricerca della "notizia" al di sotto di tutto ciò che può essere visibile ad 

occhio nudo, dovrebbero essere alla base di un qualsiasi scritto. Trovarmi davanti un "a circa 25 

minuti dall’inizio" per un film che ne dura 138 mi fa semplicemente tremare, soprattutto se appare 

dopo circa 25 righe. 

2) Du iu spic inglish - Gli anglofoni sono veramente una razza infima. Degli stronzi di prima 

categoria che fanno sembrare qualsiasi arrogante coattello la persona che vorresti t’accompagnasse 

fino agli ultimi giorni della tua vita. Il Dizionario della Lingua Italiana Treccani contiene oltre 427 

mila parole, ma quando si deve mettere nero su bianco il gusto estetico di un rapper a caso 
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difficilmente non leggeremo tre parole: “swag”, “cool” e “stjil”. Che cosa vogliano dire, vogliano 

dire davvero, non è mai stato chiarito del tutto, ma evidentemente hanno quel certo non so che 

impossibile da rintracciare sui nostri cari vocabolari. Stesso discorso per “flow” o “groove”, con la 

scusante onomatopeutica come perlomeno. Il problema però è un altro. Finché si parla infatti di 

“headliner” (invece di “gruppo principale”) o di “title-track” invece di “traccia che da il titolo al 

disco” (effettivamente troppo lungo quando hai 8OO caratteri a disposizione e stai già recensendo i 

Clap Your Hands and Say Yeah), finché si parla in termini di “break” o “swing” ci può anche stare, 

ma se il nuovo disco dei Franz Ferdinand è un “backlash” o il nuovo film di Jim Jarmusch è solo 

per “bonkers” allora parliamone. “Indie” mi sta bene, “hipster” te lo concendo, ma un pezzo di 

Gerard Way non me lo puoi spacciare per “heart-crushing” - soprattutto se lo stai scrivendo a 

Pinerolo. Non posso leggerti a intuito o con il traduttore. L’inno lo sostituisci con “anthem” e la 

traccia con “track” ma se pure un libro di Rita Salaminchia ha un “mood queer” per palati “gay-

friendly” orientati al “softcore” come un certo “professional” di una volta, beh, devi morire male.

3) L’Accademia della Crusca - Son le recensioni di quelli che credono che la loro bravura nello 

scrivere si misuri solo in base alle parole che decidono di usare. Allora, come nulla fosse, 

trasformano quelle righe che stanno scrivendo in un cumulo di termini arcaici, complicati, desueti o 

semplicemente inutili alla comprensione dell’opera stessa. Così, nemmeno ci trovassimo nell’Italia 

dei primi anni del 19OO, il bassista si ritrova costretto a combattere con le “ritrosie disperanti della  

restante sezione ritmica”, il cantante che non sa reggere il palco è vittima di “languide inedie" ma 

non è tutto. Mari si stanno riferendo ai Bestial Devastation. Magari stiamo parlando del nuovo 

campione di incassi di Natale, uno di quelli che non vale dieci lire, ma gli accademici si 

arrampicano su per citazioni latine e passi d’autore che lasciano alquanto perplessi. Non si tratta 

però, come per gli anglofoni, solo di una difficoltà nel farsi comprendere, spesso si tratta di una 

totale impertinenza nei confronti di tutte le parti chiamate in causa. Provo a spiegarmi con vero e 

proprio esempio. Leggere, per dire, "…21st Century Breakdown alla fine rivela la sua aurea 

mediocritas”. Ecco, non so se i filosofi epicurei si siano messi a filosofeggiare nel IV secolo a.C. 

proprio dei Green Day quando iniziarono a usare questo modo di dire, ma quel che è certo è che 

“mediocritas”  all’epoca non avera l’accezione negativa che ha in italiano e quindi il disco in 

questione, alla fine, rivela come un ottimale bilanciamento. Bilanciamento tra cosa? E che ne so io, 

se la recensione finisce così, con relativo giramento di mediocritas di tutti?

4) Gli X Files - Se gli agenti Fox Mulder e Dana Scully fossero ancora attivi nell’FBI, avrei 

dozzine di casi da proporgli. Le recensioni sono infatti spesso un’infinita fonte di X Files. 

Potremmo far partire nuovamente la serie con un banale “se John Lennon fosse vivo apprezzerebbe 

questo disco" (garantisce il recensore ovviamente) fino ad arrivare a capriole ectoplasmiche mica da 

ridere come "immaginatevi Kurt Cobain duettare con Lou Reed”. Eh, ti pare facile! Lo spazio e il 
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tempo, o persino la morte, sono ostacoli che evidentemente non esistono in sede di recensione e se è 

già difficile farsi capire con esempi concreti c’è chi preferisce dare sfogo ai propri sogni 

fascientifici. “Il film che Fellini avrebbe voluto girare”. Bellissimo anche “Suona come un disco di 

Amy Winehouse per la 4AD”. A parte che se in vita non si sono mai calcolati reciprocamente, non 

vedo perché dovrebbero ora, con una delle parti passata a miglior vita. Secondo poi e soprattutto, 

quale 4AD? Quella dei Dead Can Dance o quella di Bon Iver, quella dei Pixies o quella dei The 

National? Nemmeno a dirlo, non c’è dato saperlo. Sarebbe allora preferibile rimanere con i piedi 

ben saldi a terra; se non si vuole finire come quel tale che, in una vecchia recensione di Toxicity dei 

System of a Down, lo descrisse come: “sommando gli Slipknot ai Rage Against The Machine ma 

togliendo la velocità degli Slayer dei primi e la combattività dei Bad Brains dei secondi”. Ricordo 

che mi fermai e pensai che, scritto così, allora valeva veramente tutto. Probabilmente, pure Tiziano 

Ferro chiuso in cantina, per mesi, in compagnia di quattro dobermann.

5) Chi ti capisce è bravo - Questo è il regno indiscusso di tutti seguaci dell’amatissimo Stefano 

Morelli. Più che un uomo, un vero mito. Più che un recensore, uno stile di vita. Io credevo che non 

fosse umanamente possibile, e invece anche lui deve avere i suoi estmatori. Per i quali però non 

intendo sprecare una sola riga, perdemi in chiacchiere o parlare di tutt le insignificanti castronerie in 

cui mi sono imbattuto. Piuttosto oserei copiare alcuni tra i passi più belli scritti dell’originale. 

Umilmente. Se infine posso consigliarvi il modo migliore per leggerli, leggeteli messi di tre quarti 

davanti a una finestra, scrutando di tanto in tanto l’infinito.  La prima: “Gli odierni Dark Funeral 

riescono in sostanza a comporre un corpus armonico compenetrante e distinguibile, dove esigenze 

narrative epico visionarie e la primigenia manifestazione di black-ctonia coinfluiscono in un 

preciso equinozio basico stilistico”. Oppure: “Un percorso, quello dei Darkthrone, di sette anni che 

oggi espleta la sua sintesi definitiva, ossia una marcata appartenenza all’indole trash black nella 

sua definizione atavica vincolata al punk hardcore, e in particolar modo al viscerale sinonimo di 

street”. E infine: “L’entrata in Falling Deeper è d’impatto, traduce una fragilità ennue che è 

potenza petica, immaginifica quanto l’epos narrante cinematografico più artico, e si traduce 

magmaticamente in raffinatissimi saggi folk sinfonico cameratistici dove è costante l’affinità con i 

decidui ricercatori del suono gotico europei”. Applausi.

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

periferiagalattica

“Dove diavolo sono finito? Guarda te che mi sono perso. Così imparo, camminare 

sovrappensiero. Devo aver svoltato da qualche parte senza farci caso. E ora? Dove sono? 

Vai a sapere. Vagare così, senza badarci, dove ho la testa? E adesso me ne sto qui, sperso. 

Aspetta, ma quello non è… No, mi sbaglio. Non lo riconosco proprio, ‘sto posto. Che 
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rincoglionito. Da quant’è che cammino, un quarto d’ora? Anche meno. Non è che posso 

essere arrivato chissà dove. Prendo e torno indietro. Faccio la strada a ritroso e il gioco è 

fatto. Eh, a ricordarmi le svolte però. Guarda che situazione. Meglio non raccontarla 

questa. Fosse notte, potrei capirlo, ma in pieno giorno. Ora da questa parte. Mi pare. Qui – 

aspetta -, qui ci sono già passato. Mi ricordo. All’andata. La direzione è giusta. Ecco, mi 

pare… Sì, ci sono, ci sono. È fatta. Sono di nuovo in salotto.”

—

 

Senso 

dell’orientamento

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

Il ponte del diavolo
Una vecchia leggenda narra come una volta il diavolo, dopo aver aiutato a costruire un ponte, nulla volle in pagamento - 

sembra che a lui il denaro non serva - ma per tutto compenso chiese di avere l’anima del primo essere vivente che 

l’avrebbe attraversato. La promessa gli venne fatta senza esitazione, anche perché non è facile dir di no a satana in 

persona, ma i furbi uomini spinsero su quel ponte un cane il quale divenne così preda del demonio, salvando però 

dall’eterna dannazione un’anima umana.

Un certo ponte chiamato dai cittadini Ponte Nuovo gettato attraverso il fiume Stura per allacciare la Città di Cuneo alle 

grandi arterie nazionali, forse può vantare una simile origine. Sino ad oggi ben centodue persone si sono gettate dalle sue 

spallette finendo sfracellate sul greto sassoso.

La posa della prima pietra avvenne nel 1921, ma poi la costruzione venne sospesa a causa della prima guerra mondiale e 

poi dalla mancanza di fondi sino al 1930, e soltanto nel 1933 si arrivò all’inaugurazione, con una cerimonia alla quale 

intervenne il Ministro dei Lavori Pubblici.

Nessuno poteva immaginare di trovarsi di fronte ad una specie di mostro, un Moloch avido di sacrifici umani, al punto 

che la sua triste celebrità avrebbe richiamato disgraziati desiderosi di darsi la morte, persino da lontani paesi.

La maledizione ebbe inizio ancora prima che l’opera fosse arrivata a compimento. Nel 1929 una ragazza di nome Anna 

Gerbotto, oppressa da dispiaceri amorosi, gettandosi da una delle arcate ancora incomplete iniziò la tragica serie con un 

volo di quasi 48 metri. Poi accadde la disgrazia: Il 5 giugno 1930, uno dei piloni di sostegno cedette con immane fragore, 

travolgendo sotto tonnellate di macerie nove operai intenti a lavorare. Questa sciagura gettò Cuneo nella più grande 

costernazione e la città intera assistette alle esequie degli sfortunati.

L’anno seguente, proprio il giorno di Pasqua, un ragazzo attardatosi sulle sponde del fiume in corrispondenza del ponte 

corse serio pericolo di venire investito dal corpo di un uomo che si era lanciato giù scavalcando il parapetto senza 

guardare dove andava a finire, e qualche giorno dopo il custode di uno stabilimento posto nelle immediate vicinanze dello 

Stura, scorta una donna ritta in equilibrio instabile sul parapetto del ponte, corse verso di lei gridandole di fermarsi, 
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urlando “No, no!”. Ma dopo un ultimo sguardo allucinato la disgraziata cadde nel vuoto, mentre il pover’uomo sentiva 

mancargli le gambe per lo spavento. La suicida abitava in frazione Madonna delle Grazie, nel lato opposto di Cuneo. Non 

si scoprì mai per quale motivo avesse voluto troncare così tragicamente la sua esistenza6

Per quanto non sia stato possibile tenere una cronaca precisa e dettagliata delle morti avvenute in quel primo periodo, 

tutti in città ricordano con raccapriccio il giorno in cui ben due persone si tolsero la vita, uno morì la mattina e l’altro 

preferì il tardo pomeriggio, e per quanti scelsero il ponte per l’estremo passo vi fu anche un bambino di dodici anni 

bocciato agli esami, il quale non trovò altro rimedio a tanta sciagura che un volo dal ponte maledetto. I Carabinieri non 

possono dimenticare la patetica storia di un ragazzotto fermato con altri per piccoli furti in campagna. Appena lasciato 

libero, finito l’interrogatorio, filò a gettarsi giù senza esitare un istante.

La popolazione sbigottita si domandava come arginare quella spesie di malattia contagiosa. Si sollecitava la messa in 

opera di una rete di salvataggio, come avevano fatto altre città, dato che nono si poteva pretendere la chiusura del ponte, 

nè rinunciare ai vantaggi che apportava, con la strada superiore riservata ai pedoni, un’altra ad uso dei veicoli e una terza 

in cui corrono i treni, sotto le prime due. Mentre come al solito fervevano le discussioni, le vittime aumentavano.

Si ricordava come, appena avvenuta la cerimonia dell’inaugurazione, una donna anziana, troppo sola dopo la morte del 

marito, dopo aver vagato due lunghi giorni per le campagne, si fece il segno di croce e scavalcò la spalletta schiantandosi 

tra i sassi sottostanti senza lanciare un grido.

La guerra interruppe la sinistra catena, anche perchè il ponte venne bombardato e distrutto. Forse la gente tirò un respiro 

di sollievo. Passarono gli anni e si parlò di ricostruzione. il ponte sorse di nuovo esattamente dove era una volta. Nessuno 

volle credere che la maledizione sarebbe continuata. I giovani ridevano di quelle che giudicavano superstizioni di vecchi, 

giurando di non aver mai sentito una simile favola, buona per spaventare i bambini.

Nessuna nube offuscò la seconda solenne inaugurazione avvenuta nel gennaio del 1947. Per sfatare la sinistra leggenda 

che si ostinava a circolare, i giornalisti inneggiarono concordi a quello che definirono “Un ponte vitale per la città di 

Cuneo”. La monumentale opera si chiamò come prima “Ponte Nuovo”. Chi avrebbe osato insanguinare quel meraviglioso 

segno della rinascita di una città? Nessuno, ormai si poteva stare tranquilli. Però qualche giorno dopo un vecchio 

scacciato dall’ospizio per colpa del suo carattere litigioso si buttò giù senza abbandonare il sigaro pestilenziale che stava 

fumando, con una sorta di snobistica eleganza. Un infarto lo fulminò prima che il corpo toccasse il suolo. Il poveretto 

aveva 74 anni e si chiamava Pietro Ravasi.

Tra questi suicidi vi sono alcuni che appaiono allucinanti e inesplicabili. Una donna di 49 anni, sposata, con una vita 

tranquilla e serena, un giorno mentre era intenta alle faccende domestiche, lasciò a metà quanto stava facendo, indossò i 

vestiti migliori, scrisse alcune lettere sconclusionate e uscì di casa, senza dimenticare di prendere con sé la borsetta 

nuova; arrivò al ponte e si lanciò in basso. La ritrovarono soltanto la mattina seguente, al termine di una notte di ricerche 

affannose. Il motivo del suo gesto non venne mai chiarito. La seguirono nell’ordine uno spazzino di 44 anni - Giuseppe 

Tardivo - e Mario Fracassa, un pollivendolo di 33 anni. Poi da Torino arrivò un tale, un pensionato che aveva passato la 

settantina, Raimondo Toria. Per un’oretta restò muto a a contemplare l’acqua che scorreva sotto i piloni, poi andò in 

centro ad acquistare una rivoltella, tornò al ponte, scese a fatica il ripido argine, e si tirò un colpo alla tempia restando 

secco all’istante, in tasca aveva una lettera per il fratello; era il luglio 1952.
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Il giorno di Pasqua dell’anno seguente uno degli aspiranti suicidi venne fermato appena in tempo, si trattava di un 

contadino cinquantenne il si disse troppo solo per aver desiderio di vivere. Fu uno dei pochissimi salvati. Nella medesima 

notte un ragazzo di appena 24 anni non ebbe altrettanta fortuna. Era uno studente di buona famiglia Luigi Bruno, e 

amava una donna che non poteva sposare. Non seppe uscire da quella situazione e vi pose fine con il solito salto nel 

vuoto. Tutta la notte giacque bocconi sui sassi verdastri bagnati di guazza. La lugubre catena non accennava a spezzarsi.

In una strana notte in cui la luna veniva oscurata da una eclisse, una giovanetta, abbandonata di nascosto la casa, così 

come si trovava, in pigiama e pantofoline, cadde da una delle arcate centrali. Non lasciò nulla che potesse spiegare il 

motivo di quel gesto. Malinconia? Paura della vita? I genitori, trovato vuoto e gelido il suo letto, corsero urlando verso il 

ponte. Sapevano che avrebbero trovato là la loro bambina, ma non arrivarono in tempo. Immediatamente il giorno dopo 

una ragazzina di 16 anni tentò di darsi la morte, venne raccolta viva e gemente dopo il tremendo salto, e se la cavò con lo 

spavento ed una bronchite. Portò in chiesa un grande cuore per ringraziare del miracolo.

Il miracolo non avvenne per salvare una ragazza diciannovenne, giunta in pullman da un paesetto posto nelle vicinanze di 

Cuneo. Venne rinvenuta spenta sotto le fatali arcate, aveva lasciato un laconico biglietto nel quale avvertiva di “non 

incolpare nessuno della sua morte”. Oltre quelle poche parole non si seppe nulla, e la disperazione che l’aveva spintaa tale 

passo restò un segreto tra la morta e il Signore. Un altro dramma inesplicabile.

Era questa l’ottantesima vittima della maledizione del ponte. Ormai gli abitanti di Cuneo erano atterriti, quelle continue 

morti costituivano un ben triste primato, la gente ne era sconvolta, e tutti evitavano di passare da quel luogo, girando al 

largo se appena potevano farlo. Dicevano persino che di notte si sentissero i gemiti delle anime perse che avevano voluto 

uccidersi in peccato. Si pensò che forse l’immaginedi una dolce Madonna posta all’ingresso del ponte avrebbe fatto 

riflettere gli sconsiderati sulla portata del loro gesto, e forse avrebbe ridonato la speranza a chi non sperava più. Con una 

mistica cerimonia la statua benedetta prese a vegliare sul dolore umano e per un momento si credette che davvero il 

miracolo fosse avvenuto. L’aspirante suicida di turno, un uomo venuto appositamente dalla Francia rinunciò all’ultimo 

momento alla morte che si era scelto e tutti dissero che era stata la madonna, ma l’illusione durò poco. Un povero 

manovale disoccupato ricominciò la serie nera, era senza denaro e pieno di debiti. dalla Jugoslavia un girovago volle 

tornare al paese per morirvi, e dopo un ultimo sguardo al noto e amato paesaggio si lasciò andare.

La centoduesima vittima fu una ragazza madre che preferì la morte al disonore.

Così, nel fiume dalle acque chiare, vegliato dalle alte cime delle Alpi bianche di nevi eterne, continuano a gettarsi esseri 

che non aspettano più nulla dal destino. E’ davvero come se quel ponte si aprisse su una misteriosa porta, spalancata 

verso una irresistibile eternità, una porta che possono scorgere e varcare solo le vittime predestinate.

Bianca Nulli - settembre 1964 -

Riproposto da Silvio Bonino sul settimanale CuneoSette nel gennaio 2010

fonte: http://silviobonino.it/post/55760753744/il-ponte-del-diavolo

--------------------------
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Biografia di Nestore Delù
Giovanni Teresio Nestore Delù, nasce ad Alfiano Natta (Al) il 31 agosto 1858.

Figlio di Luigi, benestante e di Maria Bossi, di professione ‘Negoziante’ il 6 agosto 1889 sposa la Fariglianese Margherita 

Caterina Piacenza, benestante di anni 24, figlia del Cav. Dott. Tommaso e di Cleofilde Gabetti residenti in Farigliano (Cn).

Inizia la Professione di Farmacista a Beinette (Cn) dove sembra si trasferisca a causa dell’opposizione dei genitori al 

matrimonio.

Successivamente, col collega Cesare Minetti, apre la prima Farmacia della Borgata Sassi a Torino. L’apertura della 

farmacia era stata richiesta in seguito a petizione di settantadue abitanti delle frazioni Superga, Sassi e Mongreno. In 

seguito si trasferisce aprendo una nuova farmacia in Via Cagliari, poi in Via Pio V e infine in Corso Valentino.

Dal fallimento del Banchiere Francesco Franco acquista ad Alpignano (To) una Villa in stile Liberty edificata all’inizio del 

‘900 ancora oggi chiamata ‘Villa Delù’ nonostante i vari passaggi di proprietà successivi situata al termine del viale 

omonimo.

Nel 1906 il farmacista Nestore Delù insieme al collega Armando Provera formula la “Magnesia ProDel” (Provera - Delù), 

rimedio per l’acidità di stomaco e altri piccoli disturbi gastrointestinali.

Il prodotto ha un immediato successo e le prime pubblicità vantano proprio le dichiarazioni soddisfatte dei consumatori.

Il marchio che conosciamo invece nasce nel primo dopoguerra, quando la formula viene ceduta al Cav. Enzo Granelli, 

proprietario delle Terme e dell’Acqua San Pellegrino, che rinomina il prodotto.

Nasce così la ancora oggi celeberrima “Magnesia San Pellegrino”.

Ma sulla ormai famosa scatola di latta della Magnesia oltre all’immagine del Monaco con la canna ancora oggi è scritto di 

traverso, in corsivo “ProDel”.

Nestore Delù muore il 20 marzo 1933 nella casa di Torino - Corso Valentino 24 (oggi: Corso Marconi) e sepolto nella 

tomba di famiglia ad Alpignano.

Silvio Bonino – maggio 2013

(Ringrazio i Comuni di Alfiano Natta, di Alpignano, di Farigliano, il Farmacista di Beinette dr Claudio Civalleri e la Sig.na 

Daniela Garello, impiegata del Comune di Beinette. per la cortese collaborazione.)

fonte: http://silviobonino.it/post/50280594348/biografia-di-nestore-delu

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

heresiaeha rebloggatogianlucavisconti
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abatelunareFonte:

Gatti e giornali

abatelunare:

I gatti non leggono tutti i giornali.

Solo quelli che leggi tu.

Mentre li leggi.

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

gigiopixha rebloggatopallacsch

pallacsch:

Il dilettante non viene definito necessariamente da un sapere di grado inferiore, e neppure da una 

tecnica imperfetta, ma da qualcos’altro: il dilettante è colui che non si fa vedere, colui che non si 

fa sentire. Qual è il significato di questo eclissarsi? Il dilettante si limita a produrre il proprio 

godimento (però nulla impedisce che diventi anche il nostro, senza che egli lo sappia), e questo 

godimento non procede verso nessuna isteria. Al di là del dilettante, finisce il godimento puro 

(estraneo a ogni nevrosi) e ha inizio l’immaginario, cioè l’artista: senza dubbio l’artista gode, 

però dal momento che si mostra e si fa sentire, e quindi ha un pubblico, il suo godimento deve 

fare i conti con un’immagine, che è il discorso tenuto dall’Altro su ciò che egli fa. Réquichot 

non mostrava mai le sue tele (che sono ancora poco conosciute): «Ogni sguardo sulle mie 

creazioni è un’usurpazione del mio pensiero e del mio cuore. Quel che faccio non è fatto per 

essere visto. I vostri giudizi e le vostre lodi sono come degli intrusi che turbano e maltrattano la 

genesi, l’inquietudine, la percezione delicata del mentale in cui germoglia qualcosa che cerca di 

crescere.»

Roland Barthes - L’ovvio e l’ottuso

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

paoloxl

Una scena già troppe volte vista…

Una gigantesca montatura mediatica precede i giorni di Natale, due sabotaggi attribuiti ad altissima 
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velocità a non meglio identificati NO TAV, il ministro Lupi in visita al cantiere di Chiomonte 

commenta l’episodio di Firenze esprimendo “preoccupazione per il cambio di strategia del 

movimento NO TAV” ed auspicando che la Procura di Torino ricorra in appello rispetto alla 

sentenza che il 17 dicembre ha assolto i quattro no tav dall’accusa di terrorismo. Assoluzione, vale 

la pena ricordarlo, giunta in assise, composta da giudici “popolari” i quali decidono sulla 

colpevolezza o meno dell’imputato, mentre al giudice spetta poi la decisione sulla pena da 

applicare. Una forma di partecipazione “democratica” al potere giudiziario, che ha le sue origini 

nella costituzione francese del 1791, motivata dalla necessità di fare i conti con la coscienza 

popolare nei giudizi per i reati più gravi. Coscienza che, a quanto pare, non trova il rispetto che 

merita in quelle figure istituzionali che si sono espresse, come il ministro Lupi, e l’ex procuratore di 

Torino, Caselli, su quotidiani e media nazionali. Breve inciso, ma importante: il movimento no tav 

ha più volte affermato e sostenuto il sabotaggio, e qui non si discute se si sia trattato o meno di 

azioni “no tav”, non è questo il punto. Il punto è il clamore mediatico in assenza di un minimo di 

“prova”. Dettaglio che ci riporta alla mente quelle “prove granitiche” poi svanite nel nulla, che 

portarono alla morte di Sole e Baleno.

In un’intervista su Repubblica Caselli afferma: “La politica realizzata con lo strumento della 

violenza, qualunque tipo di violenza, è un piatto sporco dove in molti possono mettere le mani. Solo 

più tardi, grazie allo sviluppo delle indagini,  forse sapremo esattamente di chi si è trattato in questo 

caso”.Come non essere d’accordo? La politica realizzata con lo strumento della violenza è 

certamente un piatto sporco…e allora spostiamoci a Bologna, tanto per restare in tema di piatti 

sporchi.

Dopo Firenze, infatti, tocca a Bologna. La parola d’ordine, per quanto si tratti di sabotaggio, è 

sempre la stessa: attentati, terrorismo. Proprio non ce la fanno a parlare di sabotaggio. Perché di 

questo si è trattato. E mentre Alfano avverte in diretta televisiva che “lo Stato non si farà intimidire 

da chi si oppone al TAV” e, in coro con Lupi, auspica condanne “esemplari”, nello stesso istante la 

Digos di Bologna entra nelle case di attivisti NO TAV a Bologna, alla ricerca di “armi ed esplosivi”, 

perquisizioni che non portano ad alcun esito ma che, nell’articolo di Repubblica, stupiscono perché 

“le case erano particolarmente ordinate” (già, perché i cattivi devono sempre essere brutti sporchi 

e…disordinati?). Contemporaneamente e con lo stesso abuso dell’art.41 del TULPS venivano 

eseguite, a Roma, perquisizioni in casa di due attivisti di Acrobax, anche in questo caso con esito 

negativo. Lavori attenti e meticolosi, rotti muri di alcune pareti, chiamati vigili del fuoco, unità 

cinofile al seguito, sempre per le azioni di sabotaggio alla stazione di Bologna.

Ma è proprio dall’articolo di Repubblica che notiamo un nome, anzi, un cognome, quello del capo 
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della Polfer Emilia-Romagna, Maurizio Improta.  “E’ chiaro che c’e’ un movimento, una rete che si 

muove, ma non mi compete definirlo o commentarlo. Ma io – è stata la sua conclusione – sono 

come responsabile di questa struttura qui in Emilia il terminale delle attività di prevenzione e 

intelligence di altri uffici di polizia e altre strutture investigative”. Improta è il funzionario che nel 

maggio 2013 ebbe un ruolo di primo piano nell’espulsione di Alma Shalabayeva, e della figlia. Un 

mese dopo Improta fu inserito in un super corso della durata di nove mesi dal quale avrebbe poi 

fatto un balzo di carriera fino alla promozione, dal gennaio 2014, a “dirigente superiore”. Ma 

Improta è figlio d’arte, il padre Umberto alla fine degli anni settanta era a capo di quella squadra 

speciale che sembra aver messo le mani in quel piatto sporco del quale si continua a parlare poco, 

una politica realizzata con lo strumento della violenza, della tortura, per estorcere informazioni a 

sospetti fiancheggiatori delle BR, mentre era in corso il sequestro del generale americano Dozier, 

nel 1982.

Ecco come Salvatore Genova (ex commissario della Digos, poi questore) descrive uno di questi 

episodi, l’interrogatorio di Elisabetta Arcangeli, sospetta BR arrestata il 27 gennaio 1982, con il suo 

compagno Ruggero Volinia:

«Separati da un muro, perché potessero sentirsi ma non vedersi, ci sono Volinia e la Arcangeli. Li 

sta interrogando Fioriolli. Il nostro capo, Improta, segue tutto da vicino. La ragazza è legata, nuda,  

la maltrattano, le tirano i capezzoli con una pinza, le infilano un manganello nella vagina, la 

ragazza urla, il suo compagno la sente e viene picchiato duramente, colpito allo stomaco, alle 

gambe. Ha paura per sé ma soprattutto per la sua compagna. I due sono molto uniti, costruiranno 

poi la loro vita insieme, avranno due figlie. È uno dei momenti più vergognosi di quei giorni, uno 

dei momenti in cui dovrei arrestare i miei colleghi e me stesso. Invece carico insieme a loro Volinia 

su una macchina, lo portiamo alla villetta per il trattamento. Lo denudiamo, legato al tavolaccio 

subisce l’acqua e sale».

Uomini dello stato, in nome del popolo italiano, cercavano Dozier nella vagina di una ragazza.

[da Il Venerdì di Repubblica, 20 luglio 2012, di Pier Vittorio Buffa ]

Alla guida della Polfer di Torino fu invece destinato nel giugno 2011 Spartaco Mortola, ex numero 

uno della Digos di Genova, noto per il coinvolgimento nell’irruzione alla DIAZ, al G8 del 2001, poi 

assolto in cassazione, come De Gennaro, perché “i fatti non sussistono”.

E’ proprio un mondo al contrario, insomma, quello nel quale fatti che ancora non sussistono 

sembrano prendere forma, attraverso i media, e diventare reali (il sabotaggio non è terrorismo), 

quello nel quale politici criticano i giudici e invocano condanne più dure e magistrati esprimono 

opinioni politiche, un mondo al contrario come quello che vede protagonisti 53 attivisti no tav per 

lo sgombero del 27 giugno e la manifestazione del 3 luglio 2011, accusati di violenza, resistenza, 
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lesione a pubblico ufficiale, mentre sempre in quell’aula vengono mostrati frammenti dei video 

girati dalla stessa polizia scientifica che mostrano agenti impegnati nel servizio di “ordine pubblico” 

ma intenti a prendere la mira e colpire i manifestanti usando il potenziale “cinetico” dell’arma 

lacrimogeno, come ben spiegato dall’avv.Bertone. “La politica realizzata con lo strumento della 

violenza, qualunque tipo di violenza, è un piatto sporco dove in molti possono mettere le mani.” 

dice Caselli. E sembrerebbe anche che a qualcuno sia concesso farlo. O forse, che gli sia persino 

ORDINATO. Parrebbe, sembrerebbe, certo, ma noi non ci crediamo. Anche perché le ordinanze di 

quelle giornate sono forse troppo omissate per poter avere il quadro complessivo della gestione 

dell’ordine pubblico.

A pochi giorni dalla decisione del riesame per la custodia cautelare di Lucio, Graziano e Francesco, 

accusati di “terrorismo” per la stessa vicenda per la quale Chiara, Claudio, Niccolò e Mattia da 

quell’accusa sono stati assolti e sono ora ai domiciliari (con le massime restrizioni) questo 

tormentone mediatico che associa il terrorismo ad azioni di sabotaggio, senza peraltro che gli autori 

siano stati identificati o che vi siano state rivendicazioni, ha il sapore di una vendetta e sembra 

preparare il terreno per la sentenza del maxi processo attesa per la fine di gennaio.

A questo quadro aggiungiamo anche una recente dichiarazione di Ferdinando Imposimato, 

Presidente onorario aggiunto della Suprema Corte di Cassazione, sul suo profilo Facebook:  “Cari 

amici, da ex magistrato che si è occupato di terrorismo di ogni genere, voglio informare gli italiani 

che gli attentati contro la linea ferroviaria Firenze Bologna, sono atti gravi ma non sono opera dei 

No Tav, ma atti della stretegia della tensione per criminalizzare i movimenti No Tav e reagire alle 

inchieste della magistratura di Firenze e di Torino che sta indagando su gravi delitti attribuiti nelle 

ordinanze di custodia cautelare a funzionari ministeriali , funzionari delle stazioni appaltanti, 

esponenti del crimine organizzato e appaltatori”. Imposimato era stato in Valsusa all’inizio di 

dicembre, da sempre vicino al movimento No Tav non aveva potuto venire, negli ultimi anni, per 

“evitare scontri con un magistrato che stava qui”, citazione riportata su  Luna Nuova del 2 dicembre 

2014 “e che poteva considerare questa mia venuta come una provocazione, avendo lavorato molto 

insieme a lui ho preferito evitare”. Chissà chi era questo misterioso magistrato….

E il 17 gennaio un corteo NO TAV, a Roma, suona come una prima risposta a chi vuole rinchiudere 

le ragioni del movimento nelle aule del tribunale: “In un periodo così delicato, in cui si vorrebbero 

rinchiudere le ragioni del movimento nelle aule di tribunale, pensiamo sia invece fondamentale 

tornare nelle strade, in questo caso nelle strade di Roma, una città che spesso ha dato un contributo 

importante alla lotta No Tav: pensiamo alle centinaia, forse migliaia di persone che proprio nelle 
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giornate di giugno e luglio 2011 si mossero per raggiungere Chiomonte e Giaglione; pensiamo 

all’enorme corteo che riempì le strade di Roma quando la polizia aggredì Luca mettendo a rischio la 

sua vita; pensiamo alle tantissime iniziative di solidarietà, grandi e piccole, che negli anni si sono 

fatte e si continuano a fare in numerosi spazi sociali della città.

Ma un corteo No Tav nella città di Roma assume per forza di cose una molteplicità di significati: 

alla base di tutto non può che esserci la totale solidarietà verso gli imputati di questi processi, che 

altro non è che la solidarietà verso chi si organizza e lotta, in ogni angolo d’Italia e del mondo, 

contro la prepotenza di governanti, affaristi e speculatori, in qualunque modo essa si manifesti. E 

così lottare contro il Tav in Valsusa non è diverso dal lottare contro gli sfratti o i distacchi delle 

utenze nel proprio quartiere, dallo scioperare sul posto di lavoro contro la prepotenza del padrone, 

dall’opporsi all’avvelenamento del proprio territorio, dall’organizzarsi dentro scuole e università 

perché il sapere non sia solo un’arma usata contro di noi.”

Vedremo se nei prossimi giorni ci saranno altri strani ritrovamenti, come questa tanica di nafta 

trovata sempre nei pressi di Bologna, o se i creativi dell’informazione troveranno altri mostri da 

sbattere in prima pagina, perché paura, ansia e insicurezza continuino ad essere gli ingredienti 

principali di quel “piatto sporco” che ci viene servito quotidianamente, da anni, tanto per contribuire 

a paralizzare ogni possibile pensiero creativo e positivo, magari in direzione ostinata e contraria.

Simonetta Zandiri  – TGMaddalena.it

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

emmanuelnegroha rebloggatomisantropo

gilioli.blogautore.espresso.repubblica.itFonte:

“ottenuto il licenziamento facile, si parte verso lo svuotamento dei contratti nazionali: agli 

imprenditori più furbetti o avidi – non pochi, purtroppo, in Italia – non costerà fatica 

dirottare liquidità in qualche altra azienda o semplicemente altrove, piangere miseria e 

ottenere stipendi più bassi. Il tutto in un Paese, uno dei pochi in Occidente, dove non esiste 

una legge che stabilisca la paga minima oraria: quindi l’asticella del salario potrà nel caso 

essere abbassata indefinitamente verso il pochissimo, sempre con l’alibi del “sennò 

dobbiamo licenziare”.”

—

 

In difesa si perde sempre – Piovono Rane - Blog - 

L’Espresso

Di bene, in meglio.

(via misantropo)
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Senza di te

Quelli che non ci saranno più nel 2015, ma che fino al 2014 si erano fatti notare  
 

29 dicembre 2014    

Le notizie immediate, le condivisioni, il lutto collettivo che rischia di diventare rituale, automatico: 
le morti di persone famose sono diventate una cosa particolare nelle nostre vite online. 
L’immediatezza della notizia e la quantità di tweet, post, commenti, le rendono più eclatanti, più 
ineludibili, più vicine, come assistere a una morte: più sentite. Ma l’insistenza della notizia, la sua 
ripetitività, la successione ogni volta simile di reazioni e controreazioni, le rendono più passeggere, 
più volatili, meno radicate: meno sentite.
Nel 2014 sono morti due attori famosissimi che nessuno se lo aspettava: e altri famosi che erano 
anziani. È morta una regina. E molti musicisti. Due grandissimi calciatori. La fidanzata di un grande 
cantante rock e la figlia di un celebre cantante rock. Leader politici noti in tutto il mondo, e anche 
noti politici italiani. Almeno due giornalisti importanti, uno famoso in tutto il mondo, uno stimato 
da chi si occupa di giornalismo in Italia. Scrittori vendutissimi, architetti, designer.
Come diciamo sempre, tra un anno forse non ci ricorderemo più di molti di loro (controllare gli   anni 
scorsi): ma ciò che hanno lasciato ci circonderà ancora per molto.

 

 

Claudio Abbado 

 

Angelo Agostini 
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Hobart Alter 

 

Maya Angelou 

 

Freak Antoni 

 

Richard Attenborough 
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Lauren Bacall 

 

Marion Barry 

 

Fabiola del Belgio 

 

Tony Benn 

 

Carlo Bergonzi 
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Stefano Bonilli 

 

Gianni Borgna 

 

Vujadin Boskov 

 

Ben Bradlee 

 

Jack Bruce 
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Stefano Campagna 

 

Lilli Carati 

 

Joe Cocker 

 

Gerardo D’Ambrosio 
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Piero D’Inzeo 

 

Jean Claude Duvalier 

 

Franca Falcucci 

 

Giorgio Faletti 

 

Claudio Giorgio Fava 
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Eusébio da Silva Ferreira 

 

Arnoldo Foà 

 

James Garner 

 

Giorgio Gaslini 

 

Peaches Geldof 
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Pierino Gelmini 

 

Marcello Giannini 

 

Jacques Le Goff 

 

Gerry Goffin 
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Menahem Golan 

 

Nadine Gordimer 

 

Charlie Haden 

 

Philip Seymour Hoffman 

 

Hans Hollein 
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Bob Hoskins 

 

P. D. James 

 

Wojciech Jaruzelski 

 

Richard Kiel 
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Frankie Knuckles 

 

Virna Lisi 

 

Paco de Lucía 

 

Lorin Maazel 

 

Giuseppe Mango 
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Augusto Martelli 

 

Paul Mazursky 

 

Carlo Mazzacurati 

 

Gianluigi Melega 

 

Mike Nichols 
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Nando Orfei 

 

Federico Orlando 

 

Riz Ortolani 

 

Harold Ramis 
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Tommy Ramone 

 

Oscar De La Renta 

 

Alain Resnais 

 

Joan Rivers 

 

Mickey Rooney 
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Michael Sata 

 

Maximilian Schell 

 

L’Wren Scott 

 

Bernardo Secchi 
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Pete Seeger 

 

Cesare Segre 

 

Manlio Sgalambro 

 

Ariel Sharon 

 

Eduard Shevardnadze 
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Alfredo Di Stéfano 

 

Giorgio Stracquadanio 

 

Shirley Temple 

 

Fabrizio Trecca 

 

Massimo Vignelli 
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Tito Vilanova 

 

Eli Wallach 

 

Robin Williams 

 

Johnny Winter 
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Bobby Womack     
fonte: http://www.ilpost.it/2014/12/29/morti-2014/

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

BIG EYES - QUANDO L’ARTE CHIUDEVA LE PORTE DELLE GALLERIE ALLE DONNE 
E MARGARET KEANE FU COSTRETTA A CEDERE L'INTERA SUA PRODUZIONE AL 
MARITO CHE CI COSTRUÌ SOPRA UN MEGA BUSINESS – UN FILM DI TIM BURTON

Negli anni Cinquanta le donne artiste si contavano sulle dita di una mano anche in America. La 
scultrice Louise Bourgeois dovette attendere decenni prima di mostrare le proprie opere. Lee 
Krasner, moglie di Jackson Pollock, fu costretta a cambiare il proprio nome Eleanor per non 
soccombere in un mondo di uomini….

1. "NEI GRANDI OCCHI DELLA KEANE RIVEDO IL MIO LATO PIÙ OSCURO"
Carlo Bizio per "il Giornale"
 

 margaret keane quadri
Non è una coincidenza che la storia di Big Eyes, centrato sulla bizzarra relazione coniugale e 
artistica tra Walter e Margaret Keane, abbia inizio nel 1958, l'anno in cui il regista del film Tim 
Burton è nato. Tra l'autore di ‘’Edward Mani di Forbice’’, Ed Wood e il più recente Dark Shadows, 
e la figura di Margaret Keane (Amy Adams nel film) - e le sue figure, quei bambini ritratti con 
enormi occhi melanconici, spaventati, con un che di alieno - c'è sempre stata un'affinità elettiva. 
«Ricordo i suoi quadri quando ero piccolo, quei ritratti strani erano dappertutto», ricorda Burton in 
un nostro incontro a Santa Monica. Big Eyes è uscito in America il giorno di Natale.
 
«Nei primi anni '60 quei lavori erano diventati la più eccelsa rappresentazione del kitsch nell'arte 
popolare, adorata sia dalla critica che dalle masse: fu la prima volta che l'arte veniva venduta in 
forma di poster anche nei supermercati. Andy Warhol legittimò la Keane dicendo, con uno dei suoi 
paradossi tautologici: “Beh, se piace tanto alla gente vuol dire che un valore artistico ci dev'essere... 
se piace non può essere brutto”».
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Il guaio fu che per decenni la firma Keane stava a significare Walter, non Margaret. Lui, non lei. Il 
film racconta infatti come Walter Keane (Christopher Waltz), abile promotore e innato uomo di 
marketing fosse riuscito a convincere la moglie Margaret a cedergli il credito dei suoi dipinti, 
insistendo che ai compratori non interessava «l'arte delle donne», e che se lei si fosse prestata al 
trucchetto avrebbero fatto soldi a palate.
 
Così fu (la serie Big Eyes era esposta dovunque, negli anni '60 in Usa), fino a che, una decina d'anni 
dopo tremende repressioni e frustrazioni, Margaret, dopo aver divorziato dal manipolatore Walter, 
decide di parlare. Il caso finisce in tribunale. Nonostante il giudice abbia dato ragione a Margaret, 
Walter ha insistito fino alla sua morte, avvenuta nel 2000, che quei dipinti provenivano davvero dal 
suo pennello (si sospetta ancora che non sapesse dipingere nulla).
 
Mister Burton, un film che parla di arte, della casualità del successo artistico ma anche di una 
relazione umana molto distorta, vero?
«Tutto questo, certo. È una sorta di Invasione degli ultracorpi affettiva, che esamina come una 
persona si lasci possedere dalle manifestazioni di un'altra. Da una parte c'è il bisogno disperato di 
Walter di ottenere il successo e l'adorazione per un talento che non ha; dall'altra c'è l'auto-sacrificio 
di Margaret e una forza interiore che le permette di tacere controvoglia, finché sbotta».
 
Si identifica con uno dei due o con entrambi?
«Questo è il bello del dare forma a diversi personaggi. Ti identifichi con tutti, anche se te ne 
vergogni. Ci sono aspetti di Margaret con cui mi riconosco, ma sfortunatamente mi identifico anche 
con alcuni aspetti di Walter, i peggiori».
 
Lei ha detto di aver sentito una connessione personale con questa storia. Si spiega?
«Prima di tutto perché, come dicevo, quei ritratti erano dovunque al tempo della mia infanzia a 
Burbank, in California. Ma ho provato anche un senso di intima familiarità col personaggio di 
Margaret così com'è stato scritto sulla pagina, comunque fedele alla vera persona. Quando ero 
bambino parlavo a malapena. Non ero un comunicatore. E mi affascinavano le persone capaci di 
parlare. Margaret parla poco, mentre Walter è un abile oratore, e da qui sorge la nevrotica dinamica 
tra i due, un connubio tra opposti. Il caso bizzarro di due persone diverse che diventano una strana 
cosa singola, una forma di vita ibrida, Keane... Margaret è una personalità non verbale, come me. 
Non è capace di farsi valere con la parola. Si esprime con le sue tele, lascia che sia la sua arte a 
parlare per lei. Io funziono allo stesso modo».
 
Ha conosciuto la vera Margaret Keane?
«Certo. Oggi ha 87 anni, continua a dipingere, è una donna molto discreta, introversa, gentile. 
Continuo a essere un suo ammiratore. Le abbiamo mostrato il film e le è piaciuto molto, e questo mi 
rende felice. Ma per una donna schiva come lei ripercorrere tutto quel calvario non dev'esser stato 
facile. Le ho commissionato un ritratto, e ha dipinto mia moglie (Helena Bonham Carter, si dice si 
siano separati ndr) e i nostri due figli, tutti con gli occhi enormi, ovviamente, e in maniera un po' 
inquietante c'è una vaga immagine di me tra le nuvole. Chissà se la Keane ha visto in me qualcosa 
di Walter, o semplicemente mi vede semplicemente come uno... sempre tra le nuvole».
 
2. AMATISSIMA DAL PUBBLICO MA NON DAGLI ADDETTI AI LAVORI. ANDY 
WARHOL STORCEVA IL NASO
Luca Beatrice per "il Giornale"
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Negli anni Cinquanta le donne artiste si contavano sulle dita di una mano anche in America, 
nonostante la spinta verso il nuovo che così tanto colpi le avanguardie europee. La scultrice Louise 
Bourgeois dovette attendere decenni prima di mostrare le proprie opere. Lee Krasner, moglie di 
Jackson Pollock, fu costretta a cambiare il proprio nome Eleanor per non soccombere in un mondo 
di uomini.
 
Ma il caso più interessante, almeno dal punto di vista dell'emancipazione femminile, è proprio 
quello raccontato da Tim Burton nel suo nuovo film Big Eyes: per anni la pittrice Margaret Keane 
fu costretta a cedere l'intera sua produzione al marito Walter il quale ci costruì sopra un mega 
business economico, fino a stancarsi del sopruso e ottenere un rimborso milionario dallo stesso 
coniuge.
 
Dal punto di vista meramente artistico la Keane rappresenta il tipico esempio di pittore molto 
popolare, amatissima dal pubblico ma indifferente alla critica e agli addetti ai lavori. E in America 
di episodi come il suo ce ne sono molti, proprio perché non esiste una tradizione classica cui far 
riferimento.
 
Nata nel 1927 a Nashville, Margaret va a vivere a San Francisco negli anni Cinquanta e si sposa per 
la seconda volta con quello che sarà il suo «aguzzino». Dopo aver risolto i problemi si trasferisce 
alle Hawaii e ancora oggi continua a dipingere quei tipici ritratti dagli occhioni profondi e intensi 
che sono diventati il segno distintivo della sua arte. Espone in diversi musei importanti ma non è 
mai entrata nel giro delle gallerie che contano.
 
Diversi divi hollywoodiani, da Joan Crawford a Natalie Wood, le hanno commissionato un dipinto e 
Woody Allen la considera una delle migliori pittrici viventi. Andy Warhol, invece, ha sempre storto 
il naso di fronte al suo successo, spiegandoselo come un fenomeno popolare di massa.
 
Aldilà della rilettura quasi mitica che ne da Tim Burton, si può notare oggi l'influenza della Keane 
sulle nuove generazioni di pittura pop surrealista altrimenti nota come «Low Brow», tipica della 
west coast americana: un'arte che unisce il fumetto all'illustrazione di matrice folk, a lungo ignorata 
dal sistema e finalmente diventata un'alternativa alle gallerie newyorkesi grazie al capillare lavoro 
di riviste e spazi indipendenti.
 
In particolare la Keane sembra la «mamma» di Marion Peck, raffinata pittrice peraltro sposa del più 
celebre Mark Ryden, costoso e ricercato anche a Manhattan, ma certamente meno ingombrante e 
tirannico del cinico Walter, interpretato sul grande schermo dal bravissimo Christopher Waltz.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/big-eyes-quando-arte-chiudeva-porte-gallerie-donne-
91495.htm

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

tetteperlascienza:

"Nullius in verba", traducibile dal latino come "[Non fidarti] delle parole di nessuno" è il motto 

della Royal Society, l’accademia inglese delle Scienze. La Royal Society fu fondata nel 1660 da 
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alcuni studiosi che desideravano riunirsi per discutere di scienze e di promozione del sapere 

scientifico e dell’approccio sperimentale. Tra i presidenti della Royal Society figura anche il nome 

di Sir Isaac Newton, mentre tra i suoi membri figurano numerose personalità che hanno dato un 

contributo determinante al progresso scientifico, tra cui Alessandro Volta, Max Planck, Albert 

Einstein, Stephen Hawking e Rita Levi-Montalcini.

Il motto, estratto da una frase delle Epistole di Orazio nella quale l’autore latino si paragonava a 

un gladiatore senza padroni, vuole esprimere l’ideale di assoluta indipendenza e libertà della 

scienza da sistemi di pensiero precostituiti, dogmatici o ideologici. Secondo i fondatori della 

Royal Society era infatti essenziale determinare la verità scientifica dei fatti tramite un approccio 

scettico che tenesse conto solo dei risultati raggiunti tramite il metodo sperimentale, ignorando 

l’influenza della politica e della religione.

https://royalsociety.org/about-us/history/

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

emmanuelnegroha rebloggatoclasse

marxists.orgFonte:

“A man who has no free time to dispose of, whose whole lifetime, apart from the mere 

physical interruptions by sleep, meals, and so forth, is absorbed by his labour for the 

capitalist, is less than a beast of burden. He is a mere machine for producing Foreign 

Wealth, broken in body and brutalized in mind.”

—

 

Karl Marx - Value, Price and Profit (via 

dailymarx)

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

classeha rebloggatoamodernmanifesto

mutualassureddistractionFonte:
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mutualassureddistraction:

RSA Animate- Crises of capitalism

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

Terrorismo e tortura di Stato. Perchè è quando non si conosce la storia che 

questa rischia di ripetersi.

• 23/04/2014 at 14:23

• by Simonetta Zandiri  Tweet Facebook Google+
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Il 22 maggio inizierà nell’aula 

bunker di Torino il processo per Chiara, Claudio, Niccolò e Mattia, arrestati il 9 dicembre e detenuti in 

AS2, accusati di terrorismo, per un’azione (la notte del 13 maggio del 2013) che per i giudici fu 

“connotata da organizzazione strategica assimilabile a quella militare” e che “ha provocato un danno 

all’immagine del paese a livello internazionale”.

Terrorismo, dunque. E danno all’immagine. Restiamo su questi temi e proviamo a ripercorrere 

la storia, al contrario.

E’ importante conoscere il passato, tanto più se è stato negato, distorto, sepolto. Perché è quando non si 
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conosce la storia che questa rischia di ripetersi.

Degli anni di piombo molti di noi hanno pochi frammentati ricordi. Forse perché eravamo bambini, 

all’epoca dei fatti, forse perché le informazioni di cosa davvero accadde in quegli anni solo oggi, 

lentamente,emergono ma senza mai ottenere l’attenzione che meriterebbero.

C’è una vicenda, in particolare, che sembra che pochi conoscano, ed è quella della tortura di Stato. Un 

belreportage video Enrico Porsia ci racconta la vicenda di Enrico Triaca, ex militante delle BR ) che 

denunciò le torture praticate da funzionari della polizia italiana, una squadra di “torturatori di 

Stato”, che“agiva in nome della ragione di stato” in un paese “democratico”.  Triaca fu arrestato nel 

1978 nell’ambito delle indagini per il sequestro e l’uccisione dell’on.Moro, sospettato di essere un 

fiancheggiatore delle Brigate Rosse. Nel corso di un interrogatorio di polizia il 17 maggio Triaca riferì 

alcune informazioni, indicando nominativi di appartenenti all’organizzazione, ritrattando poi il tutto 

quando fu nuovamente interrogato alla presenza del suo avvocato, affermando di essere stato 

torturato. Raccontò di essere stato fatto salire su un furgone, bendato, e portato dopo un lungo percorso 

in un luogo dove fu denudato e fatto distendere su un tavolo, al quale fu legato. Qualcuno gli 

tappava il naso, qualcun altro gli versava in bocca acqua con un sapore che non seppe 

decifrare. Trattamento noto come “waterboarding”.

Pe

r queste dichiarazioni fu rinviato a giudizio per calunnia e rapidamente condannato. Ma Triaca non 
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si arrende, nel dicembre 2012 deposita istanza di revisione della sentenza, che arriva alla Corte d’appello 

di Perugia. Nel giudizio di revisione vengono assunte le testimonianze di un ex Commissario di Polizia 

(Salvatore Genova) e due giornalisti (Matteo Indice e Nicola Rao) che avevano svolto inchieste su episodi 

di violenze su detenuti avvenuti tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta (ad esempio le 

violenze perpetrate nell’ambito dell’inchiesta sul sequestro del generale Dozier nel gennaio 1982 ad opera 

di un gruppo di agenti noto come “i cinque dell’Ave Maria”, agli ordini del dirigente dell’Ucigos 

Nicola CIOCIA, soprannominato “prof. De Tormentis”).

L’ex commissario, Genova, conferma la pratica del waterboarding, la Corte conclude che “la 

pluralità delle fonti consente di ritenere provato che un soggetto, rispondente al nome di 

Nicola Ciocia, confermò di avere, quale funzionario dell’Ucigos al tempo del terrorismo, 

utilizzato più volte la pratica del waterboarding (…) la stessa pluralità delle fonti, sia pur – sotto tale 

profilo – indirette, consente inoltre di ritenere suffragato l’assunto fondamentale che a tale pratica fu 

sottoposto anche Enrico Triaca”. La sentenza di condanna per calunnia a carico del Triaca viene quindi 

revocata, e viene disposta la trasmissione degli atti alla Procura di Roma per quanto di eventuale 

competenza a carico del Ciocia  [fonte: Penalecontemporaneo.it ]

Altri episodi legati a Ciocia sono riportati ne “Il libro nero delle Brigate rosse”, di Pino Casamassima, dal 

quale cito un passaggio significativo:

“Il 23 gennaio 1982 viene arrestato un fiancheggiatore, Nazareno Mantovani. La sua odissea nelle 

parole di Genova: “Gli usiamo violenza, anche io. Poi bisogna portarlo da Ciocia in un villino preso in 

affitto dalla questura. Lo facciamo di notte. Lo carichiamo, bendato, su una macchina insieme a 

quattro dei nostri. Su un’altra ci sono Ciocia con i suoi uoini, incappucciati.” (…) Arrivati a 

destinazione, Mantovani viene denudato, legato mani e piedi. Ciocia inizia il suo “lavoro”. Gli altri 

guardano. “Prima le minacce, dure, terrorizzanti: Eccoti qua, il solito agnello sacrificale, sei in mano 

nostra, se non parli per te finisce male. Poi il tugo in gola, l’acqua salatissima, il sale in bocca e 

l’acqua nl tubo. Dopo un quarto d’ora Mantovani sviene, e si fermano, poi riprendono”. Ma non sono 

ancora le maniere forti, quelle oltre ogni immaginazione in un paese civile. Pier Vittorio Buffa, l’autore 

dell’inchiesta de L’Espresso, riporta infatti anche le dichiarazioni scioccanti di Genova su uno di quegli 

interrogatori più crudeli effettuati dalla squadretta di Ciocia, quello ai danni di Ruggero Volinia e della 

sua ragazza, Elisabetta Arcangeli: “La ragazza è legata, nuda, la maltrattano, le tirano i capezzoli con 

una pinza, le infilano un manganello nella vagina, la ragazza urla, il suo compagno la sente e viene 

picchiato duramente, colpito allo stomaco, alle gambe. ha paura per sé, ma soprattutto per la sua 

compagna. I due sono molto uniti, costruiranno poi la loro vita insieme, avranno due figlie”. Uomini 
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dello stato, in nome del popolo italiano, cercavano Dozier nella vagina di una ragazza.

Nel 1982, quando l’Espresso denunciò le sevizie il cronista fu smentito e arrestato. Ma nel 2012 

Salvatore Genova fece i nomi, indicando precise responsabilità. Un pentito del quale nessuno parla. Forse 

perché provocherebbe  un danno all’immagine del paese a livello internazionale?

Dunque la tortura fu praticata, da una squadra di agenti esperta che di certo non agiva all’insaputa dei 

superiori, con metodi ben noti a quanti, all’epoca, si occupavano di terrorismo.

La sentenza porta all’emersione di una zona grigia, non soltanto per questi gruppi autorizzati alla pratica 

della tortura, ma anche per l’incapacità della magistratura di reagire adeguatamente a fronte delle 

denunce, come quella del Triaca, che trasformarono le vittime nuovamente in colpevoli (di calunnie!), 

punendoli così due volte. Lo Stato assolve sé stesso.

Nell’articolo che spiega la vicenda Luca Masera conclude con una considerazione importante: “Più che alla 

ricerca di verità giudiziarie, la sentenza qui allegata deve piuttosto condurre ad essere meno perentori nel 

sostenere la tesi, così diffusa nel dibattito pubblico e storiografico, secondo cui il nostro ordinamento, a 

differenza di altri, ha sconfitto il terrorismo con le armi della democrazia e del diritto, senza rinunciare al 

rispetto dei diritti fondamentali degli imputati e dei detenuti. In larga misura ciò è vero, ma è anche vero 

– e questa sentenza ce lo ricorda quasi brutalmente – che anche nel nostro Paese si è fatto non 

sporadicamente ricorso a strumenti indegni di un sistema democratico: è bene ricordarlo, per evitare 

giudizi troppo facilmente compiaciuti su un periodo così drammatico della nostra storia recente, e 

sentenze come quella di Perugia ci aiutano a non perdere la memoria.

E’ importante conoscere la storia, perché questa non si ripeta. Oggi sappiamo che il successore di 

Giancarlo Caselli alla guida della Procura di Torino sarà Armando Spataro (dal 1976 al 1989 nella 

Procura della Repubblica di Milano si occupò di sequestri di persona e di terrorismo di sinistra). Ecco, cosa 

scrivono entrambi, nel libro “Gli anni di piombo” (Rizzoli, 2010):

«Nel pieno rispetto delle regole, i magistrati italiani fronteggiarono la criminalità terroristica, 

ricercando elevata specializzazione professionale e ideando il lavoro di gruppo tra gli uffici (il 

coordinamento dei 36) […] La polizia doveva, anche allora, mettere a disposizione della magistratura 

gli arrestati nella flagranza del reato o i fermati entro 48 ore e non poteva interrogarli a differenza di 

quanto avviene in altri ordinamenti….»

Questa fu invece la dichiarazione di Armando Spataro su “Paese sera” del 19 marzo 1982, in 
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polemica con il capitano di PS Ambrosini e l’appuntato Trifirò che avevano denunciato le 

torture praticate nella caserma di Padova:

«Un conto è la concitazione di un arresto, un conto è la tortura. In una operazione di polizia non si 

possono usare metodi da salotto. La tortura invece è un’altra» e ancora “Non credo alle torture, ma 

non devono restare dubbi”.

Di recente si è parlato, non abbastanza, dell’introduzione nel nostro ordinamento del reato di 

tortura (art. 613-bis e 613-ter c.p.), qui i riferimenti sul sito del Senato.

L’associazione ANTIGONE ha evidenziato il limite normativo, poiché non si tratta di un reato specifico che 

può essere commesso solo da un pubblico ufficiale, ma viene considerato un delitto generico, che 

chiunque può commettere.

Critico anche Maurizio Fumo, su Goleminformazione.it:

“La concezione “internazionale” della tortura, dunque, sembra essere legata, anche per ragioni 

storiche, alla figura di colui che detiene un potere ufficiale o comunque istituzionale, e che ne abusi, 

infliggendo alle persone sottoposte alla sua autorità, o che comunque si trovino – di fatto o di diritto – 

nella sua sfera di potestà, sofferenze atroci, che ne provino il fisico e/o la psiche. (…) Più ampia, 

viceversa è la concezione accolta dal Senato della Repubblica, che ha disegnato il nuovo reato come 

delitto comune e non proprio (“Chiunque, con violenze o minacce gravi…”). In merito, per quel che 

emerge dal resoconto stenografico dei lavori parlamentari, i contrasti sono stati piuttosto accesi, in 

quanto c’era chi intendeva la introduzione del reato come una sacrosanta reazione 

dell’ordinamento nei confronti di quei pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (più 

che altro, appartenenti alle Forze dell’ordine) che avevano maltrattato in maniera 

intollerabile persone arrestate, fermate, e comunque, anche temporaneamente, private 

della libertà. Insomma: la introduzione del reato di tortura come reazione agli episodi Diaz 

o Bolzaneto, o ai “casi” Aldovrandi, Uva ecc. “

“Il testo approvato, viceversa, esige, come premesso, il solo dolo generico, in quanto è necessario e 

sufficiente che l’agente agisca con coscienza e volontà, infliggendo trattamenti inumani e/o 

degradanti, perpetrando violenze gravi, formulando minacce altrettanto gravi nei confronti di persone 

in evidente stato di inferiorità.
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Il predetto testo, poi, com’era giusto e prevedibile, al comma secondo, introduce un’aggravante se il 

fatto è commesso da un pubblico ufficiale, ovvero da un incaricato di pubblico servizio nell’esercizio 

delle loro funzioni.”

Il 22 maggio a Torino, in aula bunker, si apre un nuovo processo per terrorismo. Imputati 

quattro NO TAV, ed alla guida della Procura Armando Spataro. Chissà se oggi crede alle 

torture, o ha ancora dubbi.

Di certo al momento pare che siano i NO TAV ad aver provocato “un danno all’immagine del 

paese a livello internazionale”, stando ai media locali (e nazionali) dopo l’aggressione 

all’autista del PM Padalino, frettolosamente attribuita ai no tav, si alzano ulteriormente le 

misure di sicurezza per i magistrati e i “giurati popolari” che faranno parte del collegio della 

Corte d’Assise per il processo ai 4 arrestati il 9 dicembre.

Sembrerebbe, pur non essendoci gli elementi che gli permetterebbero di farlo, che vogliano ricostruire il 

clima di quegli anni di piombo, per i quali solo adesso iniziano ad emergere episodi che dovrebbero, in 

realtà, attribuire a quello Stato un certo danno all’immagine del paese, un paese democratico, che praticò 

la TORTURA, un reato che non c’era e che viene introdotto in modo fin troppo generico.

Ecco un video che introduce al processo che avrà inizio il 22 maggio, vale la pena guardarlo fino in fondo 

per comprendere il livello delle accuse.

 https://www.youtube.com/watch?v=1nx18QkvmaI 

Simonetta Zandiri – TGMaddalena

fonte: http://www.tgmaddalena.it/terrorismo-e-tortura-di-stato-perche-e-quando-non-si-conosce-la-
storia-che-questa-rischia-di-ripetersi/

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

Agamben, la vita è forma e si genera vivendo
— di Andrea Cavalletti, 28.12.2014 

«L’uso dei corpi| del filosofo romano per Neri Pozza. Da vent’anni 

l’autore di «Homo sacer» ha esibito, e poi sciolto, le relazioni 

fondamentali dell’ontologia politica. Qui, dove vita e forma, zoè e 
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bios, essere e modi d’essere sono tutt’uno, l’opera coincide con 

l’inoperosità
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Antony Gormley, «The Brick Man (Model)», 1987

Chiudendo nel 2011 Altissima povertà (il volume IV, 1 della grande opera Homo 

sacer), Giorgio Agamben evidenziava la grandezza e i limiti della regola france

scana: una forma di esistenza che situandosi fuori dal diritto, rifiutando la pro

prietà in nome dell’uso, definiva tuttavia l’uso ancora rispetto al diritto, in 

maniera unicamente negativa. Era infatti mancata al francescanesimo «una defi

nizione dell’uso in se stesso», che veniva infine concepito dai suoi difensori come 

una serie di atti di rinuncia. Agamben si congedava dunque dal lettore lasciando 

aperta la duplice domanda: «Come potrebbe davvero un uso tradursi in un ethos 

e in una forma di vita? E quale ontologia e quale etica corrisponderanno a una 

vita che, nell’uso, si costituisce come inseparabile dalla sua forma?».

L’altro libro del 2011, Opus dei (Homo sacer, II, 5), un’indagine archeologica del 

paradigma operativo, dell’ufficio e (nella loro intima connessione) della volontà e 

del comando – ossia di quell’apparato concettuale che da Aristotele a Kant ha 

informato l’intera cultura occidentale – accennava, nelle battute finali, al pros

simo orizzonte di ricerca: «Il problema della filosofia che viene è quello di pen

sare un’ontologia al di là dell’operatività e del comando e un’etica e una politica 

del tutto liberate dai concetti di dovere e volontà». Le indicazioni dei due libri 

erano dunque rigorosamente convergenti: l’ethos finalmente affrancato dalla 

volontà e dal dovere coincide con la forma di vita, e questa non è che uso, può 

essere cioè concepita solo elaborando un’ontologia della non operatività. Già in 

Homo sacer, I (1995), d’altra parte, Agamben usava i trattini per scrivere forma-

di-vita, nominando così un «essere che è solo la sua nuda esistenza, una vita che 

è la sua forma e resta inseparabile da essa», e che si potrebbe pensare al di là 

della distinzione aristotelica fra potenza e atto, della partizione classica fra zoè e 

bios, o del bando sovrano che separa e detiene la nuda vita. La ricerca ventennale 

poteva ora giungere a compimento, coincidere cioè con la «definizione dell’uso in 
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se stesso».

L’uso dei corpi. Homo sacer, IV, 2 (Neri Pozza, pp. 366, euro 18,00) risponde alle 

attese con la forza dirimente del capolavoro. È, questo nono e ultimo volume, un 

libro con cui sarà d’ora in poi necessario – anche se non facile – misurarsi, non 

solo perché, per ricchezza, erudizione e chiarezza speculativa si impone nel pano

rama filosofico di questo tempo, ma perché davvero dischiude una nuova dimen

sione del pensiero mentre restituisce – con buona pace della «potenza costi

tuente», cioè delle istituzioni e del governo – tutta la serietà dell’anarchia (intesa 

in senso filosofico e politico insieme).<TB>

Quella vita che è solo la sua nuda esistenza, la vita che appunto il diritto esclude e 

cattura, la vita bandita e sacra (insacrificabile, spiegava già Agamben andando 

oltre Kerényi, nel senso che può essere uccisa senza commettere omicidio), si 

presenta all’inizio del nuovo lavoro in una frase di Guy Debord: «cette clandesti

nité de la vie privée sur laquelle on ne possède jamais que des documents dérisoi

res». È la vita corporea, separata da noi come lo è un clandestino e insieme inse

parabile, proprio come non si separa da noi colui che «condivide nascostamente 

con noi l’esistenza». Certo, rispetto all’ultimo Foucault, che aveva pensato la sot

trazione del corpo, in nome del piacere, ai meccanismi di potere della sessualità, 

Agamben aveva espresso le proprie riserve osservando che il corpo è per noi «già 

sempre preso in un dispositivo … già sempre corpo biopolitico e nuda vita».

Ma l’accento batte qui sull’uso, che si tratta di isolare, strappandolo alla sua assi

milazione all’atto, alla produzione, all’opera. Ora, un puro uso del corpo era stato 

concepito dalla cultura classica nella figura e nell’attività dello schiavo che, spiega 

Agamben, non è interpretabile secondo una nozione di lavoro tanto implicita e 

ovvia per noi quanto ignota ai Greci. L’operaio potrà anche essere schiavizzato, 

ma lo schiavo non è un operaio. Il suo corpo, diceva Aristotele, è uno strumento, 
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ma non produce come il plettro o la spola un’opera separata dal suo uso; è piutto

sto uno strumento pratico, simile cioè a una veste e a un letto, che soltanto si 

usano. Improduttivo, e pressoché privo di virtù, quest’uomo-suppellettile è così 

l’escluso dalla vita politica che rende possibile agli altri di essere liberi, intera

mente politici, veramente umani.

Si riconosce lo schema tipico dell’esclusione includente, o dell’«eccezione» – nel 

senso che Agamben ha dato a questo termine. Ma proprio per questo, secondo un 

gesto teorico anch’esso tipico e complementare, «lo schiavo rappresenta la cat

tura nel diritto di una figura dell’agire umano che ci resta ancora da delibare».

L’indagine si stringe dunque sul verbo chresthai: usare (che infatti non può reg

gere l’accusativo) indica nel suo significato più proprio (cioè mediale) non una 

relazione di un soggetto con un oggetto esteriore ma la relazione che si ha con se 

stessi. La differenza da Foucault è ora segnata sottilmente: è vero infatti che in 

una lezione famosa del corso del 1982, L’ermeneutica del soggetto, la nozione 

platonica, ma anche stoica, di chresis, veniva restituita al suo senso più ampio e 

vario (comportamento, contegno, attitudine) e interpretata nel segno della «cura 

di sé» e del soggetto: chi ha cura di sé, insegnava Foucault, si occupa di se stesso 

come soggetto della chresis, cioè di comportamenti, attitudini e così via. Ma se 

già la chresis, secondo la distinzione acuta di Agamben, è un «rapporto con sé», 

essa comporta uno spostamento essenziale al di là della dimensione del soggetto.

Non c’è più un soggetto della chresis di cui occuparsi, ma solo uso, solo rapporto 

con sé e nessun sé come soggetto. Qui Agamben potrebbe sembrare vicino a Hei

degger, secondo il quale l’espressione Selbstsorge (cura di sé) – che segna 

dall’antichità la comprensione pre-ontologica del soggetto – è solo una tautolo

gia, poiché l’Esserci è già sempre alle prese con se stesso (Essere e tempo, § 40). 

Ma mai il suo confronto col maestro dei seminari di Le Thor è stato così critico e 
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serrato come in questo libro. Proprio il modo in cui Heidegger privilegia la cura e 

descrive l’uso, assimilandolo all’energeia, dimostra secondo Agamben che egli 

non è uscito dalla cornice aristotelica. «Definire l’uso in sé stesso» significa 

invece pensare un uso della potenza che non è semplice passaggio all’atto. Signi

fica lavorare sulle nozioni di hexis, habitus, abitudine, distinguere, oltre la coppia 

potenza/atto, un «uso abituale»: se Glenn Gould è un pianista anche quando non 

suona, non lo è in quanto «titolare o padrone della potenza di suonare, che può 

mettere o non mettere in opera», ma perché non cessa mai di essere colui che ha 

l’uso del piano, «vive abitualmente l’uso di sé» come pianista. L’uso non è 

un’attività, ma una forma-di-vita.

Per questo la seconda, ricchissima parte del libro, muove nella direzione che Hei

degger ha intravisto senza poter seguire: Agamben vi intraprende dapprima una 

accurata archeologia del «dispositivo aristotelico», ontologico e insieme lingui

stico, che ogni volta isola il soggetto scindendo essenza ed esistenza, per adden

trarsi poi nel campo ancora inesplorato dell’«ontologia modale». Se una volta il 

pensiero moderno si è spinto fino a questo territorio, è stato nel carteggio tra 

Leibniz e Des Bosses e con quel concetto a cui Leibniz ha dato il nome («inat

tendu et énigmatique» dirà Charles Blondel) di vinculum substantiale. Caduto – 

con l’eccezione notevole di Maine de Biran – in un cono d’ombra per tutto 

l’Ottocento, il vinculum, che per Leibniz unisce la molteplicità brulicante delle 

monadi in una sola sostanza, è stato riscoperto nel 1930 appunto da Blondel (in 

chiave antikantiana), poi dallo storico Alfred Boehm e in tempi più vicini da Gil

les Deleuze, che gli ha affidato un ruolo chiave nel passaggio dall’ontologia clas

sica alla sua «filosofia dell’avere».

L’originale strategia di Agamben punta invece sul termine «esigenza»: se il vin

colo, come diceva già Leibniz, esige le monadi, proprio l’esigenza dev’essere ora 

sostituita alla sostanza come concetto centrale dell’ontologia. L’essere non si 
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appropria dei modi d’essere, ma li esige, ossia si dispiega in essi, non è altro che 

le sue modificazioni. La vita non è che la sua forma e la forma – secondo la bella 

espressione di Vittorino – si genera vivendo.

fonte: http://ilmanifesto.info/agamben-la-vita-e-forma-e-si-genera-vivendo/

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

spaam

“Dagli scambi epistolari tra Papa Francesco e Scalfari, si 
capisce subito come entrambi condividano l’umiltà propria 
di chi è stato investito personalmente da Dio a suo 
rappresentante in Terra. Il primo per la cristianità e il 
secondo per la laicità.”

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

attraversoilvuoto

attraversoilvuotoha rebloggatointerstizi

Bleah, no

 

Segui

744

https://www.tumblr.com/follow/attraversoilvuoto
http://interstizi.tumblr.com/post/105087968073/clorofillasuimieiguai-hai-capito-cosa-intendo
http://attraversoilvuoto.tumblr.com/
http://attraversoilvuoto.tumblr.com/
http://spaam.tumblr.com/
http://ilmanifesto.info/agamben-la-vita-e-forma-e-si-genera-vivendo/


Post/teca

interstizi:

clorofillasuimieiguai:

Hai capito cosa intendo? In pratica, secondo me, la forma che abbiamo, il nostro viso, con gli 

zigomi, le guance, le fossete, il mento, la bocca, le labbra, tutto questo, sono state definite nei 

secoli dei secoli dallo scorrere delle lacrime. Peró non pensare che mi riferisca soltanto alle 

lacrime di dolore. Certo quelle anche. Per l’amor di dio, ma penso anche a quelle di gioia o 

commozione. No. Va bene, in realtà pensavo alle lacrime di dolore. Perdonami. Ho mentito. O 
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meglio no. Non ho mentito. Volevo solo edulcorare la cosa. Insomma, non volevo dirti una cosa 

triste. Anche se so che tu, così bella, solare e sorridente, non sei mai triste. Guarda il tuo viso 

com’è liscio. È liscio. Tu non hai mai pianto figlia mia?

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

20141230

dimmelotuha rebloggatocuriositasmundi

aprilecchiFonte:

“Chi ha torto tira dritto

se chi ha ragione resta zitto.

Chi non sa dire la sua ragione,

il primo che passa è suo padrone”

—

 

Gianni Rodari (via 

aprilecchi)

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

umorismolibero:

"Trovo che il cielo oggi abbia un dolore bellissimo."

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

Barberi e il dossier dimenticato: c’erano tutti i palazzi crollati

La mappa del rischio redatta nel ’99: «Va ridotta la vulnerabilità»

L’AQUILA — «La parte più onerosa del lavoro, la raccolta dei dati, è ormai compiuta. Sarebbe un 

vero peccato che non si realizzasse l’ultimo passo». Il professor Vincenzo Petrini, nel 1999 direttore 

dell’Istituto di Ricerca sul rischio sismico, era un uomo ottimista. Illustrando l’opera voluta e 

coordinata da Franco Barberi, all’epoca sottosegretario alla Protezione civile, sperava che venisse 

presto completata con una serie di accorgimenti, tra i quali al primo posto c’era «la stima 

dell’ordine di grandezza dei costi che è necessario sopportare per la riduzione del rischio». Come 
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non detto. Agli atti rimane soltanto questo gigantesco lavoro di mappatura del pericolo terremoto 

nel Sud d’Italia. Lettera morta, anche se dentro c’era tutto quel che occorreva sapere.

Il titolo è «Censimento di vulnerabilità degli edifici pubblici, strategici e 

speciali nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia». 

Un anno e tre mesi circa di studio per formulare le graduatorie di 42.106 edifici pubblici 

nelle regioni citate. I paesi e le città dell’Abruzzo vengono censiti tenendo conto della zona 

sismica nella quale sono inseriti. Avezzano, il comune più grande tra quelli in fascia A, 

ovvero ad alto rischio sismico, ha le carte in regola. Gli 87 immobili esaminati presentano 

tutti una vulnerabilità sismica «bassa» o «medio- bassa». A quel tempo L’Aquila è invece 

un comune «arancione », ovvero di fascia B. E in quel settore è l’unica città ad avere i conti 

in disordine. Solo a guardare gli edifici in muratura, i più antichi, se ne trovano dieci a 

rischio «alto» o «medio-alto». Ci sono tutti quelli crollati dieci giorni fa, all’appello non 

manca nessuno.

Il Conservatorio, la Prefettura, le due sedi universitarie, la Biblioteca 

provinciale, l’ex Accademia, e altri ancora. Tutti giudicati «ad alta vulnerabilità » nel 

caso si verifichi un terremoto, con dieci anni buoni di anticipo. Quel che dicono le tabelle in 

realtà è molto semplice. Il rating di rischio sismico dell’Aquila era sbagliato, 

eccessivamente al ribasso. Nel rapporto ci sono frasi che rilette oggi hanno un sapore 

profetico. «È evidente che la messa a punto di una strategia ottimale di mitigazione del 

rischio richiede altri ingredienti, taluni di natura tecnica, altri di natura squisitamente 

politica. Ad esempio l’assegnazione di maggiore ominore priorità alla salvaguardia di vite 

umane in edifici soggetti ad affollamento come scuole e chiese, rispetto alla salvaguardia di 

edifici strategici fondamentali nelle condizioni di emergenza post-sisma come caserme di 

pompieri e municipi».

Già allora, l’intero Abruzzo non era messo bene. La Regione presenta un 

«deficit strutturale» che viene individuato e spiegato con chiarezza. Mancano le 

strutture costruite in acciaio, ne sono campionate appena 23. I complessi in muratura sono 

il doppio di quelli in cemento armato, appena il 31 per cento degli edifici sottoposti a 

valutazione. I complessi pubblici, poi, sono costituiti da «vecchi immobili» e solo 

raramente «le funzioni pubbliche sono state trasferite in nuovi edifici in calcestruzzo 

armato». Ci sono 171 palazzi in cemento armato destinati all’istruzione che si trovano in 

fascia alta di vulnerabilità, e altri 314 in quella medio- alta. La Sanità non se la passa 
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meglio: 55 immobili ad altissimo rischio, e sessanta appena un gradino più in basso. 

Torniamo a L’Aquila.

Il censimento evidenzia 209 edifici in muratura «di cattiva qualità» con solai 

in legno e putrelle, e altri 346 sempre «di cattiva qualità» con solai in laterizi e 

calcestruzzo. «Prefettura. Tipologia: muratura. Età di costruzione precedente al 1919. 

Utilizzazione: totale. Volume 32.028 metri cubi. Vulnerabilità sismica: medio- alta». 

«Università, via Assergi. Muratura precedente al 1919. Utilizzo totale. 8.660 metri cubi. 

Vulnerabilità medio alta». «Ospedale S. Salvatore via Nizza. Muratura precedente al 1919. 

Sopraelevazione: 5.740 metri cubi. Vulnerabilità media». Le schede degli edifici simbolo 

del disastro di oggi sono impietose. Almeno altre 120 strutture cittadine vengono giudicate 

«in precario stato». Quasi un terzo delle abitazioni private, poi, è ritenuto a rischio sismico 

alto. E le più recenti, costruite dopo il 1970, sono state realizzate usando «telai di 

calcestruzzo armato non tamponati o inconsistenti ».

Il panorama era così desolante che il capo della Protezione civile abruzzese, 

l’ingegner Pierluigi Caputi, ritenne di dover compilare un ulteriore censimento degli 

edifici a rischio, allo scopo di ottenere i finanziamenti per metterli in sicurezza. È la famosa 

lista che la Procura dell’Aquila vuole esaminare in questi giorni. Scrive Barberi 

concludendo la sua presentazione dell’opera: «Appare indispensabile che questo 

patrimonio di dati costituisca linea di indirizzo costante per l’avviamento a soluzione dei 

complessi problemi legati alla sicurezza del territorio interessato dal rischio sismico, in una 

corale accettazione di responsabilità da parte di tutti gli organismi interessati». L’ultimo 

passo, che non è mai stato fatto.

Marco Imarisio 

Fiorenza Sarzanini

16 aprile 2009

fonte: 
http://www.corriere.it/cronache/09_aprile_16/imarisio_sarzanini_barberi_e_il_dossier_dimenticato_
9194ac06-2a4a-11de-a92d-00144f02aabc.shtml

---------------------------
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l-a-t-e-xha rebloggatodeformutilated
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deformutilated:

Meet devout Sikh Avtar Singh Mauni - the proud owner of the world’s largest turban. He wears 

the traditional Punjabi turban called a ‘pagdi’ in the Indian town of Patiala in Punjab, India. The 

devout Sikh’s enormous headgear consists of no less than 645 meters of fabric, weighing 100 

pounds. It took him a staggering 16 years to assemble, and he needs to spend six hours just to put 

it on.

Photo credit: Ajay Verma / Barcroft India

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

angolodellormone:

Ciao! Ti conosco solo di vista e mi piacerebbe conoscerti pure di tatto, gusto, udito e olfatto.

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

biancaneveccpha rebloggatostripeout

somehow---hereFonte:

“La libertà non sta nello scegliere tra bianco e nero, ma nel 
sottrarsi a questa scelta prescritta.”

—

 

Minima moralia, Theodor Adorno (via 

egocentricacomeigatti)

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

http://www.zerocalcare.it/2014/09/08/i-litigi-su-internet/#more-1052

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

eleonoraloiaconoha rebloggatouncampodineve

“E’ una legge non scritta: chi vuole starmi vicino deve assumersi la responsabilità della mia 

anima. Perché qualunque idiota può capire come sia facile uccidermi. Uno sguardo ben 

mirato basterebbe. Non sto scherzando. Sono convinto che da qualche parte dentro di me, 

c’è un punto vulnerabile che chiunque, anche uno sconosciuto, può vedere e colpire. 

Eliminarmi con una parola.”
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—

 

David Grossman, Che tu sia per me il coltello (via 

uncampodineve)

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

eleonoraloiaconoha rebloggatotripps42

“Le carezze di notte. Il toccarsi di nascosto. I “ti voglio” 
sfacciati. E quelli pieni di imbarazzo. Le lacrime di gioia. I 
baci che finiscono in sesso. I dettagli. Sono i dettagli che ci 
fregano sempre.”

—

 

David Grossman. (via 

tripps42)

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

ilfrigovuotoha rebloggatolaughingsloth

science-officer-spockFonte:
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Nichelle Nichols (born Grace Dell Nichols on December 28, 1932)

“For the first time on television we will be seen as we should be seen every day – as intelligent, 

quality, beautiful people who can sing, dance, but who can also go into space, who can be 

lawyers, who can be teachers, who can be professors, and yet you don’t see it on television – until 

now….” - Dr. Martin Luther King, Jr to Nichelle Nichols

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

Almanacco del cinema di MicroMega
Due interviste inedite a Federico Fellini, con numerosi disegni originali del regista; e 
con lui Ermanno Olmi, Ken Loach, Nicola Piovani, Paolo Sorrentino, Roberto 
Scarpinato, Wim Wenders, Giancarlo De Cataldo, Vittorio Storaro. Sono alcuni 
dei nomi ospitatati all'interno dell'Almanacco del cinema di MicroMega, da martedì 30 
dicembre in edicola, libreria, su iPad e pdf.
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Un ricchissimo numero 
monografico che in primo piano ha un focus su Federico Fellini: la sezione si apre con 
due interviste, inedite in Italia, in cui il grande regista parla della sua burrascosa vita e di 
Cinecittà. Gianni Canova descrive il Fellini politico (a sua insaputa?), colui che aveva 
intuito la deriva a cui poi ci hanno condotto vent'anni di berlusconismo. La sua lezione 
cinematografica ha molti ammiratori, ma pochi eredi. Uno è certamente Paolo 
Sorrentino il quale evidenzia i tratti comuni col Maestro riminese. La sezione si chiude 
con un saggio di Gianfranco Angelucci che ripercorre le tante relazioni di Fellini con le 
donne, alcune intense e fugaci, altre destinate a lasciare un segno per tutta la vita del 
regista. Alle sue donne Fellini ha dedicato moltissimi disegni, una selezione dei quali 
accompagna il saggio.

Un iceberg è dedicato a registi ed attori che hanno deciso di impegnarsi politicamente con 
il loro cinema o con la militanza in prima persona. C'è chi, come l'argentino Fernando 
Solanas e il britannico Ken Loach, ha addirittura fondato un partito decidendo di 
entrare direttamente nell'agone politico; chi, come il 'nostro' Elio Germano partecipa 
attivamente a movimenti e lotte sociali; e chi, troppo giovane per partecipare alle lotte del 
Sessantotto, come Olivier Assayas, ragiona su cosa significa ‘impegno' per la generazione 
successiva al maggio francese. Chi invece gli anni Sessanta e Settanta li ha vissuti 
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direttamente è il regista argentino Fernando Birri, maestro di alcune generazioni di 
cineasti in America Latina, del quale pubblichiamo un testo inedito in Italia. 

Ampio spazio è dedicato anche alle nuove serie televisive, un fenomeno di sempre maggior 
successo. Il saggio di Mario Sesti spiega come, da Breaking Bad a House of Cards (del 
cui protagonista scrive Giancarlo De Cataldo), i serial tv siano un fenomeno anche 
'politico', portatore di molte novità sul fronte del linguaggio e capace di affrontare 
tematiche scottanti. Il regista Saverio Costanzo racconta la sua esperienza con la serie 
In treatment. Invece il magistrato Roberto Scarpinato accusa di subalternità il cinema e 
le fiction che si sono occupate di mafia, suggerendo anche alcuni possibili film che nessuno 
ha mai fatto.

Una tavola rotonda tra i registi Alice Rohrwacher, Sydney Sibilia e Michelangelo 
Frammartino ci conduce al nuovo cinema italiano, di qualità ed emergente.

Infine, quattro interviste a grandi artisti di fama mondiale. Ermanno Olmi narra il suo 
cinema; Nicola Piovani rivela come sono nate alcune delle più belle colonne sonore di 
tutti i tempi; Vittorio Storaro illustra come è diventato uno dei più importanti direttori 
della fotografia al mondo e Wim Wenders spiega perché ha deciso di dedicare il suo 
ultimo film a un grande fotografo come Sebastião Salgado. 

IL SOMMARIO

MAESTRI
Ermanno Olmi in conversazione con Federico Pontiggia - Torneranno i 
prati e li coltiveremo    
Dalla sua casa di Asiago, là dove il primo conflitto mondiale oggetto del suo ultimo film 
infuriò con particolare violenza, Ermanno Olmi si chiede, una volta di più: ‘Perché la 
guerra?’. Una domanda che è importante porsi, sostiene il regista di Torneranno i prati, 
nella misura in cui celebrazioni e versioni ufficiali comprendono sempre ‘percentuali di 
bugie’, mentre l’unico modo per dare una riposta alle migliaia di giovani morti nelle trincee 
italiane rimane quello di cercare di capire.

ICEBERG 1 - cinema e impegno 
Olivier Assayas in conversazione con Giona A. Nazzaro - Io, cineasta 
libertario figlio dell’‘Après mai’    
Troppo giovane per essere in piazza durante il maggio francese, il regista di Qualcosa 
nell’aria ripercorre per i lettori di MicroMega il proprio itinerario di avvicinamento al 
cinema e alla politica negli anni del post-Sessantotto. Ne emergono una vocazione artistica 
e un modo di intendere l’impegno caratterizzati in senso antitotalitario e debitori nei 
confronti del situazionismo e della scuola di Francoforte, pronti a mettere in discussione 
una certa sclerosi delle idee marxiste e perfino i limiti politici di un’icona della sinistra 
francese come Jean-Paul Sartre.

Fernando Solanas in conversazione con Silvana Silvestri - La mia 
sinistra oltre l’incubo Menem e la delusione Kirchner    
In Italia è conosciuto soprattutto come il regista di L’ora dei forni, il documentario sul 
colonialismo e le lotte di liberazione del Latinoamerica che costituì la sua opera prima. 
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Meno noto è invece il fatto che l’impegno artistico e politico di Fernando Solanas è 
continuato negli anni successivi, fino a sfociare nella fondazione di un movimento politico, 
Proyecto Sur, e nella creazione del Frente Amplio Unen, la coalizione di centro-sinistra che 
potrebbe riservare grandi sorprese alle prossime presidenziali in Argentina.

Elio Germano in conversazione con Fabrizio Tassi e Giacomo Russo Spena 
- Un ‘antidivo’ contro i padroni    
L’interpretazione di Giacomo Leopardi in Il giovane favoloso di Martone lo ha 
definitivamente consacrato. I suoi riferimenti culturali sono Wittgenstein, Marx e Totò. 
Politicamente sta sempre dalla parte dei lavoratori e non dei padroni. Partecipa 
attivamente a iniziative e movimenti che danno fastidio ai poteri forti del cinema, 
ricevendo persino delle minacce. È ormai un vero e proprio big del grande schermo, uno 
degli attori più bravi e acclamati del momento, che può essere affiancato alle grandi icone 
del cinema italiano. Una conversazione con un ‘antidivo’ che non ama le etichette.

Fernando Birri - La rivoluzione nella rivoluzione del nuovo cinema 
latinoamericano    
Un testo del 1968 del grande regista argentino Fernando Birri ci guida alla scoperta del 
cinema latinoamericano di quegli anni, che si rifaceva al ‘realismo critico’ – in antitesi al 
dogmatismo sovietico e alla cultura occidentale – e aveva come punti di riferimento Lukács 
e Brecht: “Quando i popoli gridano o cantano il loro anelito di liberazione, di cosa deve 
parlare il cinema? Deve gridare o cantare con essi o, al contrario, tacere?”.

Ken Loachin conversazione con Marco Zerbino - Jimmy’s Left 
Unity    
Aveva detto che non avrebbe più fatto film a causa dell’età ormai avanzata. E invece Ken 
Loach è di nuovo nella sale con Jimmy’s Hall, una storia di militanza, amore e 
divertimento. Parallelamente, il regista inglese continua a portare avanti il suo impegno 
politico, fino a farsi promotore di un nuovo partito, Left Unity, che punta a colmare il 
vuoto lasciato a sinistra dal mutamento genetico dei laburisti.

ICEBERG 2 - piccolo grande schermo
Mario Sesti - Potere canaglia e serial tv    
Da Breaking Bad a House of Cards, passando per la ‘nostra’ Gomorra. Un fenomeno 
globale con milioni di spettatori, le serie televisive criticano il potere, trattano la politica in 
maniera dissacrante e piacciono sempre più a un pubblico ormai stanco delle tradizionali 
forme di narrazione cinetelevisive.

Giancarlo De Cataldo - House of Cards e l’eroe bastardo    
House of Cards è una delle migliori serie tv degli ultimi tempi e mette in scena una politica 
che più sporca non si può. Una melma nella quale nuota felice il protagonista Frank 
Underwood, un uomo pronto a tutto per raggiungere i suoi obiettivi e che – colpo di genio 
degli autori – di tanto  in tanto spiega le ragioni del suo agire in a parte fulminanti degni 
del miglior O’Neill. Riproponendo il più classico degli interrogativi posti da questo genere 
di racconti: offrono modelli distorti o mettono in guardia dai pericoli dello sfacelo?

Saverio Costanzo in conversazione con Flavio De Bernardinis - 
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L’inconscio a cielo aperto    
Nata da un format israeliano, la serie televisiva In Treatment sbarca in Italia su Sky con la 
regia di Saverio Costanzo. Un prodotto sperimentale che ha come protagonista uno 
psicoterapeuta interpretato da Sergio Castellitto. Aspetto caratterizzante è la fidelizzazione 
dello spettatore che si produce attraverso un doppio movimento: il transfert con l’analista 
e l’identificazione con il paziente. Per il regista siamo di fronte a uno spettacolo di qualità, 
ma senza alcuna pretesa intellettuale: “Rimane televisione: non cinema. È molto diverso. Il 
cinema possiede di suo una missione intellettuale. La televisione, no: questa caratteristica 
riguarda tutto ciò che fa, anche di buono, la televisione”.

Roberto Scarpinato - Mafia in cerca d’autore    
Fino al 1992-93 era complicato fare un film sulla mafia che mettesse sullo schermo le 
intricate e complesse relazioni di Cosa nostra con l’establishment politico ed economico del 
paese. Anche pellicole pregevoli, che chiamavano in causa le complicità dei potenti – dal 
Salvatore Giuliano di Rosi a Il giorno della civetta di Damiani – risultavano politicamente 
innocue per ‘insufficienza di prove’. Ma negli ultimi vent’anni di prove ne sono state messe 
insieme una montagna. Basterebbe prendere le sentenze definitive che ormai a centinaia si 
accumulano nei tribunali per individuare delle ottime sceneggiature. Continuare a 
rappresentare la mafia come una questione che riguarda una minoranza di criminali 
‘brutti, sporchi e cattivi’ oggi non è più perdonabile.

TAVOLA ROTONDA
Sydney Sibilia / Alice Rohrwacher / Michelangelo Frammartino (a 
cura di Enrico Magrelli - Giovane cinema italiano    
Un dialogo fra tre registi italiani, tra i più promettenti della nuova generazione. Si parla del 
bisogno di tornare a lavorare insieme; di quel fantasma che si chiama spettatore, ma 
nessuno sa chi è davvero; del rito del cinema come evento collettivo; del perché le 
immagini siano più importanti delle storie; di tutto ciò che ci ha fatto perdere il digitale; 
dell’equivoco dell’impegno e di quello dell’intrattenimento.

ICEBERG 3 - cinema, musica, fotografia
Nicola Piovani in conversazione con Jean A. Gili - Cinema in note    
Uno dei più importanti autori italiani di musiche per il cinema racconta in questa 
intervista inedita in italiano il suo rapporto con i grandi registi con cui ha lavorato: da 
Fellini a Monicelli, da Benigni a Bellocchio, dai fratelli Taviani a Moretti. E spiega che la 
musica nel cinema deve stare sempre un passo indietro, entrare in punta di piedi.

Vittorio Storaro (a cura di Fabrizio Tassi) - Brando, Caravaggio e la 
caverna di Platone    
Dalla collaborazione con Bertolucci a quella con Coppola, da Il conformista ad Apocalypse 
Now, dallo studio della luce a quello del colore, unendo  tecnica e cultura. Tre Oscar 
all’attivo e innumerevoli altri premi e riconoscimenti. Un ‘cinematografo’, che non è – 
spiega lui stesso – una sala di proiezione ma uno scrittore che usa la luce al posto delle 
parole: e che in 40 anni ha contribuito a creare alcune delle sequenze più belle del cinema. 
Uno dei più grandi direttori della fotografia di sempre racconta qui pezzi della sua 
straordinaria avventura: gli inizi, gli incontri, i film rivoluzionari, la celeberrima scena di 
Kurtz nel tempio, fino al progetto dedicato all’infanzia di Maometto, partito nel 2010, che 
aspettiamo con grande curiosità.
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Wim Wenders in conversazione con Mario Sesti - Verità e bellezza    
Il suo ultimo film, Il sale della terra, è un documentario sul grande fotografo Sebastião 
Salgado, girato insieme al figlio di quest’ultimo. Un film che ha dato a Wim Wenders 
l’occasione di portare le fotografie sul grande schermo, creando un corto circuito tra la 
fissità della foto e l’immagine in movimento che è il cuore del cinema. Ma il rapporto del 
regista tedesco con la fotografia viene da lontano, anzi è stato proprio quello a condurlo al 
cinema. 

ICEBERG 4 - omaggio a Federico Fellini
Federico Fellini in conversazione con Jean A. Gili - Io, Federico    
In due colloqui finora inediti in italiano e risalenti a due periodi diversi, il grande regista 
scomparso nel 1993 affronta il tema della genesi della propria vocazione cinematografica, 
partendo dai primi passi mossi nella capitale come redattore del Marc’Aurelio, il giornale 
satirico diretto da Vito De Bellis, passando per le prime sceneggiature scritte per i film di 
Macario e Aldo Fabrizi fino all’incontro decisivo con Rossellini e con la ‘magia’ di Cinecittà.

Paolo Sorrentino in conversazione con Gianni Canova - Quello che ho 
imparato da Federico Fellini    
Per molti critici il regista di Il divo è colui che meglio interpreta, raccoglie e sviluppa la 
lezione di Federico Fellini. Anch’egli è convinto che il cinema debba passare per la 
menzogna, l’invenzione e la finzione, se si aspira a cogliere e mettere in scena qualche 
frammento di verità. In La grande bellezza una sequenza è palesemente un ossequio al 
maestro: “Il mio omaggio consapevole finisce qui. Poi, è ovvio, inconsciamente ogni film è 
un continuo citare. E tu citi le immagini e le situazioni che ami di più”. E come per il 
maestro, “mi piace l’idea di aver lasciato tracce: di aver riaperto discussioni e polemiche sul 
cinema”.

Gianni Canova - Fellini politico: a sua insaputa?    
Hanno provato a renderlo pacioso, bonario, innocuo, compatibile. A nascondere la carica 
dinamitarda che ancora oggi emana dal suo cinema. Ma Fellini dagli anni Ottanta in poi si 
è scagliato contro la televisione, contro la colonizzazione dell’immaginario collettivo ad 
opera del Circo Barnum composto dagli anchorman e showman, contro la figura di 
Berlusconi. Ai suoi funerali, Ettore Scola notava come fosse stato ‘il più politico’ dei registi 
italiani, colui che – collocandosi al di là degli schieramenti e delle appartenenze 
ideologiche – è riuscito a darci ciò che pochi altri hanno saputo fare: l’intuizione profonda 
della vera natura del fascismo in Amarcord (1973), l’intuizione altrettanto profonda delle 
dinamiche del potere e  della crisi della nostra democrazia in Prova d’orchestra (1979).

Gianfranco Angelucci - Fellini proibito (con dei disegni di Federico 
Fellini)    
Lea, Anna, Sandra, Nadia, Selma, Patrizia, Liliana, Giovanna, Carlotta, Giusy, Jolanda, 
Adriana, Daniela… Un saggio inedito, ricco di annotazioni e particolari finora poco noti, 
raccolti di prima mano dall’amico e sceneggiatore Angelucci, racconta del rapporto di 
Federico Fellini con le numerose donne che hanno attraversato la sua esistenza. Relazioni 
intense e fugaci, o legami che sono durati tutta la vita: ognuna delle donne incontrate dal 
regista di 8½ ha lasciato un segno indelebile, testimoniato anche dai numerosi disegni che 
Fellini ha dedicato loro, e di cui pubblichiamo una selezione.
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--------------------------

ali3natamente:

Anche una vista affilata fino all’onniveggenza

a nulla ti servirà senza il senso del partecipare.

—

Wislawa Szymborska

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

curiositasmundiha rebloggatoaprilecchi

giuliavaldiFonte:

“1 Comportati così, Lucilio mio, rivendica il tuo diritto su te stesso e il tempo che fino ad 

oggi ti veniva portato via o carpito o andava perduto raccoglilo e fanne tesoro. Convinciti 

che è proprio così, come ti scrivo: certi momenti ci vengono portati via, altri sottratti e altri 

ancora si perdono nel vento. Ma la cosa più vergognosa è perder tempo per negligenza. 

Pensaci bene: della nostra esistenza buona parte si dilegua nel fare il male, la maggior 

parte nel non far niente e tutta quanta nell’agire diversamente dal dovuto. 2 Puoi indicarmi 

qualcuno che dia un giusto valore al suo tempo, e alla sua giornata, che capisca di morire 

ogni giorno? Ecco il nostro errore: vediamo la morte davanti a noi e invece gran parte di 

essa è già alle nostre spalle: appartiene alla morte la vita passata. Dunque, Lucilio caro, fai 

quel che mi scrivi: metti a frutto ogni minuto; sarai meno schiavo del futuro, se ti 

impadronirai del presente. Tra un rinvio e l’altro la vita se ne va. 3 Niente ci appartiene, 

Lucilio, solo il tempo è nostro. La natura ci ha reso padroni di questo solo bene, fuggevole e 

labile: chiunque voglia può privarcene. Gli uomini sono tanto sciocchi che se ottengono 

beni insignificanti, di nessun valore e in ogni caso compensabili, accettano che vengano 

loro messi in conto e, invece, nessuno pensa di dover niente per il tempo che ha ricevuto, 

quando è proprio l’unica cosa che neppure una persona riconoscente può restituire.”

—

 

Seneca, Lettere a Lucilio (via 

doppisensi)

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

paul-emicha rebloggatoantoniojimenez-ruiz
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“Un escritor que no escribe es un 
monstruo que invita a la locura.”
—

 

Franz Kafka

(via antoniojimenez-

ruiz)
----------------------------

Il ‘déjà-vu’? è un’anomalia cerebrale a causarlo

L’Istituto di bioimmagini e fisiologia molecolare del Cnr, in collaborazione con la clinica  
neurologica dell’Università 'Magna Graecia' di Catanzaro, ha svelato gli scenari neurobiologici  
sottostanti questo affascinante e misterioso fenomeno psichico. Finora, non esisteva una risposta  

scientifica definitiva che ne spiegasse il funzionamento. La ricerca è pubblicata su Cortex
 
Il déjà-vu è un fenomeno psichico presente in circa l’80% della popolazione normale, che consiste 
nell’erronea sensazione di aver già visto un’immagine o vissuto un avvenimento o una situazione. 
Finora non è stata trovata una spiegazione plausibile a questo affascinante fenomeno, anche perché 
si  è sempre studiato il  déjà-vu in  condizioni  di  normalità,  senza mai  considerare la  condizione 
patologica.  I pazienti con epilessia sono un modello patologico più noto in letteratura in quanto le 
illusioni déjà-vu sono, in realtà, manifestazioni epilettiche derivanti dalle scariche all'interno del 
cervello. I ricercatori dell’Istituto di bioimmagini e fisiologia molecolare del Consiglio nazionale 
delle ricerche (Ibfm-Cnr) di Catanzaro, in collaborazione con l’Istituto di neurologia della locale 
Università 'Magna Graecia', hanno confrontato per la prima volta al mondo il cervello delle persone 
più colpite da déjà-vu, sia pazienti neurologici affetti da epilessia sia soggetti sani. La ricerca è 
pubblicata sulla rivista Cortex.
“L’obiettivo di questa ricerca era di scoprire se esista una base anatomo-fisiologica comune nella 
genesi del déjà-vu tra soggetti sani e pazienti che possa spiegare le basi di un fenomeno psichico 
che,  in  alcune  circostanze,  diventa  patologico”,  afferma  Angelo  Labate,  neurologo  associato 
dell’Ibfm-Cnr e docente presso l’Università 'Magna Graecia'. “Lo studio ha evidenziato che sia i 
soggetti  malati,  sia  le  persone  sane  interessate  da  déjà-vu,  presentano  anomalie  a  livello 
morfologico, che coinvolgono però aree cerebrali diverse. I pazienti affetti da epilessia evidenziano 
anomalie localizzate nella corteccia visiva e nell’ippocampo, cioè nelle aree cerebrali deputate al 
riconoscimento visivo e alla memorizzazione a lungo termine. Questa scoperta dimostrerebbe che la 
sensazione di déjà-vu, riportata dai pazienti durante un episodio epilettico, è un sintomo organico di 
una memoria reale, anche se falsa”.
Diversamente,  i  soggetti  sani  che  vivono  questa  esperienza  “presentano  piccole  variazioni 
anatomiche  in  un’area  cerebrale  (corteccia  insulare)  che  ha  il  compito  di  convogliare  tutte  le 
informazioni  sensoriali  all'interno  del  sistema  limbico/emotivo”,  aggiunge  Antonio  Cerasa 
dell’Ibfm-Cnr. “Tale modifica parrebbe dimostrare che nel soggetto sano l'esperienza del déjà-vu è 
in realtà un fenomeno di alterata sensorialità dello stimolo percepito, più che un ricordo alterato: noi 
pensiamo di aver già visto quel posto, ma in realtà è la sensazione che abbiamo provato nel vederlo 
che ci richiama uno stimolo mnestico precedentemente associato”. 
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Roma, 30 dicembre 2014
 
La scheda
Chi: Istituto di bioimmagini e fisiologia molecolare del Cnr di Catanzaro
Che cosa: Studio dei correlati neuro-anatomici in soggetti con déjà-vu pubblicato su Cortex 
doi:10.1016/j.cortex.2014.09.020

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

kon-igi

anonimo ha chiesto:

Buon Natale, Kon! Le tue risposte in casa nostra generano discussioni epocali, specie l'affermazione 

in merito all'utilizzo di disinfettanti sulle cute non integra. In pratica, Kon, se mi taglio in modo non 

profondo (roba che non richieda un viaggio al Pronto Soccorso, insomma) qual è il modo corretto 

per igienizzare la ferita? Che cosa pensi del Cicatrene spray, che io apprezzo molto? E le pomate 

antibiotiche? Grazie, grande saggio. Nadia.

In realtà nessun medico dovrebbe supportare l’introduzione di una pomata antibiotica (o di uno 

spray o di un disinfettante commerciale) all’interno di una ferita e per due motivi: OGNI corpo 

estraneo (eccipiente o principio attivo) ritarda i processi riparativi, a meno che non si tratti di 

sostanze concepite appositamente quali idrocolloidi, colle chirurgiche o similari, e il secondo 

motivo perché una sostanza antibiotica deve agire ed essere biodisponibile in maniera costante e 

non con applicazioni saltuarie, altrimenti si rischia di creare ceppi batterici resistenti.

La cosa fondamentale è IRRIGARE la ferita con soluzione fisiologica con schizzettone (o alla meno 

peggio acqua di rubinetto) per rimuovere corpi estranei e poi chiudere a piatto con garza sterile, 

magari dopo aver deterso la cute integra circostante con soluzione iodata, clorexidina o sali 

quaternari di ammonio (non soluzioni alcoliche o acqua ossigenata che distruggono i tessuti).

Se ci avete fatto caso, è la procedura seguita (o che dovrebbe esserlo) in Pronto Soccorso, dopo la 

quale segue, a giudizio del medico, la profilassi antitetanica (se non coperti) e sempre un antibiotico 

orale ad ampio spettro.

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

Prodi, la “guida contromano legalizzata” e il ricatto occupazionale 

dell’Ilva

Sono stato beccato con la patente scaduta a guidare contromano in autostrada una vettura non 

catalitica.

Mi hanno detto che mettevo in pericolo l’incolumità di terze persone, ma poi ho spiegato che 

sbattendomi in galera avrebbero perso il lavoro il mio benzinaio, il mio elettrauto, il mio meccanico, 

il mio garagista e il mio gommista, nonché tanti onesti dipendenti degli autogrill dove mi rifornisco 

abitualmente di cibo e bevande.

Ho invitato i poliziotti che mi hanno fermato a meditare sulla loro iniziativa, senza “brandire i 

codici come uno strumento da applicare in modo del tutto indifferente rispetto alle conseguenze 

delle decisioni stesse“.

Ma hanno insistito, e volevano portarmi in galera.

Ho spiegato che prima di arrestarmi dovevano parlare con il sindaco, perché con tutta quella gente 

che dipendeva per il proprio lavoro dal mio uso dell’automobile non potevano negarmi un “dialogo 

costruttivo fra autorità giudiziarie e autorità politiche“.

Però si sono rifiutati dicendo che la legge è uguale per tutti anche se sei amico del sindaco. Tuttavia, 

a quel punto erano indecisi se portarmi in questura o al manicomio.

Ho detto che il loro comportamento è stato “un vero e proprio manuale di come non devono 

essere i rapporti fra giustizia e politica per rendere compatibili le esigenze della salute e 

dell’economia“.

E loro insistevano che il codice della strada va rispettato, e se ci sono delle regole non è che ognuno 

può fare come gli pare con la scusa che dà lavoro a qualcun altro. E si sono decisi a portarmi in 

galera aggiungendo alle accuse anche quella di oltraggio a pubblico ufficiale, perché si sentivano 

presi in giro dalle mie argomentazioni.

Ho proposto di non precipitare la situazione, e di “intervenire con capitale pubblico per il periodo 

di tempo necessario a fare chiarezza“. Loro avrebbero pagato le mie multe, e per le questioni 

penali ci sarebbe stata una sospensione del giudizio fino a quando non si sarebbe trovato il modo di 

garantire lavoro a tutta quella gente che dipendeva da me.

E mentre le manette scorrevano sui miei polsi mi guardavano attoniti, con l’espressione di chi si è 

perso nell’abisso di un’altra mente umana senza poterne cogliere i misteri del ragionamento.
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A quel punto gli ho fatto leggere questo articolo di Romano Prodi, spiegando che le frasi qui 

riportate tra virgolette non erano mie, ma sue.

Ho spiegato che il lavoro siderurgico dannoso per la salute altrui (garantito dall’Ilva ai suoi 

dipendenti in violazione delle normative europee, con politiche industriali totalmente irrispettose 

delle leggi ambientali, e con la continua riscrittura di norme italiane “ad aziendam”) non era meno 

dignitoso del lavoro che io garantivo ad altri con il mio uso freestyle dell’autovettura, 

indipendentemente dalle emissioni del veicolo, dalla mia modalità di gestione del veicolo, e dalla 

mia deliberata condotta in palese violazione del codice della strada.

M’è andata bene. I due erano di Taranto, e come tutti i tarantini avevano avuto almeno un amico o 

un parente che avevano immolato la loro salute come sacrificio umano sull’altare dell’occupazione 

siderurgica.

Mi hanno lasciato andare con gli occhi lucidi per la sospensione della legalità calata sulla loro città 

natale, ma solo dopo avermi fatto promettere che a partire dal 2020, al termine di un inevitabile 

periodo transitorio di assestamento, mi sarei adeguato alle prescrizioni del codice stradale.

Per il momento gli ho detto di sì, ma se non tirano fuori i soldi per la marmitta catalitica io non ci 

metto un centesimo. E devono anche legalizzarmi la guida contromano, che ogni anno fa meno 

morti della diossina.

Carlo Gubitosa

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

stripeoutha rebloggatoilpozzodelletrameperdute

alcolicesimoFonte:

• Che fai a Capodanno?

• Chiudo senza salvare.

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

misswallflower:

"I used to have some little bad days, and I kept them in a little box. And one day, I threw them out 

into the yard. "Oh, it’s just a couple little innocent bad days." Well, we had a big rain. I don’t 

know what it was growing in but I think we used to put eggshells out there and coffee grounds, 

too. Don’t plant your bad days. They grow into weeks. The weeks grow into months. Before you 

know it you got yourself a bad year. Take it from me. Choke those little bad days. Choke ‘em down 
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to nothin’. They’re your days. Choke ‘em!"

- Tom Waits x

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

sussultidellanimaha rebloggatoseisolounsogno

sogniimpressinegliocchiFonte:

frasi-amore:

In realtà in qualche modo lo è. 

La morte naturale è dovuta all’invecchiamento, che a sua volta è dovuto dall’ossidarsi dei 

polmoni, proprio a causa dell’ossigeno.

La vita è un paradosso, ti mantiene in vita ciò che ti uccide.

Buonaserata a tutti e fate bei sogni.

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

terrronateha rebloggatomercurocromo

nichilismo-fastidioFonte:

“Donna che ti definisci “dolcemente complicata” nel 2013, ti 
devono lasciare esanime sotto badilate di cazzi in un campo 
di barbabietole.”

—

 

Voglio un po’ di vino per ridere di voi.:

Oppure sotto badilate di barbabietole in un campo di 

cazzi.

(via curiositasmundi)
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--------------------------

stripeoutha rebloggatoanimaconfusa

movez-like-jagrFonte:
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boh-forse-mah:

ziobbo:
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movez-like-jagr:

Lol på Sverige

L’ho sempre detto che la carbonara è la soluzione a tutto ( insieme a dodici ore di sonno)

A me ne servirebbero tredici e fatte bene.

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

abr

corriere.itFonte:

“«Tutti si pestavano l’un l’altro per salire sull’elicottero», ha spiegato Perlis, camionistas 

greco, aggiungendo che lui e un altro uomo hanno cercato di imporre un po’ d’ordine. 

«Prima i bambini, poi le donne e poi gli uomini. Gli uomini tuttavia hanno cominciato a 

colpirci per poter entrare per primi. Non hanno preso in considerazione le donne o i 

bambini, niente», ha detto Perlis.”

—

 

Botte su ponte per salire su elicottero «Gli uomini picchiavano le 

donne» - Corriere.it

Prima considerazione: magari ‘sto qui che parla non la conta tutta, ma a 

maggior ragione: macchè politici, la vera merda sta nella cosiddetta 

società civile, la ggente. Se i saggissimi preti lo chiamavano GREGGE, 

un motivo evidentemente c’è.

Seconda considerazione: le norme di sicurezza. Forse qualcuno un 

giorno comprenderà come mai ci sono tanti infortuni sul lavoro in Italì: 

macchè rrregole, ce n’è pure troppe, il fatto è che da noi son tutti 

trooooooppo intelligenti per partecipare alle esercitazioni e leggersi le 

istruzioni . Quanto poi ad attenervicisi poi, sia mai: chi fa il ligio perde il 

giro. Caso Marò docet.

"il popolo, si, forse … ma la massa!"

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

le9porte:
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A chi sogna di giorno e sogna di notte, 

sapendo ogni sogno vano, 

ma sogna sempre, 

solo per sentirsi vivere e avere un cuore.

— Fernando Pessoa

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

paoloxl:

Il massacro di Wounded Knee del 29 dicembre 1890 è il nome con cui è passato alla storia un 

eccidio di Miniconjou, un gruppo di Lakota Sioux, da parte dell’esercito degli Stati Uniti 

d’America nella valle del torrente Wounded Knee (letteralmente ”Ginocchio Ferito”).

Negli ultimi giorni dell’anno 1890, la tribù di Miniconjou guidata da Piede Grosso, alla notizia 

dell’assassinio di Toro Seduto, partì dall’accampamento sul torrente Cherry per recarsi a Pine 

Bridge, sperando nella protezione di Nuvola Rossa. Erano mesi infatti che il governo dei bianchi 

toglieva l’erba da sotto i piedi delle tribù indiane attraverso recinzioni e concessioni minerarie, 

stermini di bisonti (che segnavano la fine di un’antica economia di sussistenza) e segregazioni 

all’interno delle riserve.

Sempre più tribù si appellavano al movimento spirituale promosso da Wovoka, la Ghost Dance, 

che prometteva loro di restituirgli il mondo com’era prima dell’arrivo dell’uomo bianco; in tutte le 

riserve si poteva assistere infatti a danze frenetiche ed estenuanti eseguite da centinaia di indiani 

speranzosi di potersi conquistare un futuro meno triste del presente.

Durante il viaggio verso Pine Bridge, nella notte tra il 28 e il 29 dicembre la cavalleria del Settimo 

Reggimento guidata dal colonnello George A. Forsyth intercettò e radunò più di trecento Sioux 

guidati dal capo Grande Piede. Fu chiaro fin da subito che l’intento del colonnello e dei suoi 

squadroni di cavalleria era quello di compiere una strage: tredici anni prima infatti, a Little Big 

Horn, Cavallo Pazzo e Toro Seduto avevano sconfitto e umiliato proprio il Settimo Reggimento, 

allora comandato da George A. Custer. Forse c’era voglia di chiudere i conti.

I Sioux erano stanchi, infreddoliti e nervosi, fermi e tenuti sotto tiro da diverse ore. Qualcuno di 

loro cominciò a danzare; altri seguirono l’esempio. I bianchi si agitarono, ma l’ordine di smettere 

di danzare rimase inascoltato. Forsith fece quindi puntare quattro cannoni contro la piccola folla.
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Ordinò il fuoco a seguito di un gesto dello sciamano Uccello Giallo che guidava la danza e che 

lanciò in aria una manciata di polvere secondo il rituale della Danza degli Spiriti.

153 furono gli indiani (soprattutto donne e bambini) che persero la vita a Wounded Knee, gran 

parte dei feriti morirono invece assiderati cercando di allontanarsi dal luogo del massacro. 

Venticinque soldati furono uccisi, molti probabilmente vittime accidentali dei loro compagni.

Gli ufficiali responsabili della strage furono ricompensati con venti medaglie al valore militare.

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

CUORE DI DESTRA – IL VOTO ALLE DONNE? MAI! LE RIVOLUZIONI? SOLO INTRIGHI 
DI PALAZZO PER OCCUPARE IL POTERE. LA DEMOCRAZIA? NON SI SA CHE 
SIGNIFICHI – JOSEPH CONRAD ERA FIERAMENTE ANTIDEMOCRATICO, ELITARIO E 
SNOB

Dalle testimonianze degli amici e dall’epistolario emerge uno scrittore schivo e la cui massima 
aspirazione era quella di essere scambiato per un gentiluomo inglese. Ripudiava l’idea di dover 
scrivere per tutti: “Non ho mai avuto l’ambizione di scrivere per l’onnipotente popolaglia”…

Francesco Perfetti per "Il Giornale"
 

 JOSEPH CONRAD
Quando la scandalosa ed eccentrica lady Ottoline Morrell - pacifista, femminista, libertina e 
animatrice del mitico Bloomsbury Group - chiese a Henry James di presentarle Joseph Conrad, 
questi rimase scandalizzato.
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Lo scrittore americano, divenuto, malgrado le sue idee conservatrici, amico della brillante e 
disinvolta nobildonna, cercò di schermirsi: «Mia cara signora - le disse - Conrad ha dedicato la sua 
vita al mare e non ha mai incontrato donne civilizzate».
 
Naturalmente lady Ottoline insistette e si trovò di fronte un uomo ben diverso da quello immaginato 
attraverso le parole di James: «L'aspetto di Conrad era di un autentico nobile polacco. I suoi modi 
erano perfetti, quasi troppo elaborati; così nervoso e sensibile che le fibre del suo corpo sembravano 
elettriche, cosa che lo rendeva un uomo estremamente raffinato e ben educato».
 
Nelle gustose memorie intitolate I ricordi di una signora meravigliosa (Castelvecchi, pagg. 286, 
euro 22), ritratto in controluce della Inghilterra tardovittoriana, lady Morrell descrive questo 
incontro sottolineando i sentimenti contrastanti, di eccitazione e meraviglia, provati nel trovarsi 

 
Il rapporto fra lady Ottoline, icona dell'anticonformismo e del ribellismo politico e sociale, e il 
gentiluomo Joseph Conrad, conservatore quant'altri mai, è singolare. Tanto più se si pensa che, 
mentre lei sarebbe diventata paladina delle suffraggette, lui era solito rispondere con un categorico 
«No!» a chi gli chiedeva se le donne se dovessero avere il diritto di voto. Ma quel rapporto non è il 
solo che unì il grande scrittore a intellettuali che avevano idee diverse dalle sue.
 
Un altro caso - forse più significativo per il fatto che il rapporto con l'autore di Cuore di tenebra non 
fu limitato a incontri occasionali - è quello dello scrittore Ford Madox Ford. Questi conobbe Conrad 
nel 1898 e stabilì con lui un legame di amicizia e collaborazione del quale è traccia in un saggio 
suggestivo, intitolato semplicemente Conrad (Castelvecchi, pagg. 192, euro 17,50) e risalente al 
1924, l'anno stesso della morte dello scrittore. Non una biografia né un lavoro esegetico, piuttosto 
una cavalcata sul filo dei ricordi alla scoperta della personalità e delle idee di uno dei più grandi 
narratori del '900.
 
Di materiale per scrivere una biografia appassionante ce ne sarebbe stato: Conrad, nato nel 1857 da 
una nobile famiglia polacca, rimasto orfano e costretto a fuggire per evitare l'arruolamento 
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nell'esercito zarista, cominciò a condurre una vita errabonda per gli oceani come mozzo o marinaio, 
come ufficiale o contrabbandiere. Questa prima fase della sua esistenza, durata fino al 1894 quando 
decise di lasciare il mare per dedicarsi alla letteratura, offre un prezioso mix di ingredienti - scenari 
esotici, vita bohémien, naufragi, tentativi di suicidio, complotti politici - che farebbero la felicità di 
un romanziere.

 joseph conrad
 
Madox Ford non indulge né sui lati aneddotici della vita di Conrad né, tanto meno, sul lavorio di 
introspezione psicologica e di rinnovamento delle soluzioni linguistiche e delle forme narrative di 
uno scrittore eccezionalmente dotato.
 
Eppure sembra davvero, a chi ha lo amato attraverso i suoi romanzi, di trovarselo davanti, questo 
Conrad, «piuttosto basso di statura, robusto di spalle e dalle braccia lunghe; di carnagione scura, 
neri i capelli e il pizzo ben curato»; questo Conrad che, con il monocolo all'occhio destro, comincia 
a scrutare il volto dell'ospite «da molto vicino come un orologiaio che esamina i congegni di un 
orologio». E, sembra, ancora di ascoltarlo mentre rievoca qualche episodio della sua vita 
avventurosa o trincia qualche giudizio tagliente su altri scrittori o fa trapelare le sue idee politiche.
 
Madox Ford, che non la pensava affatto come lui, sottolinea come Conrad fosse, davvero, «un 
uomo politico» e, meglio, «uno studioso di politica», «incredulo verso la perfettibilità delle 
istituzioni umane», convinto che le rivoluzioni siano sempre da condannare perché, alla fin fine, 
sono «nient'altro che intrighi di palazzo, intrighi per il potere all'interno del palazzo o per 
l'occupazione del palazzo stesso».
 
Il suo personaggio preferito era Napoleone III, sia sotto le vesti di avventuriero prima della 
conquista del potere sia, poi, come imperatore dei francesi. La sua ambizione segreta era di «essere 
scambiato per un gentiluomo inglese di campagna del tempo di Lord Palmerston».
 
Forse parlare di «pensatore politico» per Conrad è esagerato. Ma è fuor di dubbio che la «politicità» 
è una dimensione della sua opera letteraria (anche se, spesso, la trama e il preziosismo stilistico la 
fanno passare in secondo piano) nel senso che nei suoi racconti è proiettata una ben precisa visione 
della vita. Più che dai romanzi il «pensiero politico» di Conrad fa capolino dall'immenso 
epistolario, quattro o cinquemila lettere, con personalità del mondo della cultura dell'epoca.
 
Ecco che, allora, emerge il nobile polacco che non ama la democrazia - «Non sono un pacifista né 
un democratico (non so cosa significhi veramente la parola)» - e la cui avversione per le masse è 
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tale da ripudiare persino l'idea di scrivere per tutti: «Non ho mai avuto l'ambizione di scrivere per 
l'onnipotente popolaglia». I suoi strali polemici sono sferzanti.
 
A proposito della Seconda Internazionale scrive: «Berlino è profondamente disgustata: 
l'Internazionale Socialista è in trionfo e tutti gli screditati pezzenti d'Europa sentono che si avvicina 
a gran passo il giorno della fratellanza universale, della depredazione, del disordine e nutrono sogni 
di tasche ben piene al costo della rovina di tutto ciò che è rispettabile, venerabile e sacro».
 
Alla base del conservatorismo di Conrad ci sono pessimismo e sfiducia nella natura umana (per lui 
la fraternità altro non è se non la «faccenda Caino-Abele») oltre a un conflitto fra l'impulso 
romantico e l'incapacità alla speranza. I suoi eroi sono spesso destinati al fallimento e, non a caso, il 
suicidio di alcuni di essi suggella la irrisolubilità del loro dramma morale. Eppure questi eroi 
testimoniano la grandezza dello scrittore e il tormento di uno spirito geniale. Per comprendere il 
quale i ricordi degli amici sono più utili di tanti studi critici.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/cuore-destra-voto-donne-mai-rivoluzioni-solo-
intrighi-91548.htm

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

20141231

Jobs End, ovvero la fine del lavoro   

Con l'approvazione dei decreti delegati arriva al capolinea il Jobs Act: l'ultimo tassello di un 
percorso ormai avviato da anni verso la totale liquefazione del lavoro. Ma verso quale modello 
economico tende un mercato del lavoro fondato su un paradigma di lavoratore “a resistenza zero”, 
del tutto sostituibile e fungibile rispetto ad altra forza lavoro?
di Domenico Tambasco
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Con l’approvazione preliminare, alla vigilia di Natale, dello “Schema di decreto legislativo recante 
disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione  
della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, sembra essere giunta ad un arresto quasi definitivo l’opera 
governativa di radicale trasformazione del diritto del lavoro intrapresa, ormai da alcuni anni, anche 
e soprattutto su sollecitazione delle istituzioni europee ed internazionali.

Lo schema di decreto in questione, ancora non definitivo e che dovrà essere sottoposto entro trenta 
giorni al parere – non vincolante – delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei 
Deputati e del Senato[1], si pone quale attuazione dei criteri e principi direttivi indicati nell’art. 1 
comma 7 della legge delega n. 183 del 10.12.2014, volta a “rafforzare le opportunità di ingresso 
nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i 
contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto 
occupazionale e produttivo... in coerenza con la regolazione dell’Unione Europea e le convenzioni 
internazionali”.

Il presupposto teorico da cui dichiaratamente parte il legislatore dunque, è articolato: accrescere 
l’occupazione soltanto di “coloro che sono in cerca di occupazione”, considerando un contesto 
produttivo ed occupazionale incardinato sul dogma della “flessibilità”. Sembrano dunque 
totalmente ignorati – almeno per ora, in attesa degli ulteriori decreti attuativi – i cosiddetti NEET 
(acronimo di Not engaged in Education, Employment or Training), ovverosia gli individui (di età 
tra i 15 e i 29 anni) che non sono né impegnati nel ricevere un’istruzione o formazione, né hanno un 
impiego o qualcosa di assimilabile, e che in Italia hanno ormai superato la soglia dei due milioni, 
passando dal 21,6% del 2009 al 32% del 2014[2]: vite di scarto, prive della benché minima 
considerazione e lasciate al proprio destino. Rilievo confermato, peraltro, anche dalla lettura di 
quella che forse è l’unica vera misura innovativa del provvedimento in esame, ovverosia il 
“contratto di ricollocazione”[3], che tuttavia si rivolge esclusivamente ai soggetti in disoccupazione 
involontaria, destinatari di un provvedimento di licenziamento disciplinare illegittimo, collettivo o 
per giustificato motivo oggettivo.

Le fondamenta su cui si basa l’opera governativa sembrano, tuttavia, “costruite sull’argilla”, 
insistendo su un grave e persistente equivoco che da anni affligge il legislatore italiano: la duplice 
presunzione di creare posti di lavoro con un tratto di penna e in nome del dogma della flessibilità 
occupazionale. Teoremi, a parere di chi scrive, entrambi errati, che ricordano il tragico mito di 
Icaro, ambizioso personaggio della mitologia greca dalle ali di cera.

Buona parte dei giuslavoristi, infatti, ha la coscienza e l’umiltà di sostenere che il diritto del lavoro, 
in sé e per sé, non crea né può creare un solo posto di lavoro aggiuntivo[4]: esso si limita, al 
contrario, a riequilibrare gli squilibri originati dal mercato tra le parti del contratto di lavoro, 
ovverosia a ricondurre effettivamente “in asse” i rapporti tra datore di lavoro e prestatore. Il 
legislatore che abbia la superba presunzione di incidere sul mercato del lavoro soltanto con i propri 
provvedimenti normativi (prescindendo da qualsivoglia serio intervento di politica economica) 
dunque, rischia di essere destinato a precipitare rovinosamente: ed il Jobs Act, da questo punto di 
vista, pare avvicinarsi al citato mito di Icaro.

Si parla, inoltre, di “contesto occupazionale e produttivo”, con evidente richiamo ai modelli 
“flessibili” da tempo oggetto di analisi critica da parte di un’attenta e lungimirante dottrina[5]. Una 
domanda tuttavia sorge spontanea: verso quale modello economico tende un mercato del lavoro 
fondato sulla flessibilità liquefatta del lavoro, su un paradigma di lavoratore “a resistenza zero”, del 
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tutto sostituibile e fungibile rispetto ad altra forza lavoro?

Siamo lontani anni luce, certamente, dal modello dell’economia della conoscenza (knowledge 
economy), su cui si fondano i sistemi produttivi sia dei Paesi piu’ avanzati sia di quelli emergenti (e 
da cui sono ripartiti gli stessi Stati Uniti nella loro recentissima ripresa economica): un’economia in 
cui hanno un ruolo centrale l’innovazione e la conoscenza, la ricerca e lo sviluppo[6], che può 
maturare solo attraverso un lavoro professionalmente qualificato e di lungo periodo, e che necessita 
di un profilo di lavoratore particolarmente formato, con elevata retribuzione e con una peculiare 
stabilità lavorativa, stabilità che è a sua volta l’unica tangibile garanzia della continuità nel processo 
di innovazione e di sviluppo. Nell’economia della conoscenza, infatti, l’homo sapiens non può che 
essere infungibile.

Tutto il contrario di ciò che da tempo –e ancora oggi- viene propinato dal legislatore: il vecchio 
paradigma economico manifatturiero, fondato sull’homo faber, su una “massa lavorativa di 
manovra” impersonale, fungibile, scarsamente qualificata, dalle basse retribuzioni e facilmente 
eliminabile dal circuito produttivo. Si definisce modernità, ma sotto il trucco cela i lineamenti della 
“prima rivoluzione industriale”.

Questa, dunque, è la cornice entro cui si muove il testo governativo in esame che, sia detto con 
chiarezza, di fatto non introduce nulla di particolarmente nuovo rispetto alle “tendenze” in atto da 
anni: nessuna cesura galileiana né alcuna rivoluzione copernicana, dunque, ma solo costante e 
deteriore coerenza nella conclusiva definizione di politiche del lavoro perseguite ormai da 
tempo[7].

Ciò che colpisce oggi tanto lo studioso quanto l’operatore del diritto è il trovarsi, improvvisamente, 
dinanzi ad una vera e propria “fissione lavorativa” originata proprio da questo provvedimento: i 
lavoratori vengono separati in due gruppi differenti, quello di coloro cui ancora si applicano le 
tutele residue dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (così come modificato dalla Legge 92/2012 cd 
“Legge Fornero”) e quello di coloro che invece, assunti successivamente all’entrata in vigore del 
decreto, saranno sottoposti al “nuovo diritto del lavoro”, ormai definitivamente fuoriuscito dallo 
Statuto dei Lavoratori (art. 1).

E’ facilmente immaginabile che, nel “gioco a somma zero” originato dal Jobs Act, i “nuovi” posti di 
lavoro altro non saranno se non le “volture” dei vecchi contratti, sollecitate dalla particolare 
insistenza dei datori di lavoro, alla continua ricerca di rapporti lavorativi economici, dai costi 
ridotti[8]. Rispetto ad un tale possibile rischio di abuso, nulla si dice né si stabilisce nel decreto 
governativo.

Ma vi è qualcosa di più radicale e definitivo, nel testo preliminare in esame: l’affermazione, quale 
principio generale, della monetizzazione di qualsiasi tipo di licenziamento illegittimo, sia esso 
collettivo[9] o per giustificato motivo oggettivo, sia esso per giusta causa o per giustificato motivo 
soggettivo (art. 3 comma 1). Monetizzazione peraltro stabilita – in tutte le ipotesi – in misura 
inferiore rispetto ai livelli minimi previsti dalla precedente disciplina e che comporta un periodo di 
tempo -in media- di dieci anni di anzianità di servizio per il raggiungimento dei livelli massimi di 
indennizzo[10]. Emerge, inoltre, la totale sfiducia nel controllo giurisdizionale di legittimità, con i 
giudici ormai quasi ridotti ad una mera funzione “contabile” di calcolo delle indennità secondo i 
rigorosi ed automatici parametri indicati dalla legge.
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E la tanto discussa reintegra, che fine ha fatto? E’ una pia illusione. Relegata, con precisa 
impostazione ideologica, a eccezione del principio generale della “monetizzazione” (art. 3 comma 1 
e comma 2, in cui rispettivamente si enunciano le significative espressioni “Salvo quanto disposto 
dal comma 2”e “esclusivamente nelle ipotesi… in cui sia direttamente dimostrata in giudizio 
l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore”), la reintegra viene –con subdola 
tecnica normativa- di fatto del tutto vanificata con l’introduzione del meccanismo dell’ “inversione 
dell’onere della prova”.

Nel caso, infatti, dell’odioso licenziamento disciplinare illegittimo per insussistenza totale del fatto 
materiale contestato[11], sarà il lavoratore a dover direttamente dimostrare in giudizio 
(l’espressionedel legislatore è “direttamente dimostrata in giudizio”, art. 3 comma 2) l’inesistenza 
del fatto: si richiede con rigore (“direttamente dimostrata”) la prova di un fatto non avvenuto, che 
si sostanzia dunque in una “diabolica probatio”. In concreto, se ad esempio un datore di lavoro 
deciderà di licenziare disciplinarmente un lavoratore che sia stato ritenuto – a torto – protagonista di 
un’insubordinazione nei confronti del proprio superiore, le conseguenze processuali saranno presto 
tratte: da un lato, il lavoratore che non abbia dato “diretta dimostrazione” dell’inesistenza della 
circostanza (ovverosia non abbia raggiunto la rigorosa prova dell’inesistenza dell’insubordinazione) 
non potrà ottenere la reintegra; dall’altro il datore di lavoro che non abbia dato piena prova della 
sussistenza dell’insubordinazione -e per cui, al di fuori della reintegra, sembrerebbero rimasti 
inalterati gli originari oneri probatori previsti dall’art. 5 L. 604/1966[12]-, si vedrà costretto a 
liquidare la somma a titolo di indennizzo prevista dal principio generale della “monetizzazione” 
dell’art. 3 comma 1.

Un’abile operazione di “travestimento tecnico” che elimina di fatto quasi totalmente la tutela 
reintegratoria – ad eccezione delle ipotesi “di scuola” del licenziamento discriminatorio, nullo e 
verbale di cui all’art. 2 –, sebbene non pochi dubbi emergano, in sede di prima lettura, in ordine al 
possibile eccesso di delega dell’ “inversione dell’onere della prova” che non è minimamente 
menzionata nel testo della legge n. 183/2014 recante i principi e criteri direttivi. Si tratta di una 
possibile “bomba ad orologeria” che potrebbe portare, in sede di impugnazione giudiziale dei 
licenziamenti disciplinari ritenuti illegittimi per insussistenza del fatto, a numerose eccezioni di 
illegittimità costituzionale della relativa norma.

Nell’opera di definitiva erosione delle ultime tutele rimaste (tutt’altro che “crescenti” a dispetto del 
titolo del decreto delegato), spicca la sorprendente – e peraltro significativa – eliminazione, nel 
corpo proprio della tutela reintegratoria per i licenziamenti discriminatori, nulli o verbali (art. 2), del 
licenziamento per “motivo illecito determinante ai sensi dell’art. 1345 c.c.”, introdotto invece 
dall’ultima versione dell’art. 18 Stat. Lav. modificata dalla “Legge Fornero”: forse che la 
permanenza della reintegra nel licenziamento per motivo illecito determinante sarebbe stata 
d’ostacolo alla libera esplicazione dei mercati e allo sviluppo economico?

Non secondaria, inoltre, è la mancata previsione fra i casi oggetto di reintegra del licenziamento in 
malattia per violazione dell’art. 2110 secondo comma c.c.: in mancanza di un’espressa previsione di 
legge in ordine alla nullità dello stesso[13], infatti, sembrerebbe applicabile la sola monetizzazione 
anche per questo tipo di licenziamenti illegittimi, irrogati in pendenza del cosiddetto periodo di 
comporto (ovvero di conservazione del posto per malattia).

Il legislatore, invece, sembrerebbe aver considerato i dubbi da piu’ parti sollevati in ordine alla 
vacuità delle “tutele crescenti” nel caso di anzianità di servizio dei lavoratori coinvolti in lavori 
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appaltati, a causa del frequente cambio delle società appaltatrici (art. 7). Tuttavia la relativa norma, 
che computa l’anzianità di servizio in relazione all’impiego nell’attività appaltata, non considera e 
non pone un limite alla possibile elusione: i trasferimenti dei lavoratori con maggiore anzianità 
operati dalle nuove società appaltatrici, presso nuovi appalti e al solo scopo di “azzerare” l’anzianità 
e le tutele, in modo da successivamente operare licenziamenti a “basso costo”[14]. Né 
l’abrogazione della tutela reintegratoria verso il licenziamento per “motivo illecito determinante” è 
d’aiuto a porre un freno a tale possibile abuso.

Qual è la sorte, invece, del rito Fornero? Abrogato, come auspicava la totalità del mondo degli 
operatori del diritto (e non solo), con un unico particolare: rimane per tutti coloro che sono stati 
assunti precedentemente all’entrata in vigore del decreto e godono delle tutele residuali del 
“vecchio diritto del lavoro”. Una previsione al contempo incentivante e punitiva, per cui a tutele 
sostanziali ridotte (anche se ipocritamente definite dalla legge “crescenti”) si accompagna una tutela 
processuale piena e, viceversa, a tutele sostanziali più estese si affianca una tutela processuale 
ridotta (ovvero il Rito Fornero).

Restano le ultime due nuove misure introdotte dal legislatore delegato per i nuovi assunti: l’offerta 
di conciliazione (art. 6), che consente al datore di lavoro entro il termine per la definizione 
stragiudiziale del contenzioso la facoltà di offrire al lavoratore una somma a titolo conciliativo di 
importo non elevato (da 2 a 18 mensilità) e che ha quale unico punto di appetibilità l’esenzione da 
qualsivoglia forma di tassazione Irpef o contributiva[15] ed il contratto di ricollocazione, che 
propone un abbozzo di flexsecurity[16], a totale carico dello Stato. Si tratta della possibilità, per i 
disoccupati involontari oggetto di licenziamento collettivo, per giustificato motivo oggettivo o 
disciplinare illegittimo, di conseguire un voucher contenente la disponibilità economica[17] 
necessaria alla sottoscrizione, con un’agenzia per il lavoro pubblica o privata,di un contratto di 
ricollocazione che consenta al lavoratore involontariamente disoccupato di essere assistito nella 
ricerca del lavoro, nonché di essere formato ed addestrato “secondo le migliori tecniche del 
settore”, sussistendo al contempo a carico del lavoratore il dovere di cooperazione e di messa a 
disposizione rispetto alle iniziative dell’agenzia. Norma che, tuttavia, necessita del decreto attuativo 
concernente l’istituzione dell’Agenzia Nazionale per l’occupazione e che, peraltro, appare munita di 
una dotazione finanziaria tutt’altro che adeguata (art. 11 comma 1).

Cosa dire al termine di questa “prima lettura” della seconda fase del Jobs Act, presentato come la 
più importante “rivoluzione del lavoro” dai tempi dello Statuto dei Lavoratori?

Certamente il panorama che si presenta oggi appare il punto di arrivo del processo di “liquefazione” 
del lavoro in atto da anni: d’ora in poi tre categorie convivranno, fianco a fianco, negli stessi luoghi 
ed alle dipendenze degli stessi datori di lavoro. Gli ultimi beneficiari della residuale tutela del 
lavoro (i “post legge Fornero”, con indennizzi più alti e reintegra effettiva solo nei casi più gravi), 
gli assunti con i contratti a termine “liquidi”, rinnovabili infinite volte senza alcuna ragione 
causale[18] e i nuovi assunti a “tutele crescenti”, per i quali la reintegra sarà un miraggio, cui 
spetteranno indennizzi ridotti anche in caso di licenziamento illegittimo o arbitrario.

Per i datori di lavoro, cui sembra unicamente rivolta l’attenzione del legislatore, si prospetta invece 
una duplice opzione: assumere i nuovi lavoratori con contratti a tempo determinato a causali dal 
costo di gestione più elevato (a livello contributivo) ma con cessazione certa e a costo zero o 
inserire la forza lavoro con contratti a tempo indeterminato flessibili, più economici nella gestione 
(con notevoli sgravi contributivi e fiscali per i primi tre anni) e con un modesto costo di cessazione 
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rappresentato dai ridotti indennizzi stabiliti nello schema di decreto delegato poc’anzi esaminato. 
Un lavoro ad “uso e consumo” delle esigenze imprenditoriali, dunque.

L’aumento a livelli esponenziali della flessibilità lavorativa, ormai liquefatta nella forma principale 
del rapporto di lavoro subordinato sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, comporterà 
oltre ad un abbassamento del livello qualitativo della forza lavoro – trasformatasi in un’ampia 
massa impersonale del tutto fungibile e sostituibile secondo le esigenze imprenditoriali del 
momento – anche una radicale diminuzione delle retribuzioni: tutto il contrario dei nuovi paradigmi 
lavorativi propri, come testé accennato, dell’economia della conoscenza e dell’innovazione, che 
pure dovrebbero costituire l’obbiettivo dell’azione governativa.

Coloro che credono ancora nel lavoro come “decisivo fattore di inclusione, biglietto di ingresso 
indispensabile per chi voglia far parte a pieno titolo della società come l’abbiamo conosciuta 
oggi”[19], coloro che vedono nel lavoro un “fattore di coesione sociale tra chi nella società 
lavora”[20], non possono che essere di intralcio alle “magnifiche sorti e progressive” dei nuovi 
sistemi organizzativi, che sembrano guardare con ammirazione più al modello cinese che a quello 
americano.

Dinanzi ad un legislatore che si fregia di un “Jobs Act” presentato come epocale, a fronte di 
commentatori che, a ragione, hanno richiesto più “Jobs Fact”[21], chi scrive non può che limitarsi a 
registrare, oggi, un unico drammatico dato di fatto: il “Jobs End”, ovvero la fine del lavoro[22] così 
come costruito in decenni di civiltà del diritto.

NOTE

[1] Art. 1 comma 11 L. 183 della Legge delega 10 dicembre 2014, pubblicata in G.U. il 15 dicembre 
2014 ed entrata in vigore il 16 dicembre 2014: “Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di 
relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o 
maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione 
preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alla Camera dei Deputati e al Senato della 
Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri 
delle Commissioni competenti per materia e profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono 
emanati anche in mancanza dei pareri. ………”

[2] Dati Eu Social Jiustice Index 2014.

[3] Art. 11 schema di decreto legislativo, rubricato “contratto di ricollocazione”

[4] Maria Vittoria Ballestrero, Il lavoro e l’eguaglianza nel deserto dei diritti, in La vocazione civile  
del giurista, a cura di Guido Alpa – Vincenzo Roppo, Roma-Bari, Laterza, 2013, p. 160; Severino 
Nappi, Jobs Fact – Contro la fabbrica delle regole inutili, Correggio, Wingsbert, 2014.

[5] ex plurimis Luciano Gallino, Vite rinviate – Lo scandalo del lavoro precario, Roma-Bari, La 
Repubblica-Laterza, 2014; Ignazio Masulli, Chi ha cambiato il mondo?, Roma-Bari, Laterza, 2014; 
Richard Sennet, L’uomo flessibile, Milano, Feltrinelli, 2010.

[6] Ignazio Visco, Investire in conoscenza, Bologna, Il Mulino, 2014, 2^ ed.; Enrico Moretti, La 
nuova geografia del Lavoro, MIlano, Mondadori, 2013; Mariana Mazzuccato, Lo Stato Innovatore, 
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Roma-Bari, Laterza, 2014; Giovanni Solimine, Senza Sapere – Il costo dell’ignoranza in Italia, 
Roma-Bari, Laterza, 2014;

[7] Luciano Gallino, Il lavoro non è una merce: contro la flessibilità, Roma-Bari, Laterza, 2007; 
Maria Vittoria Ballestrero, Il lavoro e l’eguaglianza nel deserto dei diritti, cit.; Domenico 
Tambasco, Il lavoro non è una merce, in Micromega 8/2014, pp. 65-78; in una prospettiva 
differente, Diritto del lavoro in trasformazione (a cura di L. Corazza e R. Romei), Bologna, Il 
Mulino, 2014.

[8] Così Severino Nappi, Jobs Fact, cit., p. 41: “si introducono ulteriori ipotesi di contratto, come 
quello a tutele crescenti, rivolto ai cosiddetti neoassunti. L’effetto che prevedo è essenzialmente la 
voltura di tutti, o quasi tutti, i contratti di somministrazione in contratti a tutele crescenti. Insomma 
i datori di lavoro, dovendo assumere, si limiteranno semplicemente a utilizzare il contratto in quel 
momento per loro piu’ conveniente su basi di puro opportunismo. Per intenderci: se rendessimo 
vantaggioso il tempo indeterminato, i nostri imprenditori si sposterebbero immediatamente sul 
tempo indeterminato. Ma di nuovo lavoro, così, se ne crea zero”.

[9] Per il licenziamento collettivo, disciplinato dall’art. 10, viene mantenuta la reintegra nel solo 
caso di licenziamento privo di forma scritta mentre, a differenza della precedente disciplina ex art. 
18 Stat. Lav. (come modificato dalla l.92/2012, cd legge Fornero), viene abolita la reintegra anche 
per il caso di violazione dei criteri di scelta ex art. 5 comma 1 L. 223/1991, sostituita 
dall’indennizzo crescente di cui all’art. 3 comma 1 schema di decreto. Quasi inalterata, come 
nell’art. 18 Stat. Lav. post Fornero, è la tutela per il caso di violazione delle procedure richiamate 
dall’art. 4 comma 12 L. 223/1991, con la sola introduzione dell’indennizzo attenuato e crescente di 
cui all’art. 3 comma 1 dello schema di decreto.

[10] Questi gli indennizzi: Area ex tutela reale art. 18 Stat. Lav. Vizi sostanziali ex art. 3 comma 1 
schema di decreto – da 4 a 24 mensilità in 10 anni: fino a 1 anno (4 mensilità); da 1 anno (6 
mensilità); 2 anni (8 mensilità); 3 anni (10 mensilità); 4 anni (12 mensilità); 5 anni (14 mensilità); 6 
anni (16 mensilità); 7 anni (18 mensilità); 8 anni (20 mensilità); 9 anni (22 mensilità); 10 anni (24 
mensilità); Vizi formali ex art. 4 schema di decreto – da 2 a 12 mensilità in 10 anni: fino a 1 
anno (2 mensilità); da 1 anno (3 mensilità); 2 anni (4 mensilità); 3 anni (5 mensilità); 4 anni (6 
mensilità); 5 anni (7 mensilità); 6 anni (8 mensilità); 7 anni (9 mensilità); 8 anni (10 mensilità); 9 
anni (11 mensilità); 10 anni (12 mensilità); Offerta conciliativa ex art. 6 schema di decreto – da 2 
a 18 mensilità in 16 anni: fino a 1 anno (2 mensilità); da 1 anno (3 mensilità); 2 anni (4 mensilità); 
3 anni (5 mensilità); 4 anni (6 mensilità); 5 anni (7 mensilità); 6 anni (8 mensilità); 7 anni (9 
mensilità); 8 anni (10 mensilità); 9 anni (11 mensilità); 10 anni (12 mensilità); 11 anni (13 
mensilità); 12 anni (14 mensilità); 13 anni (15 mensilità); 14 anni (16 mensilità); 15 anni (17 
mensilità); 16 anni (18 mensilità). Area tutela obbligatoria ex art. 8 L. 604/1966 Vizi sostanziali ex 
art. 3 comma 1 schema di decreto – da 2 a 6 mensilità in 4 anni: fino a 1 anno (2 mensilità); da 1 
anno (3 mensilità); 2 anni (4 mensilità); 3 anni (5 mensilità); 4 anni (6 mensilità); Vizi formali ex 
art. 4 schema di decreto – da 1 a 6 mensilità in 10 anni: fino a 1 anno (1 mensilità); da 1 anno 
(1,5 mensilità); 2 anni (2 mensilità); 3 anni (2,5 mensilità); 4 anni (3 mensilità); 5 anni (3,5 
mensilità); 6 anni (4 mensilità); 7 anni (4,5 mensilità); 8 anni (5 mensilità); 9 anni (5,5 mensilità); 
10 anni (6 mensilità); Offerta conciliativa ex art. 6 schema di decreto – da 1 a 6 mensilità in 10 
anni: fino a 1 anno (1 mensilità); da 1 anno (1,5 mensilità); 2 anni (2 mensilità); 3 anni (2,5 
mensilità); 4 anni (3 mensilità); 5 anni (3,5 mensilità); 6 anni (4 mensilità); 7 anni (4,5 mensilità); 8 
anni (5 mensilità); 9 anni (5,5 mensilità); 10 anni (6 mensilità);
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[11] Anche con riguardo all’ipotesi di licenziamento disciplinare sproporzionato (irrogato cioè per 
fatti punibili con una sanzione conservativa e non con il licenziamento) lo schema di decreto 
applica la mera tutela indennitaria, a differenza dell’art. 18 comma 4 Stat. Lav. che prevede 
comunque, anche dopo la novella Fornero, la tutela della reintegra nel posto di lavoro.

[12] Art. 5 L. 604/1966: “L’onere della prova della sussistenza della giusta o del giustificato motivo  
di licenziamento spetta al datore di lavoro”.

[13] L’art. 2 primo comma dello schema di decreto legislativo fissa la tutela reale tout court per i 
licenziamenti riconducibili “agli altri casi di nullità espressamente prevista dalla legge”; il termine 
“espressamente”, assente nell’analoga disposizione dell’art 18 comma 1 Stat. Lav., sembrerebbe 
prima facie escludere i casi in cui la nullità non sia esplicitamente enunciata dalla legge, qual è il 
caso della violazione dell’art. 2110 secondo comma c.c., che statuisce come “Nei casi indicati nel 
comma precedente, l’imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell’articolo 2118 
c.c., decorso il periodo stabilito dalla legge, dagli usi o secondo equità”. Nessuna espressa 
menzione, infatti, è contenuta nel citato articolo 2110 c.c. in ordine alla nullità per violazione della 
relativa disposizione.

[14] Problematico, in assenza di un’espressa previsione di legge, appare anche il computo 
dell’anzianità di servizio nel caso in cui il lavoratore abbia svolto, anteriormente all’assunzione con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato, un periodo piu’ o meno lungo di lavoro a tempo 
determinato o con altre forme di contratto con lo stesso datore di lavoro: andrà computato 
nell’anzianità di servizio? Nulla dice a tal proposito lo scarno testo dell’articolo 7 dello schema di 
decreto.

[15] Nulla dice, la norma in questione, della possibilità per la parti di concordare eventualmente un 
indennizzo piu’ elevato rispetto a quello previsto dalla legge: in tale ipotesi, le esenzioni dalla 
tassazione Irpef e dagli oneri contributivi varranno ancora per la quota coincidente con l’importo 
conciliativo previsto ex lege, o sarà invece tutto soggetto a tassazione e a contribuzione?

[16] Certamente si tratta di un embrione di flexsecurity di molto lontano dagli obbiettivi di uno dei 
suoi principali ispiratori, Pietro Ichino che, nel suo “Inchiesta sul lavoro”, Milano, Mondadori, 
2011, p. 116 e ss., pone gli oneri economici del progetto di contratto di ricollocazione anche in capo 
all’impresa che, licenziando, provoca l’esternalità negativa rappresentata da un incremento della 
forza lavoro in stato di disoccupazione. Nello schema di decreto delegato, invece, le imprese 
appaiono totalmente deresponsabilizzate nel processo di ricollocamente del lavoratore.

[17] Ammontare “proporzionato in relazione al profilo personale di occupabilità di cui al comma 
2”, come prescritto dall’art. 11 ultimo comma dello schema di decreto legislativo.

[18] Si tratta dei contratti a termine acausali introdotti dal D.L. 20 marzo 2014, n. 34 (cd Decreto 
Poletti), convertito in Legge 16 maggio 2014, n. 78, per cui si rimanda all’ampia trattazione di 
Santoro- Passarelli, Jobs act e contratto a tempo determinato, 2014, Torino, Giappichelli.

[19] Angelo Pichierri, in Costituzione e Lavoro oggi (a cura di M. Cavino e I.Massa Pinto), 
Bologna, il Mulino, 2013, p. 8 e ss.
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[20] Angelo Pichierri, cit., p. 9;

[21] Severino Nappi, Jobs Fact, cit.

[22] Risuona, pur a decenni di distanza, l’ammonimento di Luigi Mengoni, che in questo modo 
metteva in guardia: “Ma il capitalismo industriale deve guardarsi dall’errore di pensarsi 
esclusivamente come un sistema economico, dimenticando che in questo sistema “l’organizzazione 
del lavoro assurge a problema dell’essere umano”. La riduzione alla pura dimensione economica 
dà spazio alla valenza nichilistica latente nella forma di pensiero in cui l’industrialismo è 
ambientato, mentre occorre assecondare e rafforzare l’altra valenza, che rende lo scientismo 
tecnologico disponibile all’umanesimo costruttivo”, L’enciclica Laborem exercens e la cultura 
industriale, in Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali, 1982, pp. 595-616, ora in Il 
Lavoro nella dottrina sociale della Chiesa, a cura di Mario Napoli, Milano, Vita e Pensiero, 2004, 
p. 59-60.

(29 dicembre 2014)  

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/jobs-end-ovvero-la-fine-del-lavoro/

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

PIERFRANCO PELLIZZETTI – Letterina di Natale per i Cinquestelle
 

Sotto un cielo di stelle natalizie vorrei inviare un affettuoso augurio ai Cinquestelle vicini e lontani. 
In particolare a quelli più pervicacemente credenti, cui probabilmente le recenti vicende del 
Movimento hanno incrinato la spessa corazza di certezze fideistiche (tendenti al fondamentalistico).
In effetti la fine dell’anno è momento di bilanci. E nonostante i giochi di prestigio e le cosmesi 
comunicative, quello M5S presenta conti in rosso, mentre gli smottamenti (leggi defezioni) si fanno 
crescenti e l’insignificanza del ruolo politico coperto emerge con crescente nettezza. Questo 
nonostante le più che favorevoli condizioni di contesto: una montante sofferenza sociale, 
evidenziata dalle perdite di posti di lavoro crescenti a centinaia di migliaia, cui gli effetti speciali 
renziani non offrono alcuna speranza di cura; la crescita dell’area “indignata” che meriterebbe uno 
sbocco più costruttivo del non-voto. Nemmeno lo smascheramento delle connection romane tra 
l’establishment bipartisan del mondo di sopra e il demi-monde criminal-mafioso-terroristico ha 
ridato slancio a consensi bloccati sugli arretramenti dei mesi scorsi.
Ci si può consolare come si vuole, ma i consuntivi parlano chiaro: e dal punto di vista del 
ribaltamento degli equilibri del regime – quello che si voleva aprire come una scatoletta di tonno – 
parlano di un sostanziale fallimento. Sicché, se ci fosse un briciolo di attitudine critica, proprio 
quelli che per mesi in questo spazio hanno coperto di insulti e insinuazioni velenose chi metteva in 
guardia sulle nudità pentastellari – ebbé – dovrebbero chiedere scusa.
D’altro canto, la fine e il nuovo inizio sono tempi anche di progetti e proponimenti. Nella mia 
duplice veste di elettore M5S alle ultime politiche e come genovese contrario a ogni pratica 
dissipatoria (patrimonio elettorale compreso), vorrei provare a ragionare pacatamente con 
interlocutori in passato rissosi; ma che ora si spera evoluti a più maturi atteggiamenti.
Lo scrivo reduce da un seminario tenutosi a Parigi sulle nuove modalità di organizzare 
politicamente l’indignazione. In quella sede due sociologi importanti e informati – Manuel Castells 
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e Michel Wieviorka – sottolineavano alcuni aspetti di grande interesse nel laboratorio spagnolo di 
Podemos. Il partito di Pablo Iglesias nasce come risposta di un gruppo di intellettuali madrileni al 
tema del come dare traduzione politica all’insorgenza del 2011, gli “Indignados”. Un’esperienza 
mondiale che il nostro Paese si è persa, dopo essere stato all’avanguardia con i vari Girotondini, 
Popolo Viola, Se non ora quando.
Il lascito primario del 2011 è una marcata sospettosità nei confronti delle leadership 
individualistiche e dei carismi presunti. Ne consegue che il gruppo dirigente deve stare bene attento 
a comportarsi responsabilmente e coerentemente, pena la contestazione/abbandono da parte di 
quella che è la sua forza ma anche il suo controllore: la base militante come punta emergente del 
consenso elettorale. Possiamo dire che questo avvenga anche nel caso italiano?
Non penso proprio che Iglesias abbia un ego inferiore a quello di Grillo (semmai è molto bravo in 
quello che il guru di Sant’Ilario non sa fare: il confronto faccia-a-faccia); di certo il nucleo 
fondativo di Podemos ha strumenti culturali un tantinello più acuminati della Casaleggio Associati. 
Ma quanto sembrerebbe decisivo è l’assenza di una vera dialettica interna al grillismo, in cui 
prevalgono incantamenti paralizzanti che producono sottomissione e conformismo.
Il fioretto che vorrei vedere spuntare sotto l’albero che raccoglie le residue risorse di cambiamento 
nel Paese bloccato dai collusi “nazareni” (che si apprestano a varare gli antichi progetti gelliani ed 
eleggere un presidente della Repubblica che regga loro bordone), è quello di ridare credibilità al 
Movimento creando una effettiva dialettica democratica che produca politiche. Non regolamenti di 
conti e raccolta di scontrini.

Pierfranco Pellizzetti
(24 dicembre 2014)

fonte: http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/12/24/pierfranco-pellizzetti-
letterina-di-natale-per-i-cinquestelle/

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

“Podemos”, una sinistra oltre la sinistra?   

Sono anti casta, lottano contro il sistema corrotto e in Europa sono alleati del leader greco Tsipras. 
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Un libro edito da Alegre racconta l'esperienza del nuovo partito che sta scuotendo la Spagna e che i 
sondaggi danno in grande ascesa. Ma sono davvero i grillini iberici?

di Angelo d’Orsi

Un fantasma si aggira per l’Europa. Contro di esso tutte le potenze della finanza e della burocrazia, 
i “poteri forti”, ma traballanti, si stanno unendo, in una nuova Santa Alleanza, in nome della 
“stabilità”, dell’“ordine”, del “pareggio di bilancio”, della “governabilità”, e, naturalmente, della 
“democrazia” e dei cosiddetti “valori dell’Occidente”. No. Non si tratta del fantasma ormai antico, 
controverso, ma oggi senza mordente, del comunismo. È il più corposo, diffuso, e confuso, spettro 
del “populismo”, come viene sinteticamente e sbrigativamente etichettato, a fini puramente 
liquidatori. Ancora pochi giorni or sono, il presidente della nostra Repubblica, nel (forse) suo ultimo 
discorso politico, ha sparato contro populismo e antipolitica, visti in sostanza come sinonimi, due 
forme assunte dai nemici della democrazia (e dell’Europa, con cui scorrettamente viene confuso il 
carrozzone dell’Unione).

Di populismo si è parlato per fenomeni diversi, difficilmente assimilabili, in questi anni, ma sempre 
appunto con connotazione negativa, anche sovente con accenti volti a ridicolizzare i soggetti in 
questione, e soprattutto, partendo dalla ostentata convinzione che chi parla in nome del popolo 
contro “il palazzo” o “la casta”, sia un pericoloso nemico della patria, non importa quale: il sistema, 
detto con espressione d’antan.

Del resto la stessa teoria politica, sulla scorta degli esempi storici, distingue tra un populismo di 
destra e uno di sinistra, ma si tratta di categorie che la pratica recente ha scombussolato: dove 
collocare il Movimento 5 Stelle? Né di destra, né di sinistra, si dichiarano i loro leader, rivelando in 
realtà un oscillare ambiguo fra i due poli dell’arco politico, con reclutamento sociale variegato. Di 
populismo sono stati accusati i diversi movimenti extraparlamentari che hanno animato le piazze 
(fisiche e virtuali) negli ultimi anni, in nome di un “altro mondo possibile”, o semplicemente in 
nome della legalità, o della pubblicità dei “beni comuni”, della difesa ambientale o paesaggistica e 
così via.

Né di destra né di sinistra si definisce il movimento chiamato Podemos (“Possiamo”, che può essere 
inteso sia come un verbo indicativo, una constatazione, sia come un imperativo, un comando) nato 
recentissimamente in Spagna, sull’onda del M15M, ossia il cosiddetto movimento degli indignados, 
e che, inopinatamente, alle ultime Elezioni per il Parlamento dell’UE ha fatto incetta di voti. Un 
traguardo insperato, che in Spagna ha suscitato una vivace discussione, ma che da noi, a dispetto 
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delle numerose ragioni di vicinanza e delle affinità, con analoghe esperienze, è rimasto poco o 
niente affatto noto. Arriva perciò puntuale e anzi tempestivo il libretto di due giornalisti politici, 
Giacomo Russo Spena e Matteo Pucciarelli, ben noti ai frequentatori di questa nostra agorà: 
Podemos. La sinistra spagnola oltre la sinistra (con Prefazione di Moni Ovadia, Alegre Edizioni, 
128 pp., € 12).

Il titolo appare contraddittorio, e infedele rispetto alla tesi che gli autori correttamente riportano da 
documenti, discorsi e interviste di taluni dei protagonisti di questo movimento che si sta 
trasformando in partito. Tutti accomunati dal rifiuto della coppia politica destra/sinistra, ma a 
differenza del movimento pentastellato, gli spagnoli guidati da Pablo Iglesias, nel loro bagaglio 
politico hanno tutte istanze squisitamente, genuinamente di sinistra. E dunque quel titolo in un certo 
senso è giusto: essere di sinistra, questo il segreto, nella pratica, ma senza dichiararsi di sinistra. 
Una posizione che personalmente, non da oggi, ma da qualche anno, condivido. Iglesias e i suoi 
hanno compreso che presentarsi come una forza “di sinistra” limita il consenso, ti chiude in uno 
spazio più o meno angusto, e non ti consente di raggiungere ed eventualmente agganciare, 
politicamente, e dunque anche elettoralmente, tutti gli altri, che di sinistra non sono, o non sanno di 
essere, e comunque non intendono essere.

Sta proprio qui, ritengo, il primo segreto della rapidissima, imprevista affermazione di Podemos. E 
nell’agile ricostruzione dei due autori emerge chiaramente, anche per differenza rispetto al 
Movimento 5 Stelle a cui quello spagnolo viene correntemente accostato. Se effettivamente M5S si 
colloca in uno spazio ideologico confuso, Podemos è davvero un movimento “di sinistra”, negli 
obiettivi, nelle parole d’ordine, e nello stesso retroterra sociale e culturale: non a caso è figlio degli 
“indignati”, e da quel movimento ha raccolto il testimone, e ha trasformato l’indignazione in 
compiuta azione politica, lasciando cadere gli estremismi anti-istituzionali. E anzi, decidendo di 
entrare nelle istituzioni, con successo: non solo l’esito insperato delle Europee (8% dei suffragi, e 5 
seggi a Bruxelles), ma i sondaggi odierni che danno Podemos al 25%, come dire la prima forza 
politica spagnola. Tutto questo – incredibile a dirsi - in meno di un anno.

Pucciarelli e Russo Spena provano, correttamente, a interrogarsi sulle cause di tale successo, 
insistendo sul carattere di una politica del nuovo millennio, che vuol dire anche sul carattere di una 
sinistra del XXI secolo (se vogliamo essere un po’ meno ambiziosi sul lungo termine). Una politica 
che per questo movimento come per i Cinque Stelle (ma aggiungasi, Forza Italia, e anche il “nuovo” 
PD) è comunicazione prima di tutto, marketing elettorale, strategia di presenza/assenza, leaderismo: 
non sarebbe neppure pensabile non solo il successo, ma la nascita stessa del movimento, senza la 
figura carismatica di Pablo Iglesias Turrión, detto el coleta (“il codino”, dalla foggia con cui tiene 
fin da ragazzo i capelli annodati). Già militante nella Gioventù comunista (differenza non da poco, 
rispetto a un Grillo o un Casaleggio, evidentemente), Pablo si costruisce una doppia fisionomia, di 
intrattenitore televisivo e studioso accademico: tra l’altro ha trascorso un anno all’ateneo di Padova, 
città dove ha conosciuto e stabilito rapporti con Luca Casarini.

Oggi ha solo 36 anni, ma sembra aver già vissuto molte vite, fra lo studio, la piazza, la televisione, 
la Rete. L’ultima è il ruolo di eurodeputato, appena avviato nel Parlamento europeo, dopo una 
travolgente campagna che nel simbolo del movimento ha posto semplicemente la faccia del ragazzo 
con i lunghi capelli a coda. Pare che tanti elettori semplicemente andassero al seggio per votare el 
coleta, più che i punti programmatici del suo movimento. A Bruxelles, Iglesias non sembra voglia 
fare sconti a nessuno, e a differenza dei Cinque Stelle, finiti in un solo gruppo con il razzista 
xenofobo Farage, ha collocato senza esitazioni Podemos nel GUE, il raggruppamento della sinistra.
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Del resto i suoi riferimenti teorici, da Gramsci a Laclau, da Toni Negri a Zizek, sono univocamente 
“di sinistra”: cambia il referente sociale, che non è più il classico proletariato, ma “la gente”, quel 
99%, nell’analisi forse sommaria, ma efficace di Iglesias, costituito dalle vittime contro l’1%, che 
sono i carnefici, ossia i padroni del mondo, i super-ricchi, coloro che decidono i destini dell’umanità 
e del Pianeta Terra. E oggi a quanto pare, via via che Podemos si organizza, cresce la paura proprio 
nel cuore dei “poteri forti”, ossia il sistema bancario e l’élite finanziaria: è il “partito che fa tremare 
la Spagna”, titolava un foglio elettronico qualche mese fa. In effetti il programma è inquietante per 
lor signori, gli “squali”: lotta contro la corruzione, nazionalizzazioni, diritti fondamentali garantiti 
per tutti (casa, sanità, istruzione, ricerca…; ma anche dignità per i carcerati e gli immigrati, 
lontanissimo dunque dalle pulsioni oscure di un Grillo), e quant’altro, nella convinzione che solo un 
potere diffuso, dal basso, possa cambiare le cose veramente.

Riusciranno i nostri eroi a farcela? Gli autori del saggio sono prudenti, sia constatando il gigionismo 
del leader, una sorta di “incantatore di serpenti”, sia accennando alle interne divisioni del 
movimento; ma non sono scettici, e testimoniano comunque, con queste pagine, la loro attenzione a 
un movimento che merita la nostra attenzione.

(22 dicembre 2014)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/%E2%80%9Cpodemos%E2%80%9D-una-
sinistra-oltre-la-sinistra/

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

Se questo è un credente. Albert Einstein a Princeton (I parte)
 

di GIUSEPPE PANISSIDI
Il processo di digitalizzazione dei Collected Papers of Albert Einstein è impresa di grande 
importanza, che ci permette di riconsiderare la annosa questione del rapporto fra Einstein e la 
religione. In questa prima parte del suo saggio, Giuseppe Panissidi ci spiega perché Einstein vada 
anzitutto considerato alla luce della sua critica radicale all’idea di un Dio personale.

Finalmente. Il sito web della Princeton University ha cominciato a pubblicare la corrispondenza e 
innumerevoli altri scritti di Albert Einstein, migliaia di testi e documenti originali. Dalle lettere ai 
giornali, al diario personale, fino ai messaggi disseminati dallo scienziato in luoghi improbabili, 
come, solo per fare un esempio, dentro le scatole da scarpe.
Una parte considerevole degli ‘storici’ “Collected Papers of Albert Einstein” è già stata trasferita nel 
nuovo archivio, risultato finale di un lungo processo di digitalizzazione di una quantità sterminata di 
documenti, mentre in precedenza si era fermi a circa 900. Il nuovo archivio digitale è da pochi 
giorni disponibile per la consultazione online, nell’originale tedesco e in parziale traduzione inglese. 
Il mese prossimo, si prevede la pubblicazione di un altro migliaio di documenti, ma, 
complessivamente, i documenti originali su cui si lavora alacremente sono circa 80mila.
I documenti già disponibili, che si riferiscono al periodo che corre dall’adolescenza al 1923, quando 
Einstein aveva 44 anni, coprono un arco di tempo che, a giudizio del direttore del progetto, 
rappresenta “uno dei periodi più emozionanti della scienza moderna”. L’’iniziativa prevede la 
realizzazione e la successiva diffusione online di un totale di 30 volumi, dopo questi primi 13. 
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“Einstein espresse chiaramente il desiderio che non ci sarebbero dovuti essere monumenti fisici o 
memoriali per lui”, scrive l’editore nella prefazione al primo volume. Crediamo che i suoi scritti 
siano il suo monumento e il suo memoriale”.
L’archivio racchiude di tutto un po’: dai manoscritti scientifici sulla teoria della relatività generale, 
al materiale pop, dalle lettere d’amore dei tempi del liceo, alle sue frasi più celebri, fino ai 
documenti sul suo divorzio. E si estende, appunto, fino al 1923, quando Einstein aveva appena 
ricevuto, nel 1921, il Premio Nobel per la fisica, “per i contributi alla fisica teorica, in particolare 
per la scoperta dell’effetto fotoelettrico”.
Sebbene i manoscritti pubblicati non siano tutti inediti, poiché, come s’è detto, una parte esigua, era 
già disponibile dal 2003 sul sito “Einstein Archives Online” grazie al lavoro coordinato 
dell’università ebraica di Gerusalemme, del Caltech, l’istituto californiano di tecnologia, e 
dell’università di Princeton, tuttavia il grande vantaggio odierno risiede in un’ottimale 
organizzazione dell’archivio secondo un ordine cronologico, oltre alla possibilità di accedere ai 
singoli documenti attraverso un semplice link:   http://einsteinpapers.press.princeton.edu/
Va da sé che, ai fini di un buon orientamento, risulta imprescindibile la conoscenza dei rivolgimenti 
salienti della vita e del pensiero di Einstein, dal momento che i semplici titoli non sono sufficienti e, 
anzi, potrebbero ingannare.
Com’è noto, dopo l’avvento del regime nazionalsocialista, nell’ottobre del 1933 il teorico della 
relatività si trasferì  in questa città del New Jersey, sotto l’imperversare delle persecuzioni 
antisemite. Squadracce di funzionari, di ogni ordine e grado, fu coinvolta nella campagna 
persecutoria contro gli Ebrei, allo scopo di elaborare, scrivere e applicare la legislazione anti-
ebraica. Tutta la Germania fu brutalmente passata a setaccio.
Il primo provvedimento contro i diritti civili dei cittadini ebrei fu la “Legge per la Restaurazione del 
Servizio Civile Professionale”, varata il 7 aprile 1933. Esso prevedeva che funzionari e impiegati 
pubblici ebrei, oltre quelli giudicati “politicamente inaffidabili”, fossero esclusi dalle cariche e dalle 
funzioni pubbliche. Il nuovo “Codice della Pubblica Amministrazione” anticipava il cosiddetto 
“Paragrafo Ariano”, un regolamento appositamente concepito per escludere sia gli Ebrei, sia, 
spesso, altri gruppi “non ariani”. Questo documento aprì la via alle “Leggi Razziali di Norimberga” 
del 1935, le quali – ecco il punto – ‘classificavano gli Ebrei non in base al credo religioso, ma bensì 
secondo la loro ascendenza, formalizzando la separazione della popolazione ebraica dalla restante.
Dopo il pogrom della “Kristallnacht”, la “Notte dei Cristalli”, tra il 9 e il 10 novembre 1938, le 
leggi naziste proibirono agli Ebrei l’accesso non solo alle scuole pubbliche e alle università, ma 
anche ai teatri, ai cinema e persino agli impianti sportivi. Nella maggior parte delle città, agli Ebrei 
era precluso l’accesso a determinate zone classificate “ariane”. Il tutto, mentre le gerarchie naziste 
imprimevano l’accelerazione finale  ai preparativi per la folle guerra finalizzata al dominio del 
mondo, cominciando dall’Europa. De facto, è palese che la precedente legislazione antisemita 
costituiva soltanto l’abbrivio per una ben più radicale e totale persecuzione degli Ebrei.
Difficile dimenticare che addirittura due premi Nobel, Philipp von Lenard e Johannes Stark, 
distintisi altresì per una reprimenda contro Max Planck, scatenarono una campagna ad personam, 
etichettando, la “Teoria della relatività” e altre ricerche di Einstein come “fisica ebraica”, in 
contrasto con la “fisica tedesca” o “ariana”. Oppure che, nel 1944, a Rignano sull’Arno, la moglie e 
le figlie di suo cugino Robert furono uccise in una indiretta rappresaglia contro di lui da un reparto 
delle SS, e questa strage, unita , l’anno dopo, al suicidio del cugino, turbò profondamente Einstein, il 
quale nel 1940 assumeva la cittadinanza statunitense. Non rientrerà mai più in Europa e, fino alla 
morte, rimarrà in USA, dove proseguì le sue ricerche all’”Institute for Advanced Study”, appunto, a 
Princeton, intorno ad alcuni problemi cosmologici e alle probabilità  delle transizioni atomiche. 
Negli ultimi anni di vita concentrò i suoi sforzi nel tentativo di unificare le due forze fondamentali 
allora conosciute, la gravità e l’elettromagnetismo, sebbene Enrico Fermi, negli anni ’30, avesse già 
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sviluppato una teoria di base della forza debole.
A causa di un’improvvisa emorragia, provocata dalla rottura di un aneurisma, morì all’ospedale di 
Princeton, nella notte del 18 aprile del 1955.
Ebbene, ormai quasi da un secolo, uno dei temi più tenaci e affascinanti del dibattito intorno al 
padre della relatività concerne il significato della sua “religiosità”, della sua “fede”, nonché la sua 
interpretazione del “fatto religioso”. Il campo della discussione appare, tuttora, equamente diviso tra 
i sostenitori dell’”ateismo” dello scienziato e gli assertori, in prevalenza di parte cattolica, della sua 
prossimità al  Dio della fede cristiana.
L’archivio comincia a fornire utili indicazioni, conferme e smentite rispetto a quanto era 
ampiamente già noto, soprattutto agli addetti ai lavori. Proviamo, tuttavia, a compiere un passo 
indietro.
Einstein aborriva tutto ciò che viene presentato e svilito in termini superficiali e schematici, tutto 
ciò che non viene interrogato in profondità. Che è, poi, a ben guardare, una delle ragioni che lo 
spinsero verso la scoperta della “relatività speciale”, nel 1905, verso ossia la soluzione dello 
‘storico’ conflitto tra la teoria meccanica classica e la teoria elettromagnetica della luce, distintivi 
della fisica dell’Ottocento dopo Newton. Una conquista guadagnata in virtù e per l’effetto di una 
revisione radicale dei concetti di spazio e di tempo assoluti.
Il grande fisico tedesco mostrava una spiccata propensione a considerare i molteplici aspetti della 
vita, individuale e collettiva, in una prospettiva latamente “culturale”, nella luce e nello spirito della 
ricerca, a cominciare dalla sua stessa appartenenza all’ebraismo.
L’archivio digitale appena pubblicato esibisce un notevole numero di documenti dai quali si desume 
che “Dio” rappresenti per Einstein un essenziale riferimento lessicale, una ‘costante’, in certo modo 
anch’essa ‘cosmologica’, del suo stile comunicativo, persino della sua riflessione monologica.
In una lettera da Zurigo del mese di giugno del 1897, arriva ad affermare: “God is sending to me by 
one of those angels…”, Dio manda a me uno di quegli angeli. Per chiarire, subito dopo, che “this 
angel is a lady who is already grandmother”, questo angelo è ormai nonna… Pochi anni dopo, nel 
1905, da un’altra, in cui ipotizza che “il dio onnipotente” potrebbe averlo “preso per il naso”. Nel 
febbraio del 1919, in riferimento a una questione controversa, scrive al ricercatore medico di Zurigo 
Heinrich Zangger, un ottimo amico: “Dio sa quale sarà la fine di tutto ciò”. Zangger lo considerava 
“un docente di prima classe, le cui lezioni costringono gli ascoltatori a pensare insieme con lui” e si 
era inutilmente prodigato per lui presso il Politecnico. Ma Einstein lo aveva invitato a “lasciare il 
Politecnico alle mosse imperscrutabili di Dio”.
Ancora. Da Berlino, nel mese di  gennaio del 1920, scrive di essere “convinto del fatto che 
l’atteggiamento aggressivo del Monismo verso le organizzazioni religiose non è giustificato in linea 
di principio. Il contenuto sovra-personale veicolato dalla religione, per quanto primitivo nelle 
forma, primitive in form though it is, ha un valore più prezioso, more valuable”. E aggiunge: 
“L’eliminazione della tradizione religiosa, pious, comporterà un impoverimento, impoverishment, 
spirituale e morale”.
Si giunge, così, al mese di dicembre del 1922, un anno decisivo ai fini di un primo bilancio 
dell’atteggiamento in cui Einstein si pone riguardo alla “questione religiosa” e alle sue implicazioni. 
L’occasione si presentò sotto forma di un questionario che gli fu sottoposto, e che verteva intorno 
alle seguenti domande.
Il rapporto tra “verità scientifica e verità religiosa” e, in particolare, se esse possano “promuoversi 
reciprocamente”. Ovvero: “se la scoperta scientifica valga a valorizzare e confermare [to improve] 
la fede religiosa e rimuovere la superstizione, dal momento che il senso religioso può favorire 
l’impetus alla scoperta scientifica”. “Quale concetto di Dio” Einstein coltivasse. “Quale opinione 
avesse sul Salvatore”.
Ed ecco, di seguito, le risposte del grande teorico della relatività, ovvero, come taluno preferisce, 
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delle relatività.
Chiarisce, in premessa, di ritenere “non facile” annettere un “significato chiaro” all’espressione 
“verità scientifica”, poiché esso “muta in ragione del suo ambito di riferimento: un fatto 
d’esperienza; un teorema matematico; una teoria scientifica”. E aggiunge che quella locuzione non 
gli suggeriva e non lo induceva a concepire “nulla [at all] di univoco e chiaro”. Quanto alla 
“superstizione”, poi, si dice convinto che la ricerca scientifica possa contribuire a “ridurne” 
l’impatto, incoraggiando il “pensiero causale”, ossia l’esame razionale. “E’, infatti, certo, 
soggiunge, che un appassionato convincimento (an appassionate conviction), relativo al senso 
religioso, circa la razionalità e intellegibilità del mondo, si fonda [lies at the basis] su ogni più 
raffinata opera scientifica”. In risposta alla terza domanda, Einstein sottolinea, ancora, come la 
“profonda convinzione di una superiore razionalità, che si manifesta nelle forme del mondo 
sensibile, costituisce il mio concetto di Dio. Si potrebbe esprimerlo, conclude, con il nome di 
“panteismo”. Infine, in merito al “Salvatore”, dichiara di “riuscire a guardare le tradizioni 
confessionali soltanto in chiave storica e psicologica”, e di non considerare “altra possibilità di 
rapporto con esse”.
Come si può facilmente constatare, si tratta di posizioni di pensiero giovanile, e però  di 
straordinaria rilevanza. Che Einstein sostanzialmente, talora persino nell’espressione,  non 
modificherà mai più.
Basti considerare, tra l’altro, il fatto che, più di trent’anni dopo, nel 1954, l’anno precedente la 
scomparsa, vergherà parole letteralmente consonanti e inequivoche, fortemente critiche rispetto a 
ogni forma di “antropomorfismo”: “Io non credo in un Dio personale [leggi: Dio-persona] e l’ho 
sempre dichiarato esplicitamente. In me di religioso c’è solo una sconfinata ammirazione per la 
struttura del mondo”. E’ qui in parola quel “sentimento religioso cosmico” evocato nell’ultima fase 
della sua vita. L’anno successivo, nel 1955, in un’altra lettera, recentemente pubblicata, dichiara di 
considerarsi “appagato dal mistero dell’eternità e della vita” e, ancora, “dalla meravigliosa struttura 
del mondo esistente”, che sollecita la Ragione, manifesta nella Natura, a “comprenderne una parte, 
sia pure minuscola”. E “Dio”, scriveva al filosofo ebreo tedesco Eric Gutkind, “non è nulla di più 
che una parola che esprime l’umana debolezza”. Una parola. “Nessuna interpretazione, per quanto 
sottile, può modificare il mio pensiero sul punto”.
E’ palese che un siffatto movimento di pensiero lo avvicinava notevolmente a Spinoza, come lui 
stesso aveva anticipato, inducendo molti studiosi a parlare tout court di “panteismo” di Einstein. In 
realtà, nel prosieguo, è divenuto sempre più evidente che il solo “Dio” spinoziano che lo 
interessasse era lo spettacolo dell’”ordinaria armonia di ciò che esiste”. Non il Dio-persona-volontà 
del cattolicesimo, “preoccupato dell’umano”, peraltro estraneo al pensiero di Spinoza. Per questi 
ovvi motivi, rifiutò sempre sia l’etichetta di ateo, sia quella, uguale e contraria, di panteista, 
sebbene, come dichiara, accettasse quest’ultima come indicazione astratta, utile al discorso: “si 
potrebbe dire”. Mentre non cessava di contemplare, commosso, “l’ordine incredibile dell’universo”, 
ragionevolmente certo che “i nostri limitati pensieri non possono afferrare la forza misteriosa che 
muove le costellazioni”.
Descrive così “la situazione dell’essere umano, anche il più intelligente, di fronte a Dio: la 
convinzione profondamente appassionante della presenza di un superiore potere razionale, che si 
rivela nell’incomprensibile universo, fonda la mia idea su Dio”.
Un superiore potere razionale e la (antispinoziana) incomprensibilità dell’universo.
In un’importante occasione, alla domanda: “Professore, sento dire che lei è profondamente 
religioso”, Einstein rispose: “Vero. Cerchi e penetri con i limiti della nostra mente i segreti della 
natura e scoprirà che, dietro tutte le discernibili concatenazioni, rimane sempre qualcosa di sottile, 
di intangibile e inesplicabile. La venerazione per questa forza, al di là di ogni altra cosa che noi 
possiamo comprendere, è la mia religione. A questo titolo io sono religioso”. Chiamava, infatti, 

786



Post/teca

questo Dio “ausserpersönlichen”, sovra o extra-personale, un Dio “fisico”, insomma, non l’entità 
morale e spirituale della concezione ebraico-cristiana, fonte spuria di “superstizione primitiva” e 
credenze irrazionali. Einstein attribuisce alla nozione di “superstizione” la medesima valenza del 
concetto di “superstitio”, traduzione del greco “deisidaimonia”, elaborato dalla cultura classica, da 
Teofrasto a Polibio e Plutarco, dal “De natura deorum” di Cicerone, al “De Rerum Natura” di 
Lucrezio. Una rozza congerie di idee e pratiche miste, condannate, per ragioni ovviamente diverse, 
dalla stessa Chiesa cattolica, sul presupposto di una “religione” superiore a fronte di altre 
“inferiori”. In ogni caso, pur implicitamente aderendo a una raffinata interpretazione del lemma, 
secondo la quale “superstitio” indica l’atteggiamento di chi, appunto, “stat”, “si ferma”, attonito, al 
cospetto dei segni celesti, Einstein rigetta tale forma di “credenza” per sostituirla con l’esercizio 
dello sguardo libero sul cosmo, uno sguardo sempre nuovamente ammirato, ma razionale, 
investigativo e conoscitivo. Lo sguardo dell’episteme. Fuori, perciò, tanto dai paradigmi della 
teologia razionale, quanto da quelli della teologia naturale. Un Dio, quindi, esistente e presente in 
modo misterioso nella natura, pur senza identificarsi con essa, diversamente dall’entità panica del 
“maledetto Spinoza”, come si legge nel testo di “cherem”, il violento atto di scomunica del 1656.
Perché il Dio di Spinoza, per quanto impersonale, è l’uno-tutto, origine di sé e di tutto l’esistente, e 
viene a coincidere in toto con l’universo: “Deus sive Natura”, per l’appunto, Dio, ovvero la Natura. 
Nessuna differenza tra lui e tutte le cose, cosicché non esiste alcuna cosa al di fuori di Dio, nessun 
un limite ‘esterno’. Il triangolo, somma degli angoli interni eguale a 180°, è Dio. Dunque la natura è 
perfetta? Ecco il punctum dolens. Spinoza cerca di fronteggiarlo con la teoria della “doppia 
causalità”, che esula dalla presente riflessione.
Ciò che, invece, rileva, è il fatto incontrovertibile che Einstein, da qui in avanti, percorrerà un 
cammino differente e laterale rispetto alla linea di pensiero di Spinoza. Come vedremo.
E tuttavia, quando l’intransigente vescovo di Boston, William Henry O’Connell, gli rivolse l’accusa 
di “ateismo autentico, mascherato da panteismo cosmico”, il padre della relatività rimase 
profondamente turbato, convinto com’era della sua estraneità a quell’addebito, poiché riteneva che 
a un ateismo irragionevole o del tutto irrazionale resti irreparabilmente precluso lo splendore del 
cosmo, la possibilità di “sentire la musica delle sfere”. In breve. Il “miracolo” del mondo, il suo 
“mistero”, pur intellegibile, è che esso rivela “un alto grado d’ordine”, che rende possibile il 
parziale successo degli “assiomi della teoria posti dall’uomo”. Come attesta “la teoria della 
gravitazione di Newton”: il successo dell’impresa scientifica, quale creazione umana, è sempre 
parziale e revocabile, non necessariamente nell’accezione popperiana dell’aggettivo. Un alto grado 
d’ordine, infatti, non suppone per un ordine totale e assoluto.
Questi i tratti salienti della “fede” religiosa di Einstein, la “fede” in un universo, certo, ordinato e 
funzionante, seppure privo di garanzie quanto alla sua intellegibilità mediante le procedure, i 
protocolli  e la ‘legislazione’ della scienza.
Lungo questa via, si può ora più agevolmente raggiungere il punto più alto della presente 
riflessione. Si può, vale a dire, cercare di comprendere il senso dell’equazione kantiana di Einstein: 
“La scienza senza la religione è zoppa, la religione senza la scienza è cieca”. Per intendere, nel 
contempo, il valore e la portata di un interrogativo cruciale: “Posto che la fisica non cancella Dio, in 
quanto che deve domandarsi non solo il <che>, ma altresì il <perché> dei fenomeni, Dio avrebbe 
potuto creare un ordine diverso?”.
Siamo al nocciolo della questione.
Alla stregua delle considerazioni precedenti, Albert Einstein, che aveva più volte espresso una 
sentita ammirazione per la figura ‘storica’ del Nazareno, quale valore e significato vuole annettere 
al suo linguaggio religioso, spinto fino alla continua invocazione di Dio e finanche all’evocazione, 
ancorché metaforica, degli “angeli”? Quale ai lemmi “Dio” e “creare”, ove si tenga presente che la 
“creazione dal nulla” – il nulla dell’esistente, s’intende – rappresenta il principale tratto distintivo 
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della “potentia absoluta Dei”, la potenza assoluta di Dio, celebrata nelle Scritture e nella tradizione 
religiosa e teologica che egli rifiuta? In riferimento all’intelligenza cosmica dell’universo spazio-
temporale, che cosa intende con una terminologia come “incarnazione” e “trascendenza”? In 
particolare, quale precisa relazione lega uno dei massimi fisici della storia della scienza alla 
tradizione culturale occidentale? Einstein, insomma, può essere considerato a pieno titolo uno dei 
paradigmi vitali di questa tradizione, e non solo uno dei più importanti e geniali pensatori del ‘900? 
E può costituire un efficace antidoto contro-nichilistico, nell’odierno crescendo di pittoresche – e 
rassegnate – forme di  ‘sbullonamento’ intellettuale e morale?
Dopo cent’anni di fraintendimenti, non sempre involontari e incolpevoli, però sempre inopportuni e 
talora capziosi, bisognerà pur trovare o, almeno, saggiare ipotesi di risposta tendenzialmente più 
coerenti e plausibili.
Il “Dio” di Einstein, si diceva. Un’entità “sovra-personale”, che manifesta la sua radicale alterità 
rispetto non solo e non tanto all’entità soprannaturale delle Scritture e della rivelazione cristiana. E 
però, emblematicamente, anche a quella del fondatore della scienza moderna, Galileo Galilei.
Ad apertura del “Sidereus Nuncius” – che preferiamo interpretare come  “L’informatore cosmico”, 
in luogo della traduzione convenzionale “L’avviso o il Messaggero celeste” – nel 1610, Galileo 
propone “all’osservazione e alla contemplazione degli studiosi della natura grandi cose, sia per 
l’eccellenza della materia in se stessa, sia per la novità mai udita nei secoli, sia anche per lo 
strumento attraverso il quale queste stesse cose si sono manifestate al nostro senso”. Proprio l’anno 
precedente, aveva puntato per la prima volta verso il cielo uno strumento da lui “escogitato”, previa 
illuminazione, come precisa, della “grazia divina”. Il telescopio. “Grande cosa è certamente 
aggiungere all’immensa moltitudine delle stelle fisse, che con la naturale facoltà visiva si sono 
potute scorgere fino ad oggi, altre innumerevoli stelle, non mai vedute prima d’ora e che superano 
più di dieci volte il numero delle stelle antiche già note”. Il riferimento alla “grazia divina” appare 
inequivoco, ed è tanto più significativo in quanto, a quel tempo, al termine del periodo padovano, 
Galilei ignorava che il suo pur giustificato entusiasmo stava suscitare le prime reazioni di diffidenza 
in ambito ecclesiastico. Di lì a poco, il cardinale Roberto Bellarmino avrebbe chiesto ai matematici 
vaticani una relazione sulle nuove scoperte di “un valente matematico per mezo d’un istrumento 
chiamato cannone overo ochiale”. Mentre la Congregazione del Santo Uffizio, in via cautelare, 
avrebbe chiesto all’Inquisizione padovana se ivi pendessero procedimenti a carico di Galilei. 
Invero, le alte gerarchie vaticane già subodoravano gli effetti che “avrebbero potuto avere questi 
singolari sviluppi della scienza sulla concezione generale del mondo e quindi, indirettamente, sui 
sacri principi della teologia tradizionale”.
Malgrado ciò, rapidamente maturava la percezione forte di essere giunti a uno snodo cruciale della  
storia dell’umanità. La conoscenza e la scienza si avviavano lungo la via ‘inaudita’ 
dell’osservazione diretta dei fenomeni, tendenzialmente affrancate dal paradigma “deduttivo” 
classico, e dal quadro di principi auto-evidenti e universali di matrice aristotelica. La nuova 
metodologia induttiva apriva la strada alla sperimentazione, nel contempo modificando in radice, 
dopo venti secoli, la concezione del mondo e dell’uomo. Le vie sconosciute dell’universo 
spalancavano la porta agli osservatori dell’immensità dello spazio e consentivano di “risalire” 
persino il tempo, sulla spinta di interrogativi riguardanti l’origine stessa del cosmo e la sua storia.
Una storia, tuttavia – ecco il punto – iniziata con la “creazione”, dunque sussunta nella sfera della 
fede cristiana, anima dell’istituzione religiosa cattolica. Naturalmente, a condizione di annettere al 
termine “religione” il suo proprio – l’”idion” aristotelico – valore latamente culturale, a prescindere 
dal significato etimologico, ancora controverso e controvertibile. Vincolo, se positivo o negativo 
sotto tale profilo non rileva, al divino, anche come “sacro”, in proiezione “totalmente altra”.
Perché Galilei, è noto, è un uomo di fede. Dio, sostiene con forza e coerenza, “ci parla” grazie a due 
“libri”: la Scrittura e il libro della creazione, squadernato sotto i nostri occhi. Nella lettera del 1615 

788



Post/teca

a Madama Cristina di Lorena, sviluppo della precedente, del 1613, a Benedetto Castelli, scrive: 
“Che quell’istesso Dio che ci ha dotati di sensi, di discorso e d’intelletto, abbia voluto, posponendo 
l’uso di questi, darci con altro mezzo le notizie che per quelli possiamo conseguire, sì che anco in 
quelle conclusioni naturali, che o dalle sensate esperienze o dalle necessarie dimostrazioni ci 
vengono esposte innanzi agli occhi e all’intelletto, doviamo negare il senso e la ragione, non credo 
che sia necessario il crederlo”. Cosicché, la verità della Scrittura e quella della scienza non possono 
contraddirsi. “Nelle quistioni naturali – ancora a Madama Cristina – e che non sian de fide prima si 
deva considerar se elle sieno indubitabilmente dimostrate. ..o vero se una tal cognizione e 
dimostrazione aver si possa: la qual ottenendosi ed essendo ella ancora dono di Dio, si deva 
applicare all’investigazione dei veri sensi delle Sacre Lettere in quei luoghi che in apparenza 
mostrano di sonar diversamente”. Richiamandosi ad Agostino, ricorda la lettera a Foscarini del 
cardinale Bellarmino. Per giungere alla conclusione, secondo cui, in consonanza con la frase, 
famosa e pressoché certa, del cardinale Cesare Baronio: “l’intenzione dello Spirito Santo essere 
d’insegnarci come si vadia in cielo e non come vadia il cielo…  La teologia non discende alle più 
basse e umili speculazioni delle inferiori scienze; anzi quelle non cura, come non concernenti alla 
beatitudine”. Come si vada in cielo, è lo Spirito a insegnarci. Come vada il cielo, è la scienza. Senza 
conflitto, è palese.
La testimonianza scritturale, insomma, dovrebbe, secondo Galileo, “esser riserbata nell’ultimo 
luogo”, ossia posposta a quanto emerge dalle risultanze dell’indagine scientifica. Benché, infatti, la 
Sacra Scrittura e la natura siano ambedue un prodotto della potenza creatrice di Dio, scaturendo 
entrambe dal ‘Verbo divino’, la prima deve adattarsi al limitato intendimento delle persone comuni, 
mentre la seconda si attiene strettamente ai termini delle ‘leggi imposteli’, ed è “inesorabile e 
immutabile e nulla curante che le sue recondite ragioni e modi d’operare sieno o non sieno esposti 
alla capacità de gli uomini”.
La Natura, pertanto, dotata di una intrinseca necessità – si pensi alla cogenza “legale” aristotelica – 
è sottratta a qualunque possibilità di mediazione ermeneutica e governata da leggi immutabili, 
dunque insensibili ai desideri e alle aspettative degli uomini, nel senso precipuo declinato in un 
nostro recente articolo sul tema della relazione che stringe l’”onnipotenza divina” e la realtà del 
“male”, apparso in questo spazio. Una connotazione del divino, l’”inesorabilità”, che esibisce la 
specifica accezione etimologica del lemma latino “in-exorabilis”: ‘non passibile di preghiere e 
invocazioni’, da cui non si lascia vincere.
Ne discende, nella prospettiva di Galilei, che, mentre la conoscenza dei fenomeni naturali si 
dimostra intrinsecamente refrattaria all’approfondimento ermeneutico e, perciò, immodificabile 
nella sua necessità, il testo scritturale appare suscettibile di molteplici letture, in armonia con la 
ricerca di significati coerenti con le acquisizioni progressive dell’impresa scientifica.
Di conseguenza, argomenta lo scienziato pisano, in ragione di una siffatta relazione ‘asimmetrica’ 
tra la cogenza naturalistica e l’indeterminatezza ermeneutica, “quello de gli effetti naturali che o la 
sensata esperienza ci pone innanzi a gli occhi o le necessarie dimostrazioni ci concludono”, non 
deve in nessun modo “esser revocato in dubbio per luoghi della Scrittura ch’avesser nelle parole 
diverso sembiante, poi che non ogni detto della Scrittura è legato a obblighi così severi com’ogni 
effetto di natura”.
Il senso del discorso non potrebbe essere più chiaro. Dio è la sorgente prima e assoluta 
dell’esistente, e la sua “grazia”, dono gratuito, per l’appunto, inerisce ed illumina, vera e propria 
guida ontologica e corroborante, le dinamiche procedurali e gli esiti della ricerca scientifica. Fin  
qui Galilei.
Possiamo, ora, riprendere la riflessione sul ‘nostro’ Einstein.
Nel teorico della relatività, il rifiuto preliminare della tradizione religiosa ebraico-cristiana è netto, 
costante e intransigente. Essa non viene mai interpretata e riconosciuta come la “sede” istituzionale 
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naturale del Dio della rivelazione e della creazione. Ché, anzi, quest’ultima rimane ancora tutta da 
decodificare nel suo significato autentico, mentre la prima trova ampie dilucidazioni nel testo di 
Einstein. La sola “rivelazione” pensabile e plausibile è il “superiore potere razionale” di cui la 
metafora filosofico-scientifica contempla  l’“incarnazione” nel cosmo, come il grande fisico 
ribadisce a ogni piè sospinto. Entro tale manifestazione vivente di un ”ordine meraviglioso”, come 
ospiti, non signori, noi ci troviamo immersi e l’impresa scientifica mette a dura prova l’umano 
intelletto.  Quanto alle Scritture, non può che stupire la loro incredibile ‘ricchezza’ di leggende 
primitive e infantili, intorno alle quali c’è ben poco da “interpretare”.
“La principale fonte dei conflitti odierni tra le sfere della religione e della scienza sta tutta in questa 
idea di un Dio personale… fonte della paura e della speranza, che nel passato ha garantito ai preti 
un potere così ampio”, è l’inevitabile conclusione.
Il cosmo è l’ordine, la potenza dell’universo, scenario e sfondo delle nostre vite e del nostro 
‘naturale’ bisogno di sapere e di saperi. “La ragione umana – scrive Kant – viene afflitta da 
domande che non può respingere, perché le sono assegnate dalla natura della ragione stessa, e a cui 
però non può neanche dare risposta, perché esse superano ogni capacità della ragione umana”. E 
Nietzsche, di rincalzo: “Si possono concepire i filosofi come persone che compiono sforzi estremi 
per sperimentare fino a che altezza l’ uomo possa elevarsi”. Fino a che punto, ossia, ed entro quali 
limiti, possano curare la trattazione di questioni intrattabili, pur rinunciando all’illusione di potere 
“tentar l’essenza”, come suggeriscono Galilei, prima di Hume e Kant, e lo stesso Einstein.
E però il cosmo non appare come un ordinamento qualsiasi, ma, bensì e classicamente, come una 
configurazione, se finita o infinita ora non importa, dotata della massima ‘autorevolezza’ e di 
“splendore”, a mente del radicale “kens” che costituisce e genera, tra l’altro, il lemma latino 
“censeo”, “penso autorevolmente”. Come ciò, insomma, che gloriosamente trionfa sul “chaos”, 
l’infinita apertura primordiale dell’universo, lo spalancamento dell’immensa “voragine” originaria 
dell’essere. Un trionfo che non esclude parziali commistioni e ‘simbiosi’ tra “chaos” e “kosmos”.
Questo il conclamato “Dio” di Einstein. Le cui espressioni al riguardo restano sempre 
sufficientemente distanti da qualsiasi attestazione di “fede” istituzionale e chiesastica – la chiesa è 
un’istituzione civile, che talora, a parer suo, non ha demeritato – anche quando lo scienziato, 
spontaneamente od occasionalmente sollecitato, non nega la sua “religiosità”. La sua, ossia, 
profonda adesione al “mistero” e alla “gloria” dell’universo, concepito come  incessante 
“challenge”: la “sfida” più grande per la ragione umana.
Dio è il ‘nome’ dell’essere nella luce. “Raffiniert ist der Herr Gott, aber boshaft (hinterlisting) ist Er 
nicht”, “Sottile è il Signore, ma non malizioso”. Queste parole, ora incise sopra un caminetto nella 
sala di ritrovo del Dipartimento di Matematica di Princeton, significano che la mente di Dio è 
sottile, non già che egli è furbo o astuto, che è profondo ma non falso e ingannatore. Che “Dio non 
mette in piazza le sue cose” significa soltanto che “i segreti della natura” non sono penetrabili  e 
dominabili in modo estrinseco e superficiale. La realtà ultima dell’universo, di Dio-ordine, è 
profonda, non falsa, e, per quanto complessa e  sottile, nel contempo semplice e affidabile. Le trame 
dell’ordine, insomma, in quanto innervano le interconnessioni dell’universo, in tanto sono degne di 
fiducia ed esibiscono la loro intellegibilità, anche quando ciò non appaia, quando ossia non 
disponiamo di una comprensione razionale immediatistica.
Ecco il ‘razionalismo’ di Einstein, esplicitamente ribadito in una conversazione con Aldo Sorani, 
apparsa sul “Messaggero” di Roma, il 26 ottobre del 1921, e ora disponibile sul website di 
Princeton. “Si dice che la mia teoria è anti-razionalista; mentre io credo di essere un perfetto 
razionalista. Io proseguo Newton, non lo annullo. Non sono un poeta”.
E’ di assoluta evidenza che uno statuto siffatto ha a che fare con il tema della luce, cui abbiamo 
fatto riferimento, nel suo significato fisico, poiché lo spazio e il tempo si definiscono in riferimento 
alla luce. Che è la costante generale, rispetto alla quale tutti gli enti definiscono la loro 
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conoscibilità.
E, nonostante l’instabilità di alcuni principi della fisica e dell’astrofisica, la “costanza” della luce 
fornisce la ragionevole certezza che il ‘divino’ ordine cosmico immanente non solo non ci inganna, 
ma bensì suggerisce e rende possibile l’investigazione della ragione. Altrimenti, la nostra (kantiana 
e marxiana) condizione di “enti naturali finiti”, situati entro le coordinate spazio-temporali, non ci 
permetterebbe l’esercizio delle funzioni razionali. Senza la luce, insomma, non si darebbe neanche 
l’impresa scientifica, lungo la medesima linea di pensiero inaugurata ad Atene alcuni secoli prima 
della era cristiana. “Dio” come “ordine” rappresenta una tale essenziale garanzia.
Tale la risposta di Einstein agli agguerriti assertori della teoria quantistica, e al loro convincimento 
concernente i valori di causalità e discontinuità nel dominio sub-atomico. La risposta, nel consueto 
spirito di umiltà, di chi riteneva di essersi guadagnato il “diritto di commettere degli errori” 
eventuali.
In perfetta armonia con una complessa e ricca famiglia lessicale indoeuropea – “deiwos”, “div”, 
“dev”, etc. – Dio è ‘per l’appunto, ciò che risplende, lo “splendore” del giorno e del cielo, dies-
giorno in latino, la luce dell’essere disponibile al nostro sguardo, alla nostra sconfinata 
ammirazione, nonché, non da ultimo, all’intelletto che interroga. Dio è, dunque, il nome di una 
condizione ontologica, l’eccelsa “dignità” dell’intero ‘olofrasticamente’ condensata in un nome: 
olo-frase, anzi, più che parola-frase, parola-pensiero, puro segno linguistico denotativo 
dell’“oggetto” in termini referenziali. Ben più che nelle lingue di origine germanica, infatti, 
dall’antico germanico “Got” al moderno “Gott”, l’”invocato”, e invocato con frequenza anche da 
parte di Einstein, “Dio” s’identifica nella sfera semantica del “Deus” della tradizione culturale 
greco-latina – dal genitivo di Zeus “diòs” e, tra gli altri, secondo Emile Benveniste, dalla voce “ho 
theòs”. Ma poiché “Dio non mette in piazza le sue cose”, non ci è possibile vedere la luce stessa, ma 
solo ciò che è illuminato dalla luce, “la realtà nella sua profondità, mediante l’intercettazione dei 
pensieri del Grande Vecchio”, l’Universo, come Einstein talora amava esprimersi. Perché ciò che si 
manifesta nella luce è la regolarità dell’ordine, senza necessità alcuna di escogitare cause occulte e 
separate, la cui immaginazione egli rigettava al pari, o più radicalmente, di Francis Bacon e Isaac 
Newton, quale becero “dualismo”.
La visione dell’”alto grado di ordine” del mondo naturale lo indusse ad affermare: “Sembra difficile 
dare una sbirciata alle carte di Dio. Ma che Egli giochi a dadi e usi metodi <telepatici>…è qualcosa 
a cui non posso credere nemmeno per un attimo”. Pare che si riferisse alle teorie di Niels Bohr, il 
quale replicò “Non dire a Dio come deve giocare”. Successivamente, rispetto a uno dei precursori 
della gravità quantistica, John Archibald Wheeler, il teorico dell’equazione che determina alcune 
proprietà generali della funzione d’onda dell’universo, Einstein ribadì: “Non riesco ancora a credere 
che Dio giochi a dadi… ma forse mi sono guadagnato il diritto di commettere degli errori”. Eppure 
il convincimento è tenace, e sembra mutuato da una proposizione saliente di Spinoza, nell’”Etica”: 
“Nella natura non vi è nulla di contingente, ma tutte le cose sono determinate dalla necessità della 
divina natura ad esistere e a operare”
Se non ché, la replica di Bohr non teneva conto di una cruciale ‘presumption’ dell’epistemologia di 
Einstein, il fatto che mai il padre della relatività avesse concettualizzato l’universo quale ordine 
assoluto, trasparente e perfetto, dunque  perfettamente intellegibile. Basti considerare la tonalità 
generale e il linguaggio delle sue lettere, sopra citate. Dio-ordine è l’”imperscrutabile”, persino 
“oscuro” per l’impresa scientifica e la storia della scienza un cammino affascinante ma impervio, 
non mai lineare e progressivo. “We see the universe marvelously arranged and obeying certain laws 
but only dimly understand these laws “, accediamo alla meraviglia dell’universo in modo labile e 
incerto, anche se, scrive Einstein, “I am not an Atheist”, non sono ateo. Non sono, intende, “sordo 
alla musica delle sfere”, cieco davanti allo splendore del cosmo. Emozioni profonde, che l’uomo 
nutre e manifesta da sempre, precisamente quelle di cui è parola lirica nell’“Inno ai Patriarchi” 
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(1822) di Giacomo Leopardi. Che cosa accadde quando l’uomo vide la prima alba? Semplicemente 
inizia, secondo il poeta, la “maledizione della conoscenza”, come la chiamerà in modo lapidario 
Thomas Mann. Il mondo esisteva anche prima, evidentemente.
E tuttavia, questa speciale capacità di meraviglia, già esaltata da Aristotele come il principio stesso 
dei più alti saperi dell’uomo, per Einstein è propria della scienza e dell’arte. In proposito, Ernest 
Gordon, decano della Cappella Universitaria di Princeton, non esitò ad affermare: “Credo che 
dipenda dal senso di Einstein di grande rispetto (reverence)”. Non si potrebbe dire meglio. 
‘Religiosità’ cosmica e ratio scientifica in Einstein coincidono, nei quadri epistemici del pensiero 
proteso verso “the Old One”, il Grande- vecchio-universo. E la “fede” altro non è se non fiducia e 
fedeltà, doverosa corrispondenza all’ordine e leale impegno intellettuale e morale:  “fides” latina e  
“pistis” greca , deverbale da “peitho”, persuado. “Eines gelebten Glaubens”, sì è opportunamente 
detto, fede vissuta. Con una precisa avvertenza, a scanso di equivoci tutt’altro che infrequenti. E’ la 
fede di chi si sente “completamente vocato alla libertà e alla comprensione”, e ‘crede’ nella 
possibilità “che le regole valide per il mondo dell’esistenza siano razionali, cioè comprensibili per 
la ragione”, come afferma nel discorso al seminario teologico di Princeton. Convinzione forte e 
radicata che accompagnerà sempre la riflessione di Einstein. Il rischio, sempre incombente, è, 
allora, quello di fare rientrare dalla finestra ciò che è uscito dalla porta, facendo precipitare il 
“principio di contraddizione” in “principio di esplosione”, e connessa autodistruzione di basilari 
criteri di rilevanza e comprensione razionale. L’esegesi interpretativa, invero, non può spingersi 
oltre il limite consentito dal rispetto della rigorosa concatenazione argomentativa del discorso 
teorico di Einstein. Come accade, ad esempio, a Thomas Torrance, il noto teologo recentemente 
scomparso, quando afferma, tra l’altro e con aria di trionfo: “Albert Einstein coglieva la rivelazione 
di Dio nell’armonia e nella bellezza razionale dell’universo”. Rivelazione, abbiamo visto, è una 
parola imbarazzante e potenzialmente inquinante, perciò da maneggiare con (molta) cura, 
ogniqualvolta in cui si ponga il presente tema di riflessione. Einstein però si guarderà bene dal 
compiere questo “salto mortale per il pensiero”, come lo definisce lo Hegel critico dell’idea di 
“sapere immediato” di Jacobi a Jena, nel 1802, in “Glauben und  Wissen”, “Fede e sapere”, apparso 
sul “Kritisches Journal der Philosophie”, il Giornale critico di filosofia.
In un certo senso, acquisire conoscenza è come “intercettare i pensieri di Dio”, sebbene non sia poi 
possibile sapere “se il buon Dio non rida di esse”, affermò una volta nell’atto di derivazione delle 
implicazioni della teoria della relatività. “Penso a questo in connessione con il fatto che le equazioni 
della teoria della relatività prevedono i propri limiti, e così ci conducono indietro verso un punto 
zero dell’espansione dell’universo, conosciuto comunemente con il termine di “singolarità 
gravitazionale”, “black hole”, il buco nero che Henry Margenau riteneva implicasse il principio 
della “creatio ex nihilo”. Lo scienziato, tuttavia, osservava che “non si può concludere che <l’inizio 
dell’espansione> dell’universo debba corrispondere a una singolarità in senso matematico, poiché le 
equazioni non possono essere estese a queste regioni, se anche <l’origine del mondo> costituisce 
realmente un inizio”. Inizio, dunque, quale creatio ex nihilo, tassativamente escluso dalla nozione 
del ‘suo’ Spinoza, il predetto “Deus sive Natura”: infinita, eterna sostanza auto-creantesi.
La conoscenza, allora, “emancipa dai ceppi delle speranze e dei desideri personali, e con ciò 
perviene a quell’atteggiamento di umiltà mentale verso la grandezza della ragione incarnata 
nell’esistenza e che, nei suoi più abissali recessi, è inaccessibile all’uomo. Consideravo tale 
atteggiamento, tuttavia, religioso nel senso più alto del termine. E così ho l’impressione che la 
scienza non solo purifichi l’impulso religioso dalle scorie del suo antropomorfismo, ma contribuisca 
altresì ad una spiritualizzazione religiosa della nostra comprensione della vita”. La “religione, umile 
ammirazione dell’illimitato e superiore Spirito che rivela sé stesso negli esili dettagli che noi siamo 
capaci di percepire con il nostro fragile e flebile pensiero. La profonda emotiva convinzione di <a 
superior reasoning Power>, una Ragione superiore, come si rivela in un universo incomprensibile, 
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questo forma la mia idea di Dio. In linguaggio corrente si può chiamarla <panteismo>”.
Come non pensare, giunti a questo snodo, all’intelligenza scientifica profonda e problematica di 
Charles Darwin? In una lettera a James Grant, l’11 marzo 1878, scrive: “L’argomento più forte per 
l’esistenza di Dio (for the existence of God), a quanto mi sembra, è rappresentato dall’istinto o 
l’intuito che tutti (suppongo) avvertono che ci sia dovuto essere un iniziatore intelligente 
dell’Universo (an intelligent beginner of the Universe); ma sorge poi il dubbio e la difficoltà se o 
meno tali intuizioni siano degne di fede”. In una precedente lettera a Down Beckenham, il 2 aprile 
1873, aveva già ammesso: “L’impossibilità di concepire che quest’universo grandioso e 
meraviglioso, con i nostri sé coscienti, sia scaturito per caso a me pare l’argomento principe a 
favore dell’esistenza di Dio; ma se questo sia un argomento di reale valore, non sono mai stato 
capace di deciderlo. Sono consapevole che, se pur ammettiamo una causa prima, la mente arde 
comunque dal desiderio di  sapere da dove sia venuta e come sia scaturita”. E tuttavia, “ la 
conclusione più sicura sembra essere che l’intero tema vada al di là dell’orizzonte dell’intelletto 
umano” (“the whole subject is beyond the scope of man’s intellect”). A Mrs. M.E. Boole, il 14 
dicembre 1866, confidava: “Mi è sempre sembrato più soddisfacente considerare l’immensa 
quantità di dolore e sofferenza a questo mondo come l’esito inevitabile della sequenza naturale 
degli eventi, ossia leggi generali, piuttosto che dell’intervento diretto di Dio (as the inevitable result 
of the natural sequence of events, i.e. general laws, rather than from the direct intervention of God), 
per quanto sia consapevole come ciò non sia logico se rapportato a un Dio onnisciente”. E pone a 
tema la questione cruciale del “Libero Arbitrio e della Necessità che la maggioranza della persone 
ha ritenuto insolubile”. Il male come naturale sequenza degli eventi secondo leggi generali. E 
ancora, ad Asa Gray, il 22 Maggio 1860: “Non riesco comunque ad  accontentarmi (I cannot 
anyhow be contented) di guardare questo meraviglioso universo  e specialmente la natura dell’uomo 
(this wonderful universe & especially the nature of man) e di concludere che tutto sia l’esito della 
forza bruta. Sono incline a guardare tutto come risultante da leggi mirate, con i dettagli, vuoi buoni 
vuoi cattivi, lasciati all’elaborazione di quello che noi potremmo chiamare caso (resulting from 
designed laws, with the details, whether good or bad, left to the working out of what we may call 
chance). Non che questa concezione mi soddisfi affatto. Nel più intimo di me stesso, sento che 
l’intera materia è troppo profonda per l’intelletto umano. Ma più penso più mi sento sconcertato  È 
come se un cane tentasse di speculare sulla mente di Newton, ognuno speri e creda come può”.
Infine, ancora in una lettera a Down Beckenham, il 7 maggio 1879, esprime il convincimento che 
“un uomo può essere al tempo stesso teista e evoluzionista”.  Stephen Gould, il discusso ideatore, 
con Niles Eldredge, della “theory of punctuated equilibrium”, la “teoria degli equilibri punteggiati”, 
ha osservato che teismo ed evoluzionismo afferiscono a due ordini di conoscenza diversi,  due “non 
overlapping magisteria”: due magisteri non sovrapponibili. E si rivela, sul punto, un fedele 
interprete di Darwin. Il quale, difatti, può affermare in modo inequivoco di non essersi mai ritenuto 
un ateo che nega l’esistenza di Dio, ma piuttosto un agnostico: “Nelle mie fluttuazioni più estreme, 
non sono mai stato un ateo nel senso di negare l’esistenza di un Dio (I have never been an atheist in 
the sense of denying the existence of a God). Ritengo generalmente (e sempre di più invecchiando), 
ma non sempre, che agnostico corrisponderebbe alla definizione più corretta della mia condizione 
intellettuale”. Com’è stato acutamente osservato, nel pensiero di Darwin, Dio, più che assente, non 
è necessario. La realtà ‘creata’ non deve essere vista nell’ottica  della teologia naturale, dei teologi 
fortemente avversati da Darwin, né, a dispetto di Newton, come un orologio predefinito, 
funzionante, ‘semper idem’. La sollecitazione culturale più forte dell’evoluzionismo concerne, 
infatti, proprio il carattere ‘storico’ della vita e delle sue complesse vicende ambientali e connesse, 
continue variazioni sulla terra e negli esseri viventi, che ne fanno una realtà dinamica.
Il punto è oltremodo rimarchevole, in virtù della palese somiglianza di vedute problematiche e 
critiche presente in Einstein. Nelle edizioni dell’”Origine delle specie” successive alla prima del 
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1859, nella penultima frase Darwin aggiunse un inciso: “Nella vita, con le sue diverse forze, 
originariamente impresse dal Creatore in poche forme, o in una forma sola, vi è qualcosa di 
grandioso; e mentre il nostro Pianeta ha continuato a ruotare secondo l’immutabile legge di gravità, 
da un semplice inizio innumerevoli forme, bellissime e meravigliose, si sono evolute e continuano 
ad evolversi”. Se non ché, a seguito di immediati malintesi sull’occorrenza (e l’opportunità) del 
termine “creatore”, ritenne di precisare: “Mi sono a lungo pentito di aver ceduto all’opinione 
pubblica, e di aver usato il termine pentateucale di creazione, con il quale intendevo in realtà dire 
“apparso” per qualche processo interamente ignoto”. Naturale vaghezza del linguaggio: Albert 
Einstein si situa sulla medesima linea di pensiero.
(Fine prima parte)
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Odevaine racconta (intercettato) di aver pilotato la gara per il Cara (Centro di accoglienza rifugiati) 
di Mineo, per il quale prendeva “10mila euro al mese” per il suo “contributo” - Il ruolo di 
Castiglione, uomo forte di Alfano in Sicilia, e l’Autorità per gli appalti che ha certificato 
l’illegittimità delle gare...

Claudio Gatti per “Il Sole 24 Ore”
 

795

http://www.ilsole24ore.com/
http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/12/27/se-questo-e-un-credente-albert-einstein-a-princeton-i-parte/
http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/12/27/se-questo-e-un-credente-albert-einstein-a-princeton-i-parte/


Post/teca

 LUCA ODEVAINE DURANTE LE 
OPERAZIONI DI SGOMBERO DEL CAMPO ROM DI VIA TROILI A ROMA
Migranti, soldi, corruzione e voti, questi gli ingredienti principali della brutta storia del “Mondo di 
mezzo”. Era un circolo vizioso in cui gli arrivi dalle coste libiche generavano business per i centri di 
accoglienza, e gli appalti per la loro gestione venivano aggiudicati a suon di mazzette a cooperative 
che davano lavoro a persone le quali poi garantivano il supporto politico. L’ingordigia clientelare 
andava di pari passo a quella elettorale.
 
Sebbene l’inchiesta sia nota ormai a tutti gli italiani come “Mafia Capitale”, non è però nella 
capitale che migranti, soldi, corruzione e voti hanno raggiunto l’apogeo. È a Mineo. Dal marzo del 
2011 in quel paesino in provincia di Catania è infatti attivo il Centro di accoglienza richiedenti 
asilo, il Cara, che ha ricevuto di gran lunga più migranti di qualsiasi altro in Italia.
 
Non a caso Mineo suscita le brame del ras delle cooperative sociali romane Salvatore Buzzi. E il 
suo socio, l’ex terrorista dei Nar affiliato alla Banda della Magliana Massimo Carminati, lo 
definisce «il posto più grosso – gigantesco». Basti pensare che nel corso degli ultimi 20 anni, sotto 
le giunte Rutelli, Veltroni e Alemanno, dal Comune di Roma le cooperative di Buzzi avevano 
ottenuto appalti per un totale di 26 milioni e mezzo. Mentre dal 2011 a oggi a Mineo sono già stati 
spesi oltre 100 milioni e nel luglio scorso è stato aggiudicato – sempre allo stesso gruppo di imprese 
- un singolo appalto-record di altri 100 milioni circa.
 
È a Mineo che operava in veste di presidente e membro della Commissione aggiudicatrice degli 
appalti Luca Odevaine, l’uomo di collegamento tra il “mondo di sotto” di Carminati e il “mondo di 
sopra” delle istituzioni. È a Mineo che è stato aggiudicato un appalto in base a un bando definito 
dalla Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici “manifestamente illegittimo”. E infine è a 
Mineo che il partito politico di chi ha sin dall’inizio gestito gli appalti del Cara ha battuto ogni 
record. E sì, perché alle europee di maggio nel Comune di Mineo il Nuovo centro destra ha ottenuto 
oltre il 39% delle preferenze, percentuale di quasi dieci volte superiore a quella raccolta nel resto 
d’Italia, dove l’Ncd si è attestato attorno al 4.
 
A ricostruire la storia del Cara di Mineo è stato lo stesso Odevaine in una chiacchierata registrata 
dalle cimici dei Ros in cui spiega al suo commercialista di essere stato coinvolto nella gestione del 
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centro siciliano su richiesta di Franco Gabrielli, il capo della Protezione civile che ne era stato 
nominato Commissario straordinario: «Venne nominato sub-commissario il presidente della 
Provincia di Catania, Giuseppe Castiglione (…) C’è voluto un po’ di tempo, però abbiamo 
concordato un percorso. Gli ho detto: ‘Guarda io capisco che dobbiamo assolutamente valorizzare 
tutte le realtà locali, fare un consorzio di cooperative che gestisca, però 'sta roba qua non può essere 
affidata solo a piccole cooperative locali (…) ma se qui non se fa una roba che c'abbia una sua 
professionalità rischiamo un disastro'.
 
Per cui alla fine lui capisce. Gli dico: ‘Noi dobbiamo creare un gruppo, poi facciamo la gara. Però 
certo favoriamo le condizioni per cui ci sia un gruppo forte, che (…) vince’. Per cui gli presento… 
già ne parlo con questi dell’Arciconfraternita a Roma, con cui ho sempre lavorato qui al Comune di 
Roma (...) che nel frattempo si erano fusi con la Cascina. Per cui li ho presentati a Castiglione (…) 
Si è strutturata questa roba, e dopodiché’ abbiamo fatto questa cosa… la prima gara. Io ho fatto il 
presidente della commissione. Poi c’è stata una seconda gara, e adesso questa è la terza gara che si 
fa. E in tutte e tre io so’ stato in commissione».
 
Dall’indagine è emerso che il compenso per Odevaine non arrivava solo dal gettone di circa 
duemila euro al mese che riceveva ufficialmente in quanto consulente della stazione appaltante di 
Mineo. In un’intercettazione lui stesso dice: «Su Mineo mi davano 10mila euro al mese, come - 
diciamo così - contributo». Mineo avrebbe reso a Odevaine il doppio di quello che secondo le 
intercettazioni dei Ros avrebbe ricevuto da Buzzi per orientare migranti e appalti sulle cooperative 
romane.
 
La spiegazione/confessione di Odevaine potrebbe essere inquinata da millanterie. Per questo Il Sole 
24 Ore ha voluto verificarla con i protagonisti della vicenda. La prima verifica ha riguardato il ruolo 
di Giuseppe Castiglione, l’ex presidente della Provincia di Catania. Eletto deputato nel 2013, 
nominato sottosegretario all’Agricoltura da Enrico Letta e confermato da Matteo Renzi, Castiglione 
è il luogotenente di Angelino Alfano in Sicilia, segretario regionale del Ncd, il partito che nelle 
europee a Mineo ha registrato quell’exploit quasi miracoloso.
 
In una conversazione registrata dai Ros, Buzzi lo identifica come «il vero responsabile» del centro 
di Mineo. E in un’altra Odevaine lo chiama «il principale referente» di Ncd in Sicilia, «quello che 
gli porta i voti». Nel luglio 2011, Castiglione, all’epoca presidente della Provincia di Catania, è 
nominato da Gabrielli «soggetto attuatore» del Cara. E per la gestione del centro si porta con sé un 
dirigente esterno della Provincia che lavorava nei servizi sociali, Giovanni Ferrera.
 
A fianco a lui chiama anche Odevaine che, con Ferrera, prepara il primo bando. Il Governo aveva 
dichiarato lo stato d’emergenza. La gara è organizzata in tutta fretta. La prima richiesta di offerta è 
inviata per posta elettronica venerdì 5 agosto. La raccomandata alle ditte invitate a partecipare è 
spedita di corsa il giorno successivo da Bronte, paese natale di Castiglione amministrato dal di lui 
suocero e sponsor politico Giuseppe Firrarello. «Avevamo completato l’avviso la sera tardi e ho 
pregato un mio assistente che viveva a Bronte di spedirlo la mattina successiva da casa. Perché era 
l’ultimo giorno e c’erano termini di notifica da rispettare», ci ha spiegato Ferrera.
 
I termini, super-abbreviati dal regime di emergenza, scadevano dopo Ferragosto, il 17 agosto. Il 
giorno successivo, la commissione aggiudicatrice presieduta da Odevaine e composta da due soli 
altri membri, Ferrera ed Ettore De Salvo, ragioniere generale della Provincia di Catania, aggiudica 
l’appalto a un’Associazione temporanea di imprese.
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In veste di capofila c’era il consorzio di cooperative palermitane Sisifo (i cui uffici catanesi erano in 
un appartamento di proprietà di un altro alfaniano di ferro, l’eurodeputato Giovanni La Via, a suo 
dire affittato da un’agenzia immobiliare a sua insaputa). Con Sisifo l’Ati includeva anche La 
Cascina, il gruppo nazionale legato a Comunione e Liberazione, e la cooperativa romana Domus 
Caritatis il cui presidente, Tiziano Zuccolo, era anche stato presidente dell’Arciconfraternita del S. 
Sacramento e del S. Trifone, la cooperativa di cui parlava Odevaine nella sua ricostruzione.
 
Zuccolo non è indagato , ma il suo nome ricorre spesso nei documenti depositati in Tribunale dalla 
Procura di Roma. In una discussione con Buzzi sulla “spartizione” di un gruppo di migranti siriani, 
Zuccolo viene registrato dicendo: «Salvato’… l’accordo è al 50 per cento. Dividiamo da buoni 
fratelli, ok?». Nella sua informativa il Secondo reparto del Servizio centrale dei Ros commenta: 
«Tale scambio di battute tra Buzzi e Zuccolo consentiva di acclarare l’esistenza di un accordo in 
ossequio del quale i richiedenti asilo e rifugiati assegnati al Comune di Roma andavano divisi ‘al 50 
per cento', costituendo di fatto un vero e proprio cartello».
 
L’appalto dell’agosto 2011 scade dopo pochi mesi, e a fine dicembre 2012, in qualità di Soggetto 
attuatore, Castiglione ordina una nuova gara. A redigere il bando per la gestione dei servizi del Cara 
è ancora una volta il suo collaboratore Ferrera. Che assieme al solito Odevaine siede anche nella 
Commissione aggiudicatrice. Il 30 dicembre è pubblicato il bando. A parte quella capeggiata da 
Sisifo partecipa anche un’altra Ati composta dall’impresa palermitana Connecting People e dalla 
cooperativa Auxilium. Il 3 febbraio 2012 viene fatta l’assegnazione provvisoria a Sisifo nonostante 
la sua offerta economica fosse decisamente più alta di quella di Connecting.
 
Dieci giorni dopo Connecting e Auxilium inviano una lettera all’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici in cui segnalano «palesi violazioni contenute negli atti di gara». In particolare 
l’illegittimità della previsione dell’avviso di gara che assegnava sei punti a chi possedeva un centro 
cottura entro un raggio di 30 km dal Cara di Mineo e del requisito per le società partecipanti che 
prevedeva l’esperienza di gestione di un servizio pasti «per un numero non inferiore a 2.000 per 
pasto». Entrambi i requisiti erano a loro dire disegnati per far vincere chi già gestiva il centro (la 
Cascina aveva appena comprato un centro cottura entro i 30 km).
 

 il senatore giuseppe castiglione
Il 15 maggio 2012 l’Autorità invia una lettera al “Soggetto attuatore del Cara di Mineo” e in copia a 
Connecting people in cui si legge: «L’inserimento tra i criteri di valutazione della distanza del 
centro di cottura non appare conforme alle prescrizione del Codice (…); la formula utilizzata per il 

798



Post/teca

punteggio economico, oltre che difforme rispetto a quelle indicate dal Dpr del 5 ottobre 2010, viola 
(…) le formule previste. (…) Infine, per quanto concerne i requisiti di partecipazione (…) nel caso 
di specie il servizio di ristorazione rappresenta solo uno degli elementi che concorrono a definire il 
servizio di gestione di un Cara e il requisito in oggetto potrebbe escludere imprese specializzate che 
non hanno finora gestito un servizio di ristorazione come quello indicato nel bando».
 
Il Sole 24 Ore ha voluto accertarsi del significato di quelle parole e ha contatto telefonicamente il 
dirigente dell’Autorità che ha firmato la lettera.
 
«La nostra conclusione è stata che il bando era manifestamente illegittimo. Non c’erano dubbi 
interpretativi: quelle norme erano illegittime, favorivano chiaramente qualcuno e quindi abbiamo 
inviato quella lettera per invitare il Cara di Mineo al rispetto delle disposizioni violate e a mettersi 
in regola con gli appalti».
 
Si potrebbe conseguentemente pensare che la gara sia stata annullata. Invece no. Quella 
dell’Autorità rimane lettera morta. «Non avevamo, né abbiamo, potere sanzionatorio», ci spiega il 
dirigente. «E non avendo poteri impositivi sulle stazioni appaltanti non possiamo revocare il bando. 
Possiamo solo richiamare la stazione appaltante al rispetto del codice». E la stazione appaltante può 
serenamente ignorare il richiamo.
 
A dicembre del 2012 scade il regime di emergenza e il ministero dell’Interno, retto all'epoca da 
Annamaria Cancellieri, assume la responsabilità dei Cara. La gestione del centro di Mineo passa dal 
Soggetto attuatore – Giuseppe Castiglione – al Consorzio Calatino Terra di accoglienza, un altro 
consorzio appositamente creato dai Comuni della zona su iniziativa di Castiglione. Alla presidenza 
viene nominato… Giuseppe Castiglione. Occorre a quel punto fare una nuova gara.
 
Ma per un motivo o per un altro passa quasi un anno e mezzo prima che si possa fare. Nel frattempo 
l’appalto all’Ati di Sisifo procede a suon di proroghe, cinque in tutto. E, essendo stato eletto 
deputato, il 30 giugno 2013 Castiglione decide di passare il testimone a una sua compagna di 
partito, la giovane avvocatessa Anna Aloisi, eletta venti giorni prima sindaco di Mineo. Con la sua 
benedizione, naturalmente. E qual è uno dei primi atti ufficiali della nuova presidente del 
Consorzio? Rinnovare il contratto di consulenza a Odevaine.
 
Dopo aver firmato una convenzione per la gestione del Cara, il 20 dicembre 2013, 
l’amministrazione del ministero dell’Interno, a guidare il quale era nel frattempo giunto Angelino 
Alfano, nomina il consorzio di Aloisi “stazione appaltante” del centro di Mineo. Con il supporto 
“tecnico” di Odevaine, Giovanni Ferrera (che sei mesi prima aveva vinto il concorso per il ruolo di 
direttore generale del Consorzio Calatino) può così impegnarsi nell’allestimento del più grande 
appalto della storia di tutti i Cara d’Italia: quasi 100 milioni per un contratto di ben tre anni.
 
«Riceviamo due offerte solo. Ma una non è accettata perché i fogli erano in bianco. Non c’era 
offerta», ci spiega Ferrera. La commissione aggiudicatrice assegna l’appalto a una Ati composta dai 
soggetti di sempre. Con una sola novità: poiché la reputazione di Sisifo era stata scalfita dalla 
controversia sulla doccia anti-scabbia nel centro di Lampedusa, a fare da capofila della cordata 
questa volta è un nuovo soggetto, la cooperativa Casa della Solidarietà, cooperativa associata a La 
Cascina, il gruppo vicino a Comunione e Liberazione. Suo presidente: Tiziano Zuccolo, quello che 
si divideva i migranti con Buzzi e Carminati «50-50, da buoni fratelli”.
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 IL CENTRO IMMIGRATI DI MINEO IN 
SICILIA
 
A Mineo la straordinaria serie ininterrotta di trionfi nelle committenze da parte del consorzio di 
Zuccolo è eguagliata solo dalla successione di vittorie politiche degli uomini e del partito di Alfano. 
A partire da Castiglione, che il 25 febbraio 2013 è eletto deputato e successivamente nominato 
sottosegretario all’Agricoltura. A seguire con Anna Aloisi, che il 10 giugno 2013 diventa sindaco di 
Mineo. Per finire con le europee di maggio che a Bruxelles portano Giovanni La Via e a Mineo 
fanno superare a Ncd il tetto del 39 per cento.
 
gradozeroblog.it

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/cuore-mafia-capitale-non-roma-ma-paesino-
sicilia-91579.htm

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

Perché il 2015 non arriverà mai

Aspettare il nuovo anno è sempre emozionante. Secondo alcuni scienziati è anche una pratica 
inutile   

Joan Ordonez / Afp

L’anno non arriverà. Inutile anche solo aspettarlo. Anzi: insensato. Questo è, almeno, quello che 
pensano alcuni (molti) fisici sullo scorrere del tempo. Un’illusione. Se il tempo non passa (perché 
non esiste) allora non cambiano nemmeno gli anni, e di conseguenza abbuffarsi e aspettare il 2015 
(o il 2016, o 2017, poco importa) non serve a nulla, è solo una perdita, be’, di tempo.
La questione è complessa, e non ci vogliamo avventurare troppo in profondità eccessive. Basti solo 
ricordare,   come hanno fatto qui, che quando morì   Michele Besso, caro amico di Albert Einstein, il 
celebre fisico scrisse in una lettera di consolazione ai familiari che “Quello che è successo non ha 
importanza. Per noi fisici convinti la distinzione tra passato, presente e futuro è solo un’illusione, 
anche se persistente”. Nessuna differenza, quindi. Ma che vuol dire?
Per noi gente comune non è semplice da comprendere. Il mondo, le cose, si mostrano nel loro 
scorrere. Eppure la visione “eternalista”, in cui tutti gli attimi sono presenti e uguali, e non c’è 

800

http://it.wikipedia.org/wiki/Michele_Besso
http://www.smithsonianmag.com/science-nature/what-does-happy-new-year-even-really-mean-180953633/
http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/cuore-mafia-capitale-non-roma-ma-paesino-sicilia-91579.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/cuore-mafia-capitale-non-roma-ma-paesino-sicilia-91579.htm


Post/teca

relazione e tantomeno causalità tra di loro, è antica. Einstein non è l’unico a pensarla così: molto 
prima di lui c’è stato   Parmenide, ad esempio, pensatore cosiddetto pre-socratico di Elea, che 
suggeriva nella sua visione del mondo che non esistesse il cambiamento, e che l’universo e tutti i 
momenti che lo compongono fossero già presenti, statici e immobili. Fossero, appunto, e non 
passassero. Ci sono anche altri fisici più recenti, come   Julian Barbour, che ha dedicato l’intera vita a 
comporre teorie e modelli complessi in cui il tempo non svolge alcun ruolo fondamentale. Per pura 
convinzione.

Ci sono anche altri fisici che, al contrario, sostengono che il tempo esista, eccome. Ad esempio   Tim 
Maudlin, un filosofo, e Lee Smolin, un fisico. Secondo loro il tempo ha un ruolo generativo, fa 
esistere le cose, è un attore vero. Chissà cosa vorrà dire bene: il primo, in ogni caso, si occupa di 
topologia e utilizza modelli matematici e fisici per puntellare la sua visione del mondo. Una 
spiegazione spannometrica: la topologia tradizionale usa le regioni dello spazio come punti di 
riferimento essenziali, Maudlin invece usa le linee di universo (la rappresentazione del percorso 
delle particelle nel tempo). Se non avete già il mal di testa, è interessante sapere che per   Lee Smolin 
il tempo esiste eccome e, anzi, le leggi della fisica non sono immutabili, ma cambiano, appunto nel 
tempo. Insomma, non si fa in tempo nemmeno a capirle che già sono da aggiornare.
In ogni caso, sono considerazioni da scienziati, dibattiti teorici per menti più che elevate. Restano 
interessanti. E se ci penserete quando, sullo scoccare della mezzanotte, farete il countdown con 
qualche dubbio in più, vuol dire che a qualcosa questo sunto blasfemo è servito.

fonte: http://www.linkiesta.it/scorrere-tempo

---------------------------
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MENICHINI: “CARO DAGO, OCCUPATI DI TETTE E CULI, NON DEL MIO 
STIPENDIO”. VERO, MOLTO MEGLIO TETTE E CULI CHE DIRIGERE UN GIORNALE 
CHE NON HA MAI LETTO NESSUNO MA HA INCASSATO 31 MILIONI DI EURO 
PUBBLICI

Riceviamo e pubblichiamo:
 
Lettera 1

 Stefano Menichini
Dago, ma ti pare che fate un titolo su una lettera così sconclusionata e assurda, di uno che gli pare di 
ricordare ma neanche è sicuro che due anni fa forse ha letto che io guadagnavo 500 euro al giorno, 
ma forse anche no, magari si sbaglia? Dai retta, rimanete su tette e culi, che vi vengono meglio... e 
auguri.
Stefano Menichini
 
DAGORISPOSTA - Un lettore scrive dei “500 euro al giorno di stipendio” di Stefano Menichini, e 
il futuro ex direttore di “Europa” reagisce in maniera scomposta. Ipotizzando uno stipendio netto tra 
i 5 e gli 8mila euro al mese (e quindi un lordo che, con benefit, tasse e contributi vari può arrivare 
tranquillamente a 15mila), 500 euro lordi al giorno non sembra affatto una cifra inventata.

802



Post/teca

 EUROPA QUOTIDIANO jpeg
 
In ogni caso, siamo felicissimi di occuparci di tette e culi se l’alternativa è dirigere per nove anni - 
più due da redattore - un giornale che non ha mai letto nessuno, ha venduto sì e no duemila copie al 
giorno, destinate perlopiù agli uffici stampa, e nonostante questo ha percepito 31 milioni di euro di 
contributi pubblici.

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/menichini-caro-dago-occupati-tette-culi-non-
mio-stipendio-91588.htm

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

pelle-scura

Il mio augurio per il 2015 è che i cazzi vostri si possano realizzare, così che la smettiate di 

sfracellare i nostri.

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

paoloxl

Si sta concludendo un anno orribile per i lavoratori. Mai tanti 

morti sul lavoro come quest'anno
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Sono quattordici i lavoratori morti in questi ultimi due giorni del 2014. Si spera che le notizie non 

siano vere, che esiste ancora una fievole speranza di trovare in vita i cinque autotrasportatori della 

Norman Atlantic: si tratta di quattro napoletani e un messinese di cui non si sa più niente. Anche dei 

marinai turchi dispersi al largo di Ravenna dopo una collisione non si trova traccia. A queste 

probabili vittime occorre aggiungere altri due lavoratori morti in provincia di Latina e 

sull’autostrada A20 Messina-Palermo. Come ho già scritto più volte si sta chiudendo un anno 

orribile per chi lavora. E’ da quando ho aperto l’Osservatorio Indipendente di Bologna morti sul 

lavoro il 1° gennaio 2008 che non ci sono tanti morti. Siamo a +12,8% rispetto all’intero 2013 e a 

+3,1 rispetto all’intero 2008 e questo nonostante si siano persi da quell’anno milioni di posti di 

lavoro “buoni”. I morti sul lavoro si sono solo spostati da contratti a tempo indeterminato a quelli 

precari, in nero e partite iva individuali. E questo senza che sia ancora entrato in vigore il Jobs act 

che produrrà un’ulteriore precarizzazione del lavoro, con conseguente aumento degli infortuni, 

anche mortali. Chi si opporrà più alla richiesta di svolgere un lavoro pericoloso se corre il rischio di 
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essere licenziati con una scusa se si rifiuta? Occorre una svolta radicale e dare a chi ha un lavoro 

dipendente e a una falsa partita iva una rappresentanza politica che adesso non hanno in parlamento. 

Basta divisioni nel mondo del lavoro. Impegniamoci tutti per dare una rappresentanza politica vera 

e diretta a chi lavora.

http://cadutisullavoro.blogspot.it/2014/12/si-sta-concludendo-un-anno-orribile-per.html

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

falcemartelloha rebloggatoabr

Ah, ecco. Nei garage del traghetto, i camion greci eran pieni di 

clandestini diretti in Italì

abr:

(ora è anche chiaro come mai il fuoco: in qualche rimorchio qualcuno ha provato a farsi il kebab. 

A Baghdad e scommetto anche in Siria, ci sono più morti per esplosioni di fornelli a gas che per 

tutte le bombe e sparatorie).

(Ps: che figurazza il Renzi: senza saperlo ha messo mani e faccia in un vespaio de’gnente, gestito 

dai mafiosi di NCD e delle Coop a sua insaputa).

——-

Sembra brutto, poco corretto ed inopportuno.. ma vuoi vedere che è proprio andata così?

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

magiadelsogno:

Cinquecentoventicinquemilaseicento minuti. 

Cinquecentoventicinquemila momenti preziosi. 

Come lo misuri un anno?

In giorni, in tramonti, in notti, in tazzine di caffè?
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In centimetri, in kilometri, in risate, in battaglie?

Come lo misuri un anno vissuto?

Perchè non con l’amore?Misura la tua vita, misura la tua vita con l’amore.”

LARSON JONATHAN

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

pedroelrey

kiosko.netFonte:
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Le migliori prime pagine della fine del 2014

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

mastrangelina

“Penso che sia necessario educare le nuove generazioni al valore della sconfitta. Alla sua 

gestione. All’umanità che ne scaturisce. A costruire un’identità capace di avvertire una 

comunanza di destino, dove si può fallire e ricominciare senza che il valore e la dignità ne 

siano intaccati. A non divenire uno sgomitatore sociale, a non passare sul corpo degli altri 

per arrivare primo

In questo mondo di vincitori volgari e disonesti, di prevaricatori falsi e opportunisti, della 

gente che conta, che occupa il potere, che scippa il presente, figuriamoci il futuro, a tutti i 

nevrotici del successo, dell’apparire, del diventare…. A questa antropologia del vincente 

preferisco di gran lunga chi perde. E’ un esercizio che mi riesce bene. E mi riconcilia con il 

mio sacro poco.

Ma io sono un uomo che preferisce perdere piuttosto che vincere con modi sleali e spietati. 

Grave colpa da parte mia, lo so! E il bello è che ho la sfacciataggine di difendere tale colpa, 

di considerarla quasi una virtù…”

—

 

Pier Paolo 

Pasolini

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

avereunsogno62ha rebloggatoatomolui

useppeFonte:

“L’ acqua dei fiumi che tocchi è l’ultima di quella che andò e 
la prima di quella che viene.Così il tempo presente”

—

 

Leonardo da Vinci (via 

useppe)

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

30
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Chromebook, tablet e scuola digitale
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Comprare un Chromebook in Italia è quasi impossibile. Non si trova nelle catene della grande 
distribuzione, è sconosciuto nei negozi di informatica: anche online, con la sola eccezione di 
Amazon è pressoché irrintracciabile. E anche su Amazon le opzioni di acquisto sono poche, dentro 
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una scelta di device non recentissimi. Io un mesetto fa ho comprato   questo.
Da un certo punto di vista è strano: i Chromebook sono ben fatti, sono leggeri, molto economici, 
fanno pochissime cose ma quasi tutte quelle più importanti. Altrove sono considerati i computer 
perfetti per il settore dell’educazione. In USA le vendite vanno molto bene. In Europa molto meno. 
In Italia per niente. Così mia figlia ora è l’unica adolescente o quasi che in questo Paese utilizza un 
Chromebook. E questo è un po’ un peccato.
Chromebook ovviamente non usa Windows e questo per me è stato un punto importante per 
deciderne l’acquisto. È velocissimo, leggero, ha un’ottima batteria e una tastiera decente. 
Assomiglia vagamente a un macbook ma costa un quarto. Certo non ha praticamente spazio disco e 
funziona, di fatto, solo quando è connesso a Internet. Tuttavia personalmente (e credo mia figlia la 
pensi come me) buona parte delle attività interessanti da fare oggi con un computer sono in rete. 
Senza connetterlo a Internet qualsiasi computer anche il più costoso, si trasforma in un oggetto 
novecentesco.
Ovviamente utilizzando il sistema operativo dei Chromebook ( in pratica una versione agli steroidi 
del browser Chrome) devi accettare di vendere l’anima a Google e questo è il principale prezzo da 
pagare. Un prezzo certamente rilevante che attirerà critiche sacrosante dai moltissimi che, per solidi 
principi, non usano mai il motore di ricerca di Mountain View, non usano Gmail, Hangout, Drive né 
nessun altro dei servizi che Google ha sfornato in questo decennio. Se siete fra questi metto le mani 
avanti e vi dico che avete ragione, non prima però di avervi ricordato che di fatto, se non siete dei 
pasdaran della privacy con TOR sguainato ad ogni piè sospinto, l’invasione di Google dentro le 
vostre vite di rete è già oggi una realtà, anche se al posto di ChromeOS utilizzate Windows, Linux o 
Mac.
In ogni caso se vai a scuola e ti serve un computer per studiare, per rimanere in contatto con gli 
amici, per navigare o scrivere una mail, un Chromebook da 11 che pesa un chilogrammo e costa 
250 euro è – al netto di ogni ragionevole cospirazione – una soluzione secondo me intelligente. I 
tablet, che nelle loro versioni più economiche hanno costi paragonabili, sono molto meno adatti alla 
produzione di testi o alla composizione di ricerche; sono molto meno macchine da produzione di 
senso e molto di più apparecchi per la fruizione di contenuti. Sono più gadget da divano che non 
oggetti da scrivania.
Eppure da noi la retorica del tablet che, forte del suo grande successo di vendita, è buono per 
qualsiasi cosa è difficile da scalfire ed assomiglia molto a quella che abbiamo subito in passato (e 
subiamo tutt’ora) sulla telefonia mobile nei suoi rapporti con l’accesso a Internet. Nonostante gli 
enormi danni creati dal progetto ebook del Ministro Profumo di qualche anno fa, sembra che non ci 
sia modo di imparare dai nostri errori. È controcorrente e potrà non piacere ai commercianti di 
nuvole ma molto delle cose interessanti che i nostri figli possono fare con Internet necessitano 
ancora di una tastiera fisica e di una connessione a larga banda sufficientemente stabile.
Le ragioni per cui simili computer non siano quasi in vendita in Italia sono misteriose. Ancora più 
misterioso il fatto che in un periodo in cui chiunque da noi ciancia di educazione e scuola digitale 
non esista un solo progetto fra quelli a mia conoscenza che preveda sperimentazioni scolastiche con 
terminali simili, mentre abbondano le iniziative ammiccanti dei giganti dell’hardware e del software 
come HP, Microsoft, Apple e Samsung per consegnare i propri pacchetti pronto uso al ricco mercato 
della scuola pubblica.
La scuola digitale che ci attende non potrà che essere una scuola laica, trasparente ai sistemi 
operativi, ma in ogni caso dovrà essere saldamente legata alla rete, facile e per tutti. A Google forse 
non sono dei geni, certamente sono invadenti, quasi monopolisti, godono di pessima stampa, 
pagano poche tasse e spesso le critiche che gli piombano in testa se le meritano tutte. Ma sono nati e 
cresciuti in rete ed hanno la visione della centralità di Internet che nessun altro ha. E questa visione 
è fondamentale per la crescita dei nostri figli. Poche cose, semplici, che funzionino bene, tutto il 
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resto è on line. I Chromebook sono figli di questa filosofia: piattaforme ed oggetti che diano senso a 
Internet. Restiamo in trepidante attesa di qualcuno che sappia fare meglio.

fonte: http://www.mantellini.it/2014/12/30/chromebook-tablet-e-scuola-digitale/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini%2Ffeed+
%28manteblog%29

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

dimmelotuha rebloggatononimportadovemaconchi

unapartedemiesunalagunaFonte:

“Ridate la femminilità alle ragazze, ridatele la timidezza e insieme le belle parole e ai bei 

comportamenti. Ridatele l’educazione e la delicatezza. Coprite le loro parti scoperte, 

ridando loro la dignità e la purezza di un viso arrossato, non da un chilo di trucco, ma 

dall’imbarazzo che provano in un preciso istante. Ridategli quella dolcezza che le 

distingueva dagli uomini. Quelle belle ragazze fatte di carne con i bei fianchi, belle da 

vedere e da toccare, e non quegli ammassi di ossa che usano intimo imbottito per avere 

qualche curva, ormai sinonimo di trasgressione e volgarità. Ridategli quello che le rendeva 

diversa l’una dall’altra. Ridate il mondo alle ragazze, e portatevi via quelle bambine che 

fanno finta di essere donne.”

—

 

(via 

unapartedemiesunalaguna)

Quanto è vero.

(via prenditicuradimeora)

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

eleonoraloiaconoha rebloggatoruedescascades

“Quanti dialoghi dovrebbero svolgersi in tempi diversi! Occorrono talora anni per dare, 

almeno idealmente, le risposte adeguate. Ma l’interlocutore nel frattempo è morto o è 

sparito o se ne è dimenticato. Solo pochi fortunati dai riflessi fulminei hanno le reazioni 

che sarebbero condivise dalla memoria del futuro. Ma non possiamo imitarli, disorientati 

dal dubbio o pietrificati dalla sorpresa.”

—

 

Nati due volte - Giuseppe Pontiggia (via 

ruedescascades)

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

“Bella la neve. Peccato sia a temperatura 
ambiente.”
—

 

wax

en
---------------------------

ilbaciodellabuonanotteha rebloggatocerco-ancora-di-volerti

moltomoltolontanoFonte:

“Scrivete qui sotto quello che vorreste 
sentirvi dire.”
—

 

'Ciao. Mi sei mancata.' (via moltomoltolontano)

Ho letto il tuo Tumblr, ti capisco.

(via laragazzasopravissuta)

Mi sono innamorato di te

(via felixfelicisamortentiaoblivion)

Scendi che sono qui sotto.

(via fuorifafreddomanontremoperquello)

"Scusa"

(via barchecontrocorrente)

Ti amo.

(via idoloridelgiovaneme)

L’ho capito, lo sai? Domani passo a prenderti a scuola. Sì, so dov’è. 

E ti abbraccio forte.

(via powerkettle)
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Che ne pensi di una pizza?

(via wafertubo)

Francesco,9 in matematica

(via adolescentefluorescente17)

Sono venuto a prenderti, scendi, ti aspetto giù. Metti la giacca di pelle 

che sono in moto, e di a tua mamma che starai via per un bel po’: ti 

porto al mare.

(via ambiguablr)

ho bisogno di un tuo abbraccio ora

(via delenaslaugh)

Hai preso 10 in algebra, sei un genio.

'Ti pensavo, e ti ho scritto'

"Ci sono io"

(via rialzati-sempre)

Per te rinuncerei a tutto. Vorrei poterti abbracciare.

(via sociophobica)

Ho 2 biglietti per il concerto degli Arctic Monkeys, manchi solo tu

(via sonocambiatadaquandotihovisto)

Sono sotto casa tua, ho un bel film da guardare insieme e le brioches alla 

nutella, mi apri?

(via thelietomyself)

Smetti di piangere, ti voglio bene.

(via ituoiocchicolornocciola)

”Siamo fieri di te” ”sei bellissima” (via gli-abbracci-migliorano-tutto)

"Mi manchi anche tu. Ora vieni qui ed abbracciami come tanto tempo 

fa."
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(via siamomiglioriamici)

Ti porto al concerto dei Red Hot Chili Peppers.

(via tuhaiscossolemieossa)

"Mi sei mancata anche tu"

(via fragilecomeilcristallo)

Si Giorgia, puoi vivere a Milano.

(via ho-bisogno-di-essere-salvata)

Ti ho portato dei libri, ora vieni con me al mare che li leggiamo insieme, 

mentre tu mi sorridi e io ti sfioro i capelli.

(via cancellaildolore)

'non avere paura, ci sono io a prenderti se cadi, adesso e fino a quando lo 

vorrai'

(via thecurlygirl1)

voglio una figlia con te.

(via comemanialfreddo)

"Ti amo ancora e voglio passare il resto della mia vita con te. Ora lo so 

di nuovo."

(via berliceinwonderland)

Ti Amo.

(via carpediem-capturelife)

'scusa per tutto quello che ti ho fatto, ti prego perdonami ho bisogno di 

te, mi manchi'

(via sonosolobravaafingere)

'Hey, sei perfetta per me.'

(via coralloblu)

"Perdonami se ti ho fatto del male,non le pensavo quelle cose che ti ho 

detto,ti amo ancora e lo farò per sempre. é una promessa,ricordi?"
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(via lamoreequi)

non ho mai voluto altre che te,anche quando ero con lei.

(via tucomandiilmiocuore)

Susa non avrei dovuto farti così tanto male,mi mancano le tue labbra, le 

tue mani sulle mie, i tuoi occhi, ma sopratutto mi manchi tu!

(via federicastrino)

"E ora che sono tornato sono tutto tuo. Lei? Ormai non è più niente per 

me,ora esisti solo tu. Sei stata fin troppo male per me, ora voglio essere 

io la tua felicità. Se in passato non è andata bene ora sembrerà di vivere 

in una favola."

(via miilluminidimmerda8)

"Guarda che sono alla stazione, tu dove cazzo sei che ho una voglia 

matta di abbracciarti?"

"Sei bellissima sta sera."

"Sei dimagrita."

"Smettila con le tue insicurezze, io sono follemente innamorata di te."

"Ho i biglietti per il concerto dei Paramore, muovi il culo e scendi!"

"Ho i biglietti per il concerto di Caparezza, sì, amami pure."

(via iam-a-kage)

non ti odio, nemmeno un pochino, a dir la verità mi piaci davvero tanto

(via restosenzarespiro)

scappiamo insieme 

(via laragazzachevolevaessereamata)

"Vedi che oggi quando non ti parlavo ho visto la tristezza nei tuoi occhi.

E sorridi,che quando lo fai sei bellissima.

E l’unica cosa che voglio è stare con te.

Vuoi restare anche tu con me?
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Vuoi essere la mia ragazza?”

"RESTO"

(via isuoiocchinonmentono)

Hey, sai, mi piacei, sai, voglio che tu sia mia, sai, ho due biglietti per un 

concerto di ed sheeran, non mi mandi da solo vero? 

(via manifreddeenessunoariscaldarle)

Sei la cosa più bella. Mi manchi. Ti voglio bene.

(via cuoreditenebraa)

I ricercatori hanno trovato una medicina in grado di far mangiare una 

donna senza permetterle di ingrassare. Da oggi nel tuo negozio di fiducia

(via gliocchituoilosanno)

Vorrei solo chiederti scusa per tutto quello che ho fatto,puoi smettere di 

piangere perché ci sono io con te ora…

(via iomiricordosoloilmegliodinoi)

mi dispiace davvero. sono tornato solo per te. ti amo.

(via whenyousaveme)

"Ho visto il tuo tumblr. Non posso nemmeno immaginare tutto ciò che 

hai passato e che stai passando. Ma adesso ci sono io, posso aiutarti in 

tutti i modi che vuoi; intanto ti prometto di restare. Forse non per 

sempre, forse non per un anno; ma finché ne avrai bisogno e non ti 

stancherai di me."

(via xniallshamburger)

non ho bisogno di parole, io t’ho capita, e so che non ti fidi più di 

nessuno da troppo tempo. ma adesso chiudi gli occhi e lasciati prendere 

per mano, adesso fidati di me, per una volta, che ti porto via da qui.

(via abbracciamiedimmichecisarai)

"So che ti sembrerà stupido, ma mi sono follemente innamorato di te, 

del tuo sorriso, della tua risata, delle tue insicurezze, di tutto. Penso sia 

successo quando mi sono perso nei tuoi occhi per la prima volta, tu non 
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immagini nemmeno quanto mi sia sentito vivo." 

(via loceanoinocchinocciola)

mi dispiace di averti fatta soffrire,ma ora sono qui, ora ci siamo io e 

te,più forti di prima. non guardare altrove. sei la mia migliore amica.

(via sopraunmaredispecchisivola)

"non ti lascio andare"

"sono tre anni che non lo fai, sono fiera di te"

"sei mia figlia, non mi interessa che orientamento sessuale hai"

"mi dispiace"

"Chris si é addormentato, Liz e Thomas, dormono da un pezzo. vieni a 

letto e lasciati amare piccola"

(via forsemimanchitroppo)

'hai preso sette alla versione di greco, brava!'

'non piangere, vieni a letto che ti coccolo'

'siamo contenti se siete felici, non ci interessa altro'

'fra una settimana partiamo per londra, amore. ancora non ci credo'

(via shalloweirdo)

"non ci hai mai delusi e non potresti mai farlo".

(via imieitsunami)

"Mangia, per favore, non sei un errore, va bene cosí"

(via leggeracomeilvento)

"Tu sei il motivo per cui vado avanti."

(via ilvuotodentroeilnullafuori)

Ho aspettato tutto questo tempo perché stavolta sei tu ad avermi fatto 

male. Ma sono qui e ti voglio. Ti farò scordare tutto il dolore!

(via direttiversoaltrilidi)
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"Mi dispiace, ti voglio ancora, sei tu quella che c’è sempre stata, io non 

sono rimasto, sono stato stupido. Ti ho lasciata sola per una stronzata. 

Scusa, te lo dirò all’infinito, per favore vieni qui, o vengo io li, ci 

abbracciamo, facciamo l’amore fino all’alba, ti va?"

(via ilfavolosomondodiamelie)

Riesco a capirti. Stai zitta so quello che provi senza bisogno che tu parli.

(via lachiamavanoboccadirosa)

Da domani sei in pensione.

(via lamorecadavere)

Magari possiamo fare come l’altra volta, quando siamo andati al mac 

con francesca e giulia e alessandro. Ma senza loro tre. Solo noi due. E 

magari poi andamiamo al cinema a vedere catching fire,che lo so che ci 

tieni tanto. E potremmo farlo spesso,se a te va. No perchè a me va.

(via flo-99)

Ti passo a prendere tra un’ora, andiamo al mare. Nel tuo posto preferito 

ricordi? Ti amo e sta volta te lo dimostrerò.

(via tipregononinnamorarti)

"Non me ne frega un cazzo di scopare, io voglio te perché ti amo così 

tanto da star male"

(via restanolelacrime)

"Ho tanta voglia di trascorrere il sabato pomeriggio con te, magari 

davanti ad un bel film e una ciotola di pop corn. Magari sotto una 

coperta al caldo. Magari non solo il sabato pomeriggio, magari tutti i 

pomeriggi. Solo io e te" 

(via unarcobalenodilacrime)

"Dimmi che ti manco come tu manchi a me, che non mi hai dimenticato, 

che lasciarmi è stato un errore, io ti dirò che non chiederti di restare è 

stato il mio. Ah, e scusa se non ti ho salutato l’altro giorno."

(via daydreamin-about)
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Post/teca

"sai, me ne sono accorto. mi sono accorto di come mi guardi ogni volta e 

di come ti si illuminano gli occhi se ti passo davanti. sei una bellissima 

ragazza, ti va di uscire qualche volta?"

(via addictedt0drew)

"vieni via con me"

(via maurishug)

'Sai, ti ho notata a scuola e in giro, ho notato che quando mi guardi 

subito dopo diventi tutta rossa e sorridi, sei bellissima. Ti va di essere 

mia?!'

(via mihaiguardatapercaso)

"Mi manchi.. Me lo dai un abbraccio?"

(via dreamsinthenight)

"Ho capito che quella perfetta per me, sei tu. Lascio tutto e ti raggiungo, 

ovunque tu sia,"

(via scavandomidentro)

"mi manchi,scusa se ti ho mollata. ricominciamo tutto come tre anni fa?"

(via jawaadquiff)

"scusa se ti ho detto quelle cose, smettila di pensare a tutte quelle 

cazzate, le tue insicurezze me le prendo io, ti amo e ti farò felice, te lo 

prometto. "

ma ovviamente no. è impossibile.

(via seilmiocuore)

"Io non ti lascio", "ho bisogno di te" "sono innamorato di te", "sei 

bellissima", "sono geloso", "sei importante"

(via changeshurt)

"Mi dispiace di averti fatto stare male tutto questo tempo. Sai, ho visto 

come sei cambiata. Mi dispiace di averti ignorata e di aver fatto il 

coglione con tutte le altre. Ho capito che io voglio solo te. E se non mi 
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credi scendi, che te lo dico con altre parole."

(via sonoungranellodisabbia)

Mi manchi da star male

(via millesplendidisogni)

Sono qui, ci sono io adesso.

(via thedarknessontheedgeoftown)

'Cavolo se sei magra.'

'Mi piaci e molto anche.'

(via thedarksideoftheangel)

Scusa, mi dispiace. Ci riproviamo?

(via una-sera-di-ottobre)

Ho smesso di tagliarmi, non lo farò mai più, promesso!

(via superrodo)

'non è vero che mi hai distrutto'.

(via damnbabysmile)

Ti voglio aiutare, mi fa schifo vederti così e non poter fare niente. Ci 

sono io.

(via atechemihaitrovato)

"io lo vedo che non stai bene, parlane con me" 

"anto sei guarita"

(via rinchiusinellaparolamore)

Supereremo tutto insieme o ci proveremo sempre e anche se falliremo ci 

saremo sempre l’una per l’altra.

(via cercandodidiventaremestessa)

Ma io non la amo, Amo solo te.

(via wearelikethesunflowers)
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Post/teca

"Mi sei sempre piaciuta. L’unica cosa che mi dispiaceva lasciare quando 

me ne sono andato eri tu."

"Sei dimagrita così tanto che neanche ti riconoscevo"

(via laquietedopolatempesta)

"Non so perché ma vorrei raccontarti ogni cosa, vorrei che tu la 

raccontassi a me, voglio sentire le tue storie, quando ridi vorrei esserne 

sempre la causa, voglio ascoltare con te quella maledetta canzone e 

andare a vedere con te ‘The amazing spiderman 2’ non appena esce, 

vorrei scaldarti quelle tue dannatissime mani fredde e dirti che i tuoi 

capelli sono sempre belli e voglio andare al mare ora, cioè voglio 

andarci con te. Ah e voglio sentirti ridere e sfiorarmi le mani e le guance, 

voglio che non smetti mai di parlarmi. Non so perché ma anche se ho 

tutto, voglio te."

questo vorrei che mi dicesse…

(via lightblue7)

ho letto il tuo tumblr, sono stato un coglione a comportarmi in quel 

modo.

(via binarimorti)

”sono tornato per restare, stavolta non ti lascio”

(via ricordamididimenticarti)

All’ultimo sei mia, ricominciamo tutto!

(via seiunacosarara)

Ho due biglietti per il concerto di J-Ax, vieni?

(via laragazzachesiodia) Ehi, ti amo e sono sotto il tuo palazza. <3

(via l-amoremiuccide)

"Ti amo anche io"

(via cominceremoconilpersempre)

"Mi sei mancata tutto questo tempo"
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(via vomitopensieri)

Quando sto con lei non provo niente; quando vedo te sento le farfalle 

nello stomaco e mi esce quel sorriso da cretino che odio. Per tutto questo 

tempo ho solo mentito a me stesso. Immaginare una vita senza te e con 

lei mi distrugge. Scusami se ti ho fatto male, non lo sapevo… io non la 

conosco. Conosco te e so che sei meravigliosa. Stai con me, per favore.

(via findalprimoistante)

"L’ho capito solo ora, scusa. Vengo a prenderti."

(via nonsonomailpostodinessuno)

"Scusami, sono stato un coglione, mi ami ancora?"

"Gaia, il ministero ha deciso di omettere gli esami!"

"Ciao, sono Dario, piacere!"

(via baciamilelacrime)

"Ho trovato i soldi per il biglietto;vengo a viverci."€

(via lamoreequi)

Ti amo

(via xothisismylifexo)

Non ti lascerò mai solo.

(via voglioessereperfettoperte)

"Un biglietto aereo per qualunque posto nel mondo è tuo. Solo andata. 

Vai, ricomincia a vivere."

(via mimancheraituttalavita)

Mi manchi anche tu.

(via difendimipersempre)

'Scusa se me ne sono andato, scusa se ti ho delusa. Ma ora 

dimentichiamoci tutto il resto, siamo solo noi due. Sono qui, con te, ora 
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e per sempre. Mi sei mancata da morire, piccola mia.' 

(via loveblood-lovesmoke) 

ti amo anche io.

(via meritadiesserebaciataognisecondo)

Sono sotto casa tua, scendi

(via imparateabastarvi)

Non sei sola. Andrà tutto bene.

Ti amo

(via bellacomeunamattinaa)

«sono stanco delle continue discussioni, mi dispiace per tutte le cose che 

dico e che non faccio per te, anche se non lo do a vedere, vorrei tornasse 

tutto come prima perciò vieni alla stazione, sono solo e fa freddo» 

«voglio passarlo con te il natale, sei tu il mio natale»

(via attendersi)

"Non ho mai smesso di amarti."

(via innamorata-di-un-idiota)

'voglio abbracciarti. fino a non riuscir quasi a respirare. dormire con te, 

guardandoci anche per tutta la notte negli occhi. e che sarà per sempre.'

(via lasciatidimenticare)

'Abbracciami'

(via pincopallinosworld)

"Non ce la faccio senza di te."

(via toutcequirest)

scendi che ti bacio

(via perderti)

Vorrei vivere il resto della mia vita con te, ma ora scendi sono sotto casa 
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tua, ho prenotato una stanza d’albergo, qusta notte la passeremo insieme

(via his-fucking-eyes)

Sono un coglione. Mi manchi. Che ne dici se ci riproviamo? Anzi, ci 

riprovo, tu hai già fatto abbastanza.

Sei sicura di stare bene? Guardami negli occhi. Ecco, lo sapevo. Sei 

un’ottima attrice. Bene non stai affatto, hai gli occhi che urlano 

“salvatemi”.

(via rispondimiedimmichemiami)

ce ne andiamo, ci trasferiamo lontano da qui. per sempre.

(via porcostark)

"ti amo ancora, e non so se ti interessa ma vorrei ricominciare tutto da 

capo, perché tu eri speciale, noi eravamo speciali. Ci vediamo sabato al 

solito posto. Ci siamo voluti tanto e tenuti male, ma sarà diverso questa 

volta"

(via comeungrattacielo)

"Sono ritornato perché ho capito di amarti più di ogni altra cosa e mi 

manca ogni singolo momento e ti vedo in ogni singolo angolo, il solo 

pensiero di perderti per sempre, mi stava distruggendo giorno dopo 

giorno, giuro che non me ne andrò più e scusami per tutto"

(via petrichor-haaveilla) Scusa per tutte le cose brutte che ti dico, ti 

voglio bene anche io, vediamoci! (via mareestive)

"Lo sai che non faccio altro che pensare a te? Sempre, sempre e sempre. 

La vuoi sapere un’altra cosa? Ti amo così tanto da star male."

"Credo di amarti… da sempre. Quando ti vidi per la prima volta, quando 

i nostri occhi si incontrarono, mi lasciasti senza fiato. E non ti lascerò 

mai, nessuna al mondo è come te." (via a  l  w  a  y  s  w  it  h  c  i  mo  r  e  l  li)

Non c’è mai stata altra “lei” che te. 

Non ci sono stati altri occhi che i tuoi. 

Non ci sei stata che te.
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Sempre te. 

Possiamo tornare indietro?

(via charlfant)

Ti amo. Sei perfetta così.

(via mihaiferitotroppevolte)

Scusa se me ne sono andata..ora sono tornata. E stavolta resto per 

sempre te lo giuro su i ragazzi e selena. Io ti amo mi manchi troppo.

(via staystrongforher)

Ehi, oggi vengo a prenderti a scuola, ci sei vero?

(via fuckthedistanceandbehappy)

"Sto arrivando. Sono in treno."

(via ventitredicembreduemilatredici)

"Vieni qui e abbracciami."

(via fuorifafreddomanontremoperquello)

"Ei amore, sono qua. Mi sei mancato molto, ho capito cosa voglio, 

voglio te, ora e per sempre. Scusa se ti ho lasciato solo, non lo farò mai 

più. Siamo noi l’amore, ricordi? Me l’avevi detto tu. Salviamoci 

insieme, ti prego."

(via voglioessereperfettoperte)

Al diavolo quella ragazza, ho capito che sei tu la donna della mia vita! 

Nessuna ragazza mi verrebbe dietro per 3 anni.

(via diariodiunaragazzaabbandonata)

"Sei la ragazza per me."

"Stai andando bene a scuola,tranquilla i tuoi sforzi saranno ripagati"

"Scusami,farò del mio meglio per te"

(via ireneporcu)

'Ciao. Butta quella lametta. La mia risposta è un si. Non hai più motivo 
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per usare quelle forbici. Ti amo.'

(via nonsorridermiancora)

‘Ma chi le ha mai guardate le altre? Ho sempre avuto occhi solo per te!’

(via chiudigliocchievolavia) ‘hey,preparati andiamo a londra!’ ‘ora ci 

sono io a farti da spalla su cui piangere,saró la tua nuova migliore 

amica.’ ‘hai eliminato tutte le insufficienze che avevi’ (via 

solonelletuebraccia)

"Scusa per ieri, lo sai che sono un idiota. La verità è che ti amo, ti amo 

da vivere"

(via sbagliataperquestomondo)

'Ti andrebbe un mio bacio?'

(via maledettiocchiverdi)

"mi manchi ale, facciamo tornare tutto come prima, sì? andrá tutto bene, 

solo che ci devi credere. non hai bisogno di quello che c’è nella tua testa 

per rimanere viva, so che hai tanta paura e non sai cosa fare ma io ci 

sono sempre e non ti lascio. ti voglio bene elfo."

certo, mi sento molto romantica oggi…

(via iosonoilviola)

" Sto sotto casa tua, scendi. " 

(via comefiocchidineve)

"Non ci arrendiamo, presto avremo un altro bimbo." da mio zio.

(via nonhonemmenomestessa)

Io lo so cos’hai e posso aiutarti

(via idoloridelgiovaneme)

"Magari la risposta siamo io e te insieme"

(via liebekatastrophe)

"verrai promosso."
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(via diventa-quellochesei)

"possiamo vederci ogni fine settimana amore"

(via captainclairedebussy)

"Scusami se sto ignorando i tuoi messaggi. Tu mi manchi e voglio stare 

con te! Sabato pomeriggio ci sono, vediamoci piccola.."

Ma magari lo dicesse..

(via laragazzaconigirasolinegliocchi)

"ehi, non ti odiano tutti, gli altri ti accettano e ti amano per come sei"

(via ituoiocchicolorsperanza)

"Ho lasciato anche lei per te,non m’importa di quei pochi km che ci 

separano,noi saremo sempre insieme,e già che ci sei,dì a tua mamma che 

domani la giornata la passi con me."

(via imhislittlegirl-c)

Voglio stare con te.

(via tuseicomeunvizio)

"Sono passati sei lunghi mesi da quando eravamo felici insieme e 

finalmente ho capito che non voglio passare più nemmeno un secondo 

senza di te. Ti amo. Ti amo come non ho mai amato e mai amerò 

nessun’altra. ♥" @questavogliaditemiuccide

(via questavogliaditemiuccide)

"Ho preso due biglietti per i Linkin Park, ti passo a prendere?"

(via viviamodi-sospiri)

Mi manchi

(via undestinogiasegnato)

Rinuncerei alla mia vita se solo potessi avetri quelche km più vicina…

(via daimieiocchifuoriesceilmare)

Tra 10 giorni mi avrai vicinissima a te vita
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(via mistaidistruggendo)

"sono stato uno scemo, ti amo e mi dispiace per quello che ti ho fatti. É 

la prima volta che queste emozioni vengono a bussare alla porta del mio 

cuore" questa frase tempo fa l’aveva detta la rivoglio.

(via ilmareditroppo-us)

Ho letto il tuo Tumblr

(via scivolatainunburronedisolitudine)

"Ti amo e sono una persona stupida a non averlo capito subito. Scendi 

che ti abbraccio, ho le caramelle e i cioccolatini che ami, e il tuo film 

preferito. Sei tutta la mia vita. Tutto quello di cui ho bisogno per essere 

felice. E ti ameró sempre, nonostante tutto e tutti. Sei mia, vita."

(via questavitacidistruggedentro)

'Mi manchi'

'Ti stavo pensando'

'Ti va di uscire?' 

'Sei dimagrita tanto'

'Stai migliorando'

'Brava, continua così '

'Sei ammessa'

'Resta con me'

'Per sempre'

(via incatenata)

Io ti amo, ti amo e non ti lascerò mai sola con il tuo buio. Ti amo, lo farò 

per sempre. Ti appartengo.

(via miseiscoppiatodentroilcuore)

"Abbiamo 18 anni, soldi, e libertà finalmente. Andiamo, ti porto via da 

qui come promesso"
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(via sheisperfecttome)

'proviamoci.'

(via lentigginicomeastri)

Giuro che a te ci tengo!

(via doveriquandomisentivomale)

Ha appena bussato alla porta Tiziano Ferro.

(via cerco-ancora-di-volerti)

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

• 31DIC 201410.40

Odio il capodanno, firmato Antonio Gramsci

Ogni mattino, quando mi risveglio ancora sotto la cappa del cielo, sento che per me è capodanno.

Perciò odio questi capodanni a scadenza fissa che fanno della vita e dello spirito umano un’azienda commerciale col suo bravo consuntivo, e il suo bilancio e il preventivo per la 

nuova gestione. Essi fanno perdere il senso della continuità della vita e dello spirito. Si finisce per credere sul serio che tra anno e anno ci sia una soluzione di continuità e che 

incominci una novella istoria, e si fanno propositi e ci si pente degli spropositi, ecc. ecc. È un torto in genere delle date.

Dicono che la cronologia è l’ossatura della storia; e si può ammettere. Ma bisogna anche ammettere che ci sono quattro o cinque date fondamentali, che ogni persona per bene 

conserva conficcate nel cervello, che hanno giocato dei brutti tiri alla storia. Sono anch’essi capodanni. Il capodanno della storia romana, o del Medioevo, o dell’età moderna.

E sono diventati così invadenti e così fossilizzanti che ci sorprendiamo noi stessi a pensare talvolta che la vita in Italia sia incominciata nel 752, e che il 1490 0 il 1492 siano 

come montagne che l’umanità ha valicato di colpo ritrovandosi in un nuovo mondo, entrando in una nuova vita. Così la data diventa un ingombro, un parapetto che impedisce 

di vedere che la storia continua a svolgersi con la stessa linea fondamentale immutata, senza bruschi arresti, come quando al cinematografo si strappa il film e si ha un 

intervallo di luce abbarbagliante.
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Perciò odio il capodanno. Voglio che ogni mattino sia per me un capodanno. Ogni giorno voglio fare i conti con me stesso, e rinnovarmi ogni giorno. Nessun giorno 

preventivato per il riposo. Le soste me le scelgo da me, quando mi sento ubriaco di vita intensa e voglio fare un tuffo nell’animalità per ritrarne nuovo vigore.

Nessun travettismo spirituale. Ogni ora della mia vita vorrei fosse nuova, pur riallacciandosi a quelle trascorse. Nessun giorno di tripudio a rime obbligate collettive, da spartire 

con tutti gli estranei che non mi interessano. Perché hanno tripudiato i nonni dei nostri nonni ecc., dovremmo anche noi sentire il bisogno del tripudio. Tutto ciò stomaca.

Aspetto il socialismo anche per questa ragione. Perché scaraventerà nell’immondezzaio tutte queste date che ormai non hanno più nessuna risonanza nel nostro spirito e, se ne 

creerà delle altre, saranno almeno le nostre, e non quelle che dobbiamo accettare senza beneficio d’inventario dai nostri sciocchissimi antenati.

Antonio Gramsci, 1 gennaio 1916, Avanti!, edizione torinese, rubrica Sotto la Mole.

● ANTONIO GRAMSCI

fonte: http://www.internazionale.it/notizie/2014/12/31/odio-il-capodanno-firmato-antonio-gramsci

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

buiosullelabbraha rebloggatoboh-forse-mah

mastrangelinaFonte:

“Penso che sia necessario educare le nuove generazioni al valore della sconfitta. Alla sua 

gestione. All’umanità che ne scaturisce. A costruire un’identità capace di avvertire una 

comunanza di destino, dove si può fallire e ricominciare senza che il valore e la dignità ne 

siano intaccati. A non divenire uno sgomitatore sociale, a non passare sul corpo degli altri 

per arrivare primo.

In questo mondo di vincitori volgari e disonesti, di prevaricatori falsi e opportunisti, della 

gente che conta, che occupa il potere, che scippa il presente, figuriamoci il futuro, a tutti i 

nevrotici del successo, dell’apparire, del diventare…. A questa antropologia del vincente 

preferisco di gran lunga chi perde. E’ un esercizio che mi riesce bene. E mi riconcilia con il 

mio sacro poco.

Ma io sono un uomo che preferisce perdere piuttosto che vincere con modi sleali e spietati. 

Grave colpa da parte mia, lo so! E il bello è che ho la sfacciataggine di difendere tale colpa, 

di considerarla quasi una virtù…”
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—

 

Pier Paolo 

Pasolini

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

sovietcigarettesandstuffha rebloggatoforgottenbones

nipresaFonte:

nipresa:

Il francobollo dedicato a Freddie Mercury.

Sullo sfondo, Roger Taylor diventa uno dei pochissimi non membri della famiglia reale a venire 
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immortalati da vivi su un francobollo inglese.

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

Otto grandi film del 2014 che non avete visto

Da “Locke” a “Calvary”, guida alle pellicole più sottovalutate dell'anno
Laura Antonella Carli

  

Una scena del film ”A girl walks home alone at night”

 Tempo di classifiche. E tra le più gettonate ci sono senz’altro le liste dei migliori film dell’anno. 
Alcuni hanno già fatto parlare molto di sé, come   Boyhood,   Interstellar o   Gone girl, altri come 
Mommy e   Pride stanno balzando agli onori delle cronache proprio in questi giorni. Altri ancora, 
come   Birdman e   Leviathan, arriveranno nelle sale italiane solo nei prossimi mesi. Senza alcuna 
ambizione di decretare il film migliore dell’anno – e chi li ha visti tutti? – ho deciso di spulciare le 
liste dei film più sottovalutati, che hanno ottenuto poco clamore ma ottime critiche. Questo è il 
risultato: sono i film che ho guardato durante le vacanze di Natale e che mi sono piaciuti. 
Nonostante gli incassi per nulla stellari, hanno tutti un’altissima “percentuale di freschezza” su 
Rotten Tomatoes e se ve li siete fatti scappare finora, forse meritano una seconda chance.
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Locke
 
Per molti il film più interessante dell’anno, eppure nel nostro paese – come negli States – ha 
ricevuto un’accoglienza di pubblico tiepida. Locke è un film iper-minimale scritto e diretto da 
Steven Knight – già sceneggiatore per Stephen Frears (Piccoli affari sporchi) e David Cronenberg 
(La promessa dell’assassino) e regista di Redemption (2013) – che fa della buona sceneggiatura il 
suo massimo punto di forza. Si tratta di una piccola tragedia quotidiana giocata senza slanci e colpi 
di scena, nel più completo rispetto delle unità aristoteliche: l’unità di luogo – l’abitacolo di una 
Bmw –, l’unità di tempo – gli 85 minuti del film, ovvero il viaggio in macchina del protagonista 
documentato in tempo reale – e, di conseguenza, l’unità d’azione.
Un uomo, una macchina che viaggia nella notte, un cellulare in vivavoce: il capocantiere Ivan 
Locke esce dal lavoro e anziché andare dritto a casa come ogni sera, verso la sua rassicurante 
quotidianità, prende una decisione che manderà in frantumi tutto ciò che ha costruito: mette la 
freccia, svolta a destra e inizia a guidare verso Londra, dove lo aspetta un dovere morale da 
compiere. Tutto il resto viene mano a mano svelato attraverso le telefonate che fa e riceve e che 
approfondiscono la trama senza risultare mai pretestuose. Il risultato è un microdramma umano che 
ha il pregio di rendere il calcestruzzo maledettamente interessante e di risultare avvincente e ricco 
di tensione pur raccontando in tempo reale la vicenda banale di un uomo banale. Tutto ciò è 
possibile anche grazie all’ottima interpretazione di Tom Hardy – protagonista anche di The Drop, 
altro film ben quotato che uscirà in Italia in primavera – in grado di sostenere da solo la macchina 
da presa per 85 minuti, giocando su una recitazione trattenuta, aiutato da un piccolo stuolo di 
comprimari, ridotti a sola voce.
 
The Babadook
Secondo   Vox è uno dei film più sottovalutati del 2014: un horror psicologico della regista 
australiana Jennifer Kent, allieva di Lars von Trier, che è un piccolo gioiello del cinema del terrore. 
William Friedkin (L’Esorcista) l’ha definito il film più terrificante mai visto. Ma è anche un 
dramma familiare di grande sensibilità.
Nel cinema ci sono modi più o meno facili e più o meno intelligenti di fare leva sulle paure umane. 
Questo film si muove senza scorciatoie, scegliendo di rinunciare al colpo di scena in favore di una 
costante inquietudine, senza paura di risultare disturbante e di far emergere un’emotività autentica, a 
tratti scomoda. Il mostro – una variazione sul tema dell’uomo nero – ha un magnifico aspetto da 
vampiro espressionista dell’epoca del muto – tra Nosferatu e Caligari –, perché non deve 
rappresentare un mostro credibile, ma una sorta di creatura iconica che è solamente la facciata di ciò 
che davvero fa paura: la difficilissima elaborazione di un lutto e l’esplorazione del rapporto madre-
figlio – interpretati magistralmente da Essie Davis e Noah Wiseman – nelle sue pieghe più 
controverse.
 
Blue Ruin
 
MTV l’ha definito «l’esempio perfetto di ciò che crowdfunding può compiere». Si tratta di un 
piccolo revenge movie americano –  che inscena una vendetta un po’ maldestra, in realtà – diretto da 
Jeremy Saulnier e finanziato attraverso una campagna Kickstarter, per poi approdare al Festival di 
Cannes.
Dwight è un senzatetto che intraprende un nostos – un ritorno al paese d’origine – per compiere la 
sua vendetta: uccidere l’uomo che ha ammazzato i suoi genitori e che è appena stato scarcerato. 
Così facendo innescherà una piccola faida familiare presto destinata a sfuggirgli di mano in un 
efficace climax di umana cattiveria. La storia è raccontata senza preamboli, nel suo farsi, anche 
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quando vira verso toni grotteschi, senza abbandonare una lieve mestizia di fondo, dovuta per lo più 
alla discrasia tra i propositi di vendetta e la fondamentale inadeguatezza del protagonista, killer 
improvvisato e maldestro (per quanto motivato), che solo la vendetta riesce a scrollare dall’apatia. 
Fa da sfondo l’America di provincia, con i tristi fast food, le case piene di armi come fossero 
caserme e i vecchi amici del liceo pronti a prestare un po’ di pallottole e una consulenza sull’uso 
delle armi da fuoco.
Seguono a questo punto in rapida successione tre film che non c’entrano nulla tra loro, se non per il 
fatto di affrontare in maniera insolita l’ormai abusato tema vampiresco.
 
Only lovers left alive
Only lovers left alive (“Solo gli amanti sopravvivono”) è il più noto del mazzo. Jim Jarmusch 
(Dead man, Down by law, Coffee and cigarettes) riprende l’iconografia del vampiro dandy cercando 
di misurarsi con la vita quotidiana degli immortali e, una volta tanto, tentando di restituirne 
“l’anzianità” intellettuale ed emotiva. Ci riesce a tratti: i riferimenti culturali che dovrebbero 
testimoniare il loro sapere secolare sono più che altro midcult e il protagonista maschile, Adam 
(Tom Hiddleston), è afflitto da uno spleen un po’ troppo emo (o tardo-romantico, a seconda delle 
epoche). Meno scontato il personaggio di Eve, interpretato dalla fantastica Tilda Swinton (vista 
sempre quest’anno anche in Gran Budapest Hotel e Snowpiercer): una perfetta immortale che si 
muove con la flemma di chi ha tutta la vita davanti e con la levità di chi ha abbandonato da tempo le 
piccole meschinità quotidiane.
 
Afflicted
 
 
Film indipendente canadese, girato e interpreto da Derek Lee e Clif Prowse, utilizza l’espediente del 
finto documentario – non a caso il titolo italiano, assai didascalico, è Videoblog di un vampiro – per 
descrivere un aspetto che di solito è considerato marginale nei vampire movies: il processo di 
vampirizzazione che segue il “contagio”. Oggetto del racconto è tutto ciò che accade al corpo 
durante la trasformazione: l’intolleranza nei confronti del cibo, i superpoteri che vengono 
sviluppati, il bisogno sempre più impellente e spasmodico di nutrirsi – con tutte le remore morali 
che ne conseguono.
Nato in origine come web serie, il film è stato girato tra Barcellona, Parigi, Italia (Liguria) e 
Vancouver con un budget di 318 mila dollari, recuperato tra amici e parenti. È il primo 
lungometraggio di Lee e Prowse, già coautori di alcuni corti, e da buon film indipendente vuole 
descrivere un vampirismo depurato dalla rappresentazione mainstream «molto stilizzata, 
cinematografica, spesso melodrammatica e romanticizzata». E con qualche incertezza fisiologica e 
senza pretese mirabolanti, riesce nell’intento.
 
A girl walks home alone at night
Chiude la carrellata vampiresca uno stranissimo film d’atmosfera iraniano, per la precisione «il 
primo vampire western iraniano», nonché primo lungometraggio della regista   Ana Lily Amirpour, 
che dichiara di essersi ispirata «un po’ a Lynch, un po’ a Tarantino e un po’ a Robert Rodriguez». 
Con un occhio di riguardo nei confronti dei vampiri di Anne Rice, ovviamente. «Un vampiro è 
molte cose – spiega Amirpour – un serial killer, un’immagine romantica, una figura storica, un 
tossicodipendente – è un po’ tutte queste cose in uno».
La sinossi è presto detta: in una città fantasma iraniana dall’eloquente nome di Bad City, un posto 
«intriso di morte e di solitudine», i cittadini ignari sono inseguiti da un vampiro solitario, un’anti-
eroina spietata e romantica, nonché, verosimilmente, il primo vampiro della storia del cinema a 
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indossare un chador e cavalcare uno skateboard.
 
Under the skin
Secondo il   Guardian è il film più bello del 2014 ed è forse il più conosciuto di questa piccola 
rassegna. È diretto dal regista britannico Jonathan Glazer, noto per Birth-Io sono Sean e per essere 
un talentuoso regista di videoclip (tra gli altri   Karmakoma,   Karma Police e   Into My Arms). Il film è 
basato sul romanzo Sotto la pelle di Michel Faber, e la pelle che l’aliena protagonista indossa per 
vagare in incognito per la Scozia, rapendo ignari autostoppisti, è quella di Scarlett Johansson. Tra 
lunghi viaggi in macchina e qualche sequenza semi-onirica, il film funziona: Glazer riesce a 
restituire lo sguardo straniato della protagonista – importante quando si parla di creature di “un altro 
mondo” – e la sua progressiva scoperta del corpo, con la crescente volontà di fare esperienze 
“umane” come il cibo e il sesso. Funziona soprattutto il ribaltamento finale della dialettica vittima-
carnefice, che trasforma l’aliena da predatrice a preda proprio in virtù di quel corpo seduttivo che 
utilizzava per attrarre le sue vittime e che diventa, in ultima istanza, la causa della sua distruzione.
 
Calvary
Calvario è una piccola vicenda cristologica sulle coste irlandesi. Il film è diretto da John Michael 
McDonagh, che riprende, dopo The Guard (2011), il sodalizio artistico con Brendan Gleeson, qui 
nelle vesti di un comune prete di provincia che una mattina, durante la confessione, riceve un 
annuncio sconcertante: un suo compaesano gli confessa che ha intenzione di ucciderlo per 
vendicare gli abusi subiti da bambino da parte di un altro sacerdote. Lo spunto, insieme drammatico 
e surreale, dà vita a un racconto che si snoda lungo il tempo che intercorre tra la confessione e la 
data fissata per l’esecuzione (la domenica successiva) e che ci accompagna alla scoperta della 
comunità e di tutti i suoi piccoli abomini domestici. Tra i bizzarri concittadini, anche un medico 
interpretato da Aidan Gillen (Petyr "Littlefinger" Baelish), che è soltanto una delle molte figure 
meschine che circondano il protagonista, tanto che lo spettatore si chiederà fino alla fine chi sia il 
misterioso giustiziere, mentre il protagonista, che ne ha perfettamente riconosciuto la voce, non 
sembra volerci dare indizi in proposito. Una vicenda di martirio contemporaneo, tra l’apologo e la 
commedia nera.

fonte: http://www.linkiesta.it/grandi-film-2014-non-avete-visto

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

microsatira

“Chi non tromba a Capodanno può 
trombare l’1 sera o il 2 mattina.”
—

 

Microsatir

a:  

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

heresiaeha rebloggatoziobbo
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theycallmerumFonte:

“Avete scheletri nell’armadio, sogni nel cassetto, cieli nella 
stanza, ma chi cazzo vi ha venduto la casa, il Mago di Oz?”

—

 

Peanuts Buffer (via 

theycallmerum)

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

zuccaquasivuotaha rebloggatocomeunvizio

il-respiro-dei-libriFonte:

comeunvizio:

frammentidelmiocuore:

adolescenceboy:
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carezzechesmembrano:

il-respiro-dei-libri:

Quando proposi la teoria della relatività, pochissimi mi capirono,

e anche quello che rivelerò a te ora,

perché tu lo trasmetta all’umanità,

si scontrerà con l’incomprensione e i pregiudizi del mondo.

Comunque ti chiedo che tu lo custodisca per

tutto il tempo necessario, anni, decenni,
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fino a quando la società sarà progredita abbastanza

per accettare quel che ti spiego qui di seguito.

Vi è una forza estremamente potente per la quale

la Scienza finora non ha trovato una spiegazione formale.

È una forza che comprende e gestisce tutte le altre,

ed è anche dietro qualsiasi fenomeno

che opera nell’universo e che non è stato ancora individuato da noi.
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Questa forza universale è l’Amore.

Quando gli scienziati erano alla ricerca di una teoria unificata dell’universo, dimenticarono 

la più invisibile

e potente delle forze.

L’amore è Luce, visto che illumina chi lo dà e chi lo riceve.

L’amore è Gravità, perché fa in modo

che alcune persone si sentano attratte da altre.

L’amore è Potenza, perché moltiplica
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il meglio che è in noi, e permette che l’umanità

non si estingua nel suo cieco egoismo.

L’amore svela e rivela. Per amore si vive e si muore.

Questa forza spiega il tutto e

dà un senso maiuscolo alla vita.

Questa è la variabile che abbiamo ignorato per troppo tempo,

forse perché l’amore ci fa paura,
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visto che è l’unica energia dell’universo che l’uomo

non ha imparato a manovrare a suo piacimento.

Per dare visibilità all’amore, ho fatto una semplice

sostituzione nella mia più celebre equazione.

Se invece di E = mc2 accettiamo che l’energia per guarire il mondo

può essere ottenuta attraverso

l’amore moltiplicato per la velocità della luce al quadrato,
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giungeremo alla conclusione che l’amore è

la forza più potente che esista, perché non ha limiti.

Dopo il fallimento dell’umanità nell’uso e il controllo

delle altre forze dell’universo,

che si sono rivolte contro di noi, è arrivato il momento

di nutrirci di un altro tipo di energia.

Se vogliamo che la nostra specie sopravviva,
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se vogliamo trovare un significato alla vita,

se vogliamo salvare il mondo e ogni essere senziente che lo abita,

l’amore è l’unica e l’ultima risposta.

Forse non siamo ancora pronti per fabbricare una bomba d’amore,

un artefatto abbastanza potente da distruggere tutto l’odio,

l’egoismo e l’avidità che affliggono il pianeta.

Tuttavia, ogni individuo porta in sé un piccolo ma potente generatore d’amore la cui 

energia aspetta solo di essere rilasciata.
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Quando impareremo a dare e ricevere questa energia universale, Lieserl cara,

vedremo come l’amore vince tutto,

trascende tutto e può tutto, perché l’amore è la quintessenza della vita.

Sono profondamente dispiaciuto di non averti potuto esprimere

ciò che contiene il mio cuore,

che per tutta la mia vita ha battuto silenziosamente per te.

Forse è troppo tardi per chiedere scusa, ma siccome il tempo è relativo,
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ho bisogno di dirti che ti amo e che grazie a te sono arrivato all’ultima risposta.

Tuo padre Albert Einstein

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

Marx, Foucault e la grammatica del comune
— Toni Negri, 30.12.2014 

Tempi presenti. Alcune ipotesi di lavoro per rendere possibile la 

convergenza tra l’opera marxiana e la riflessione che Foucault avviò 

negli anni Settanta sul soggetto e sul potere
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Installazione di Antony Gormley

Percorrendo il secolo che divide Marx da Foucault e analizzando la diversità delle 

forme di sfruttamento, di lotte e di modi di vita, vanno fissati alcuni punti che 

evidenziano le differenze.

Prima differenza. In Marx, l’unità del comando si mantiene nella figura del potere 

sovrano. Il governo è unificato nella volontà del capitale. In Foucault, l’unità del 

potere è invece sciolta e nella «governamentalità» si articolano in forma plurale 

produzioni di potere diverse e diffuse.

Seconda differenza. In Marx, nel capitale si riassume il dominio, le dinamiche 

storiche dello sviluppo sociale si susseguono sul ritmo delle differenti «sussun

zioni», in una univoca prospettiva di «capitalizzazione» – quando non si voglia 

dire di «statalizzazione» – del sociale. In Foucault, il biopotere si decentra, la sua 

diffusione avviene per germinazioni diverse, le articolazioni del potere si singola

rizzano. Siamo a fronte di una «socializzazione del politico».

Terza differenza. In Marx, il comunismo si organizza attraverso la dittatura del 

proletariato, che sola può costruire la transizione dalla società capitalista ad una 

società senza classi. In Foucault, il regime politico della liberazione si organizza 

nella soggettivazione, si singolarizza come libertà, pone nella produzione in 

maniera illimitata la costruzione di felicità comune.

Possono essere corrette o riavvicinate queste indubbie differenze? Le divisioni 

concettuali che, pur sulla base di una medesima linea ontologica, son date pos

sono esser tolte? Possono, probabilmente, esser rese meno importati di quanto 

sembrino. Per esempio, alla prima differenza – la concezione organica dello Stato 

e del comando in Marx — è fortemente attenuata, sul livello politico, dall’analisi 

storica dei comportamenti delle classi sociali, dal dispositivo interpretativo della 
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«guerra di classe» e dei suoi effetti transitori e multipli; e poi dalle ipotesi (e dalle 

critiche) «comunarde» sviluppate nei suoi diversi scritti storici. È comunque 

soprattutto sul terreno della critica dell’economia politica che quella concezione è 

profondamente modificata quando dall’analisi dei processi produttivi e riprodut

tivi – in figure fortemente centralizzate e astratte – Marx passa all’analisi della 

circolazione sociale delle merci, riconducendo i processi produttivi ai processi di 

formazione del valore; poi riscendendo verso l’analisi del salario e di conseguenza 

alla descrizione delle classi sociali e dei modi di vita. Il moltiplicarsi e il diffon

dersi dei meccanismi di potere disegnano allora larghi spazi quando la società 

diventa fabbrica, i processi di potere si moltiplicano, divengono differenti, e su 

queste differenze si mettono letteralmente in pulsazione.

Alla seconda differenza: a fronte della «capitalizzazione» ovvero della «statalizza

zione della società» (che si presenta in maniera estremamente violenta 

nell’«accumulazione originaria») si dà anche in Marx una certa «socializzazione 

dello Stato» che appare nel processo di trasformazione del modo di produrre 

capitalistico, dalla «sussunzione formale» alla «sussunzione reale». Roberto 

Nigro ha soprattutto insistito su queste analogie della sussunzione fra Marx e 

Foucault; mentre Pierre Macherey ha cercato di cogliere, attraverso l’analisi di 

queste trasformazioni della società, quella mutazione del «soggetto prodotto» in 

«soggetto produttivo» che sta per Foucault al centro del problema della 

soggettivazione.

Alla terza differenza – quanto al comunismo marxiano, alla dittatura del proleta

riato e, di contro, al suo rovesciamento ontologico nella teoria della soggettiva

zione foucaultiana – si può forse qui stabilire una qualche somiglianza, avendo 

presenti le pagine sul comunismo, il General Intellect e l’«individuo sociale» nei 

Grundrisse. Questa simiglianza diventerà evidente nelle Lezioni foucaultiane a 

partire dal ’78, e probabilmente risulta il frutto di discussioni avvenute con amici, 
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colleghi e collaboratori nei circoli foucaultiani dell’epoca e comunque nella regi

strazione di una storiografia di matrice marxista – penso in particolare al lavoro 

di Edward P. Thompson.

Tra singolarità e astrazione

Queste somiglianze avvicinano i due autori attorno ad alcune tematiche centrali 

(Stato, società e soggetto), ma solo collocandole all’interno della dissolvenza del 

moderno, non dello sviluppo di una nuova ontologia. Va notato tuttavia che la 

sottolineatura di queste differenze (e somiglianze) fra Marx e Foucault è possibile 

solo facendo riferimento al lavoro di Foucault che arriva al tornante biopolitico 

dei corsi del 1977–78 e ’78-’79. Le analogie qui determinate restano confuse. I 

concetti sono trattati in maniera ambigua. Basti pensare che, per Marx, nel primo 

e nel secondo esempio, ogni accentuazione discorsiva non è data in termini di 

singolarizzazione ma piuttosto di estrema «astrazione». L’opposto vale per 

Foucault.

Lo studio di Foucault a partire dai corsi del ’77-’78 e dei suoi scritti e lezioni 
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quando, dopo il 1984, è avvenuto non a partire dalla sua filosofia, ma del suo 

essere militante (i corsi al Collège de France hanno tonalità siffatte che permet

tono anche questa lettura). Solo così è possibile definire una base che vada oltre 

le eventuali superficiali convergenze fra il pensiero marxiano e quello foucaul

tiano su governamentalità, biopolitica e soggetto, permettendo il comune innesto 

in un’ontologia del presente.

È in quegli anni che Foucault avanza nell’articolazione di politica e di etica, defi

nendo un «rapporto a sé» che è – contro ogni operazione individualizzante ed 

ogni ripresa del soggetto cartesiano – costituzione collettiva del soggetto e sua 

immersione nel processo storico. Ne viene una «destituzione» del soggetto, che si 

presenta come scavo del Noi – del rapporto Io/Noi – non solo come divenire ma 

come pratica della molteplicità. Quando analizziamo «la cura di sé» – su cui 

tanto si sofferma Foucault – avvertiamo che essa non è riducibile a pratica indivi

duale e tantomeno – ripeto l’approccio di Judith Revel – «come una risposta 

individuale ad un potere che tende a costruire e a plasmare secondo le sue neces

sità la figura dell’individuo».

L’etica si propone su questo incrocio dell’essere e del fare. Ne segue il decentra

mento nel processo di soggettivazione che è tutto politico. È qui che i cinici trion

fano e che la parrêsia si chiarisce non semplicemente come volontà (di dire il 

vero) ma come terreno di verità. Ma per affermare questo occorre insistere, non 

solo sulla coppia potere-resistenza che introduce una asimmetria tra i due ter

mini – pur non pensabili l’uno senza l’altro – ma soprattutto sul carattere ontolo

gico di questa differenza.

Ricorrenti genealogie

Infine, è chiaro che lo sviluppo dei processi di soggettivazione conduce a una 

riformulazione continua della grammatica (e delle pratiche) del potere. Se 
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l’archeologia riconosce la differenza esistente fra ieri e oggi e la geneaologia speri

menta la differenza possibile fra domani e l’attualità – tutto ciò non lo si può fare 

se non attraverso un’indagine accurata sul presente, attraverso «un’ontologia cri

tica di noi stessi». Ed è attraverso questa ontologia critica di noi stessi piantata 

nel presente che noi abbiamo la possibilità, meglio, la necessità di mettere in crisi 

le categorie del moderno. Molti esempi possono a questo scopo esser fatti, ma 

quelli che soprattutto sembrano fondamentali sono le problematiche che riguar

dano la nuova qualità del «lavoro vivo» e le nuove dimensioni della sua capacità 

produttiva; in secondo luogo, l’esaurirsi della dimensione del «privato» e del 

«pubblico» e l’emergere di quel terreno «comune» che il rapporto Io/Noi 

determina.

Ora, l’importante di questa sequenza della storia, dell’etica e del fare politico è di 

costituire la proiezione, meglio, il dispositivo di un’ontologia aperta, di una vera e 

propria produzione di essere. È forse curioso ma non meno rilevante, ricordare 

questa posizione foucaultiana, sviluppata in un’epoca nella quale le ultime risul

tanze dell’esistenzialismo sartriano si erano imposte anche nell’ambito della sini

stra rivoluzionaria. Ora, contro Sartre, in Foucault non c’è libertà del soggetto e 

necessità del fatto ma determinazione necessaria del contesto ontologico e sua 

apertura, libertà dell’agire e del fare etici.

La minaccia di Heidegger

Nel post-moderno, dopo Heidegger, l’ontologia non si definisce più come luogo 

del fondamento del soggetto, ma come un agencement linguistico, pratico e coo

perativo, come tessuto della praxis: insomma è una ontologia dell’essere presente 

che ha spezzato la continuità della filosofia trascendentale, così come era venuta 

fissandosi a partire da Kant. Questa ontologia si strappa letteralmente 

dall’ontologia della modernità e dalla sua radice cartesiana, dalla centralità del 
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soggetto e si impianta sulla nuova materialità dei «modi di vita». È qui abbattuto 

lo schermo epistemologico come ponte necessario verso la realtà. È Heidegger 

che procede su questo terreno, ma è anche Heidegger che paradossalmente lo 

rende impraticabile quando l’operare tecnico, che ora costituisce il mondo, si 

scontra con l’opera stessa. In Heidegger, dove l’essere non è produttivo, la tecnica 

affoga infatti la produzione in un destino inumano che introduce nella genesi 

della nuova ontologia un segno di perversione. La tecnica ci restituisce un mondo 

devastato: qui inevitabilmente riappaiono allora i fantasmi del soggetto, ben rap

presentati nell’esistenzialismo di Heidegger.

Fra Nietzsche e Foucault sembra invece definirsi un’altra via. Essi assumono 

infatti l’essere del mondo per quel che esso è, lo scavano per conoscere ciò che 

esso è divenuto, per manipolare i detriti del passato, la compattezza del presente, 

l’avventura di ciò che sta davanti – colto nella sua realtà materiale e aperto nella 

sua temporalità. Per loro vale una spinta a riempire di storia l’ontologia, a stabi

lire relazioni linguistiche e dispositivi performativi, ricostruzioni genealogiche e 

volontà di verità, in modo che producano – interagendo – nuovo essere. Essi ten

dono ogni rapporto su macchine costitutive di mondo. L’epistemologia trascen

dentale è accantonata – essa non può costituire una garanzia di conoscenza per 

quell’ontologia del presente dentro la quale si produce la nostra vita.

La costruzione dell’avvenire
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In Foucault è espresso, nella maniera più alta, questo essere immersi in una 

nuova ontologia del presente. Un essere comune: dove la dipendenza reciproca e 

multilaterale delle singolarità costruisce l’unico terreno sul quale sia possibile 

porre l’interrogativo conoscitivo e cercare la verità. Liberarsi di quella cultura 

significa sbarazzarsi del soggetto sovrano e del concetto di coscienza – e con essi 

di ogni teleologia storica. Significa concepire l’ontologia come tessuto e prodotto 

della praxis collettiva. Alla metà degli anni Settanta, leggendo quanto Foucault 

aveva a quel momento prodotto, percepivo una impasse e mi chiedevo se essa 

non dovesse esser superata, oltre il culto strutturalista dell’oggetto e la fascina

zione spiritualista del soggetto, da una pulsione alla soggettivazione, alla costru

zione ontologica de l’«a-venire». Ciò è avvenuto a partire dalla fine dei Settanta.

In Marx siamo di fronte ad una medesima forma di radicamento ontologico. Un 

radicamento nella/della presenza storica ed il suo ricostituirsi continuo. Manca 

una qualsiasi metafisica del soggetto. Il tessuto ontologico è il medesimo di quello 

fin qui segnato come «nuova ontologia». Assumere questa immediatezza ontolo

gica non significa non tenere in conto la diversità dei periodi storici e conseguen

temente delle «forme di vita» alle quali la riflessione si applica, per esempio in 

Marx e Foucault, ma semplicemente essere in grado di confrontarle su una base 

omogenea.

Una versione più lunga di questo testo è pubblicata nel sito Internet: www  .euro  
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no  made  .info

fonte: http://ilmanifesto.info/marx-foucault-e-la-grammatica-del-comune/

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

gigiopixha rebloggatoforgottenbones

“Ogni mattina, ci viene offerta l’occasione di cambiare la 
nostra vita. Per questo mi alzo tardi.”

—

 

Rat-

man
---------------------

la-sicilienne

https://www.youtube.com/watch?v=d8aBokmFr-I

Affaccia beddra e senti sta canzuni

la cantu sulu a tia cocciu d amuri

lu sangu mi fa vuddriri nte vini

se nun ti vio mi veni di muriri

affaccia beddra ca si tu a canzuni

e io ca nnanze a vui scordu i duluri

Li peni sunnu duci si tu mi duni a paci

io voghiu stari sempre a lato i tia

vitti nte locchi toi du stiddri

ca luci nu mmezzo e capiddri
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fila di ferro e zuccaro

la facci una bannera

unni ci batti u suli, suli di primavera

pi mia tu sia na Dia Sicana

ca quannu arridi u tempo acchiana

io vegnu a ppresso a ttia

fiuri di poisia

ca fa puisiari u munnu sano

Io vegnu appresso a tia

fiuri di puisia

ca fa puisiari u munnu sanu

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

TTIP : quando il gioco (non) vale la candela.

Francesco Montanaro
31 dicembre 2014

La negoziazione della Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), l’accordo 
commerciale fra Stati Uniti e Unione Europea, procede ormai da quasi due anni. Il TTIP mira ad 
integrare ulteriormente le prime due economie del mondo facilitando la circolazione di merci, 
servizi e capitali. Quanto alla libera circolazione di merci e servizi, il TTIP dovrebbe intervenire sia 
sulle barriere tariffarie (dazi doganali) sia su quelle non tariffarie, ossia standards, regolamenti e 
leggi che, sebbene poste a tutela di interessi “non-commerciali”, quali ad esempio l’ambiente, la 
salute o la stabilità finanziaria, possono o potrebbero ostacolare gli scambi internazionali. 
Considerato il livello relativamente basso dei dazi doganali applicati alle merci scambiate fra le due 
sponde dell’Atlantico, le barriere non tariffarie rappresentano senza dubbio l’obiettivo principale di 
questa parte  dell’accordo. Inoltre, se per la rimozione dei dazi doganali sarà sufficiente un tratto di 
penna, la rimozione o la riduzione delle barriere non tariffarie comporterà un’armonizzazione 
ovvero un formale riconoscimento di equivalenza delle normative di settore vigenti nei due 
ordinamenti.
Il secondo fondamentale pilastro su cui si fonda l’edificio del TTIP è la protezione degli 
investimenti esteri. Sul modello di uno dei quasi tremila trattati bilaterali di protezione degli 
investimenti -Bilateral Investment Treaties (BITs)- il TTIP dovrebbe introdurre una serie di norme 
volte a proteggere gli investimenti esteri da azioni discriminatorie, arbitrarie e illegittime degli Stati 
ospitanti. Agli investitori stranieri dovrebbe poi essere riconosciuta la facoltà di ottenere 
l’enforcement di tali norme citando lo Stato ospitante dinanzi a tribunali arbitrali appositamente 
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costituiti.
Secondo le stime della Commissione Europea, il TTIP dovrebbe nel complesso generare un 
incremento del PIL di 119 miliardi di Euro e costi modesti in termini di incremento di emissioni di 
CO2 e di ri-allocazione del fattore lavoro all’interno dei vari settori produttivi.
Malgrado i vantaggi prospettati dalla Commissione, sempre più numerose si addensano attorno al 
TTIP critiche e perplessità. Critiche che peraltro non provengono soltanto da partiti politici o settori 
della società civile tradizionalmente diffidenti nei confronti degli accordi di libero scambio, ma 
anche da fermi sostenitori del free trade, come Pascal Lamy, ex direttore generale 
dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (Financial Times, 27 Ottobre 2014, Transatlantic 
trade negotiators should own up to their ambition). Ed è proprio l’ampiezza e l’eterogeneità del 
fronte dei critici che dovrebbe indurre a valutare con più attenzione i possibili rischi dell’accordo.
Innanzitutto, ci sono i rischi legati al processo di riduzione o rimozione delle barriere non tariffarie.  
Sia l’armonizzazione che il reciproco riconoscimento delle rispettive normative di settore 
comportano, a ben vedere, l’introduzione di nuove norme attraverso un processo caratterizzato da 
debole o del tutto assente legittimazione democratica. Inoltre, l’esito di tale processo appare 
tutt’altro che scontato. In particolare, nonostante le rassicurazioni della Commissione Europea, non 
può escludersi che, sotto le pressioni delle varie lobbies commerciali e finanziarie attive a Bruxelles 
e Washington, l’armonizzazione coincida con una “diluizione” del livello di protezione degli 
interessi non commerciali presidiati dalle stesse dalle cd. barriere regolamentari.
La sezione destinata alla promozione degli investimenti esteri potrebbe rivelarsi altrettanto 
problematica. Da un’interpretazione “estensiva” delle norme poste a protezione degli investimenti 
esteri, infatti, potrebbe derivare un’eccessiva compressione del potere regolamentare degli Stati 
ospitanti. Un numero incalcolabile di regolamenti e provvedimenti amministrativi potrebbero essere 
impugnati sulla base delle norme in questione. Tale timore appare particolarmente fondato anche 
alla luce della costante tendenza dei tribunali arbitrali a favorire le istanze degli investitori. Per 
questa ragione, la formulazione delle norme in questione è senza dubbio un punto estremamente 
importante e delicato. Quanto più tali norme saranno delineate in modo preciso, tanto più ristretto 
sarà il margine di manovra dei tribunali arbitrali. In ogni caso, è opportuno rilevare come 
l’inclusione di un  cd. Investment Chapter nell’accordo appaia quantomeno in dubbio al momento a 
causa della forte opposizione di Francia e Germania.
Al di là delle critiche legate al contenuto del TTIP, a lasciare perplessi è  l’impostazione di fondo. 
Da un lato, il TTIP certificherebbe l’abbandono o quantomeno l’accantonamento di una visione 
multilaterale del commercio internazionale in favore di un approccio bilaterale tutto volto a 
contrastare lo strapotere commerciale della Cina, vero e proprio “convitato di pietra” dell’accordo. 
Dall’altro, sebbene la Commissione Europea abbia più volte presentato il TTIP come fondamentale 
per il rilancio della crescita economica in Europa, è lecito dubitare dei benefici in termini di 
incremento del PIL che l’accordo potrebbe apportare. In particolare, l’incremento del PIL in termini 
relativi piuttosto modesto (+0,5% per anno) andrebbe appannaggio delle economie più in salute 
aggravando così le diseguaglianze interne all’Unione. Permane, dunque, il sospetto che il TTIP sia, 
in una certa misura, un diversivo volto ad evitare o ritardare le scelte che la gravità della situazione 
richiederebbe, ossia un piano di investimenti pubblici su scala continentale degno di questo nome, 
una ristrutturazione dei debiti pubblici degli Stati Membri ed, infine, l’approdo ad una federazione 
degli stati europei. In un certo senso, il TTIP sembra aver sostituito il “mito dell’allargamento ad 
Est” che pure era stato il leitmotiv degli anni duemila. Ed è forse questo il peccato originale 
dell’ambizioso progetto del TTIP: invertire l’ordine delle priorità al momento sbagliato. 

fonte: http://www.glistatigenerali.com/commissione-europea_liberismo_politiche-comunitarie/ttip-
quando-il-gioco-non-vale-la-candela/
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dentrolatanadelbianconiglio

L’ETERNA CANZONE

Rosemonde Gérard

Quando sarai vecchio e sarò vecchia anch’io,

quando i miei biondi capelli saranno bianchi,

nel mese di maggio, nel giardino… al sole,

scalderemo le nostre vecchie membra tremolanti.

Così i nostri cuori ringiovaniranno… festosi…

e ci sentiremo allora… ancora giovani amanti,

ed io ti sorriderò muovendo tutta la testa,

e saremo un’adorabile coppia di vecchietti.

Ci guarderemo, seduti sotto il pergolato,

con occhi piccoli teneri e brillanti.

Quando sarai vecchio e e sarò vecchia anch’io,

quando i miei capelli biondi capelli saranno bianchi.

Sulla nostra solita panchina, tutta di schiuma verde

su quella panchina d’un tempo torneremo a chiacchierare;

avremo una gioia tenera e dolce,

terminando spesso la frase con un bacio.

Quante volte ho potuto dire un tempo…”Ti amo”?

Allora con affetto ce lo racconteremo.

Ci ricorderemo di mille cose,

anche di cose da nulla ma deliziose,

tra le quali ci perderemo.
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Un raggio, tutto rosa, scenderà come una dolce carezza,

tra i nostri capelli bianchi, per adagiarvisi,

quando, sulla nostra vecchia panchina di schiuma verde,

su quella panchina d’una volta torneremo a chiacchierare;

e come ogni giorno, ti amo di più

oggi più di ieri e meno di domani

che importanza avranno le rughe,

se il profumo delle rose sarà sempre lo stesso?

Ad ogni primavera i sogni s’accumuleranno nei nostri cuori…

I miei ricordi saranno i tuoi ricordi…

Questi ricordi comuni ci uniscono sempre di più…

e senza fine tra noi si tessono nuovi legami;

è vero saremo vecchi, molto vecchi, deboli per l’età…

ma più forte ogni giorno ti stringerò la mano

perché, vedi, ogni giorno t’amo di più

oggi più di ieri e meno di domani!

Di questo caro amore vissuto come un sogno

voglio conservare tutto nel profondo del mio cuore,

e trattenere, se si può, anche la più rapida emozione,

per riassaporarla poi con più calma.

Io raccolgo tutto quel che vien da lui, come fa un avaro,

conservandolo con passione per i giorni più lontani.

Io sarò ricca allora d’una ricchezza rara,

perché avrò conservato tutto l’oro del mio giovane amore,

cosicché di questo vissuto di felicità che va a finire
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il mio ricordo mi restituirà poi la dolcezza;

perché di questo caro amore che passa come un sogno

ho conservato tutto nel profondo del mio cuore.

Quando sarai vecchio e sarò vecchia anch’io,

quando i miei biondi capelli saranno bianchi,

nel mese di maggio, nel giardino… al sole,

scalderemo le nostre vecchie membra tremolanti.

Così i nostri cuori ringiovaniranno… festosi…

e crederemo ancora di rivivere i giorni felici del passato,

ed io ti sorriderò muovendo tutta la testa,

e tu mi mi parlerai d’amor con voce tremula.

Ci guarderemo, seduti sotto il pergolato,

con occhi pieni di lacrime dei nostri vent’anni.

Quando sarai vecchio e sarò vecchia anch’io, quando i miei capelli biondi capelli saranno bianchi!

Traduzione: Tony Kospan

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

spaam

“Ora ho capito perché Marty McFly, quando arriva nel 2015, 
fa di tutto per tornare nel 1985.”

—

 

Back to the 

Future
----------------------

aliceindustland

“Credo che i miei natali siano così deprimenti perché la mia famiglia non ha subito alcun 

rinnovo generazionale, nel senso che ormai siamo tutti adulti e nessuno chiaramente ha 
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intenzione di mettere al mondo nuovi figli. Diciamo che allo stato attuale “il tavolo dei 

bambini” è occupato dai due aborti di mia sorella, l’ovaio policistico di mia cognata e sette 

pillole del giorno dopo che hanno preso il colore dei miei occhi.

In sostanza il mio Natale somiglia sempre più ad un grigio cenone aziendale tra semi-

sconosciuti che condividono porzioni irrisorie di corredo cromosomico e trascorrono la 

nottata a fingersi contenti solo per non dare soddisfazione agli altri su quanto la propria 

vita stia andando a puttane. Il tutto ovviamente perché magari “è l’ultimo Natale che 

passiamo con nonna”.

Il che è interessante, perché credo che dalla prospettiva di mia nonna il Natale sia 

semplicemente il giorno in cui 15 ipocriti le invadono casa per ingozzarsi di cibi il cui 

sapore lei ha smesso di apprezzare da tempo, sfotterla bonariamente su quanto si sia 

rincoglionita e aspettare la mezzanotte per sfancularla i rimanenti 364 giorni dell’anno tra 

le mani di una troia polacca che si è impadronita di metà della sua pensione a patto di 

mantenerla in vita. Attraversare due secoli tra stenti, sacrifici e magre soddisfazioni per poi 

ritrovarsi a convivere in comunione dei beni con una stronza slava di 70 anni più giovane 

di te come un vecchio lesbicone coi soldi che nessuno vuole più scoparsi.

Il marito di mia cugina che fa il dentista mi lanciava frecciatine perché ha letto su internet 

che sono un tossico, ma io quando avevo sei anni ho messo il pisello in bocca a sua moglie 

mentre giocavamo al dentista quindi facciamo che siamo pari.

Buone feste.”

—

 

Qualcosa del 

Genere

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