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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 l’igiene corporale è diventata un dogma

Merito di pubblicità ossessive e della nuova urbanizzazione. Ora ci si lava sempre, forse troppo
Non siamo mai stati così puliti, e non ci si fa più nemmeno caso. Quando si sente dire che il re di 
Francia Luigi XIV, in tutti i suoi 77 anni di vita, ha fatto solo tre bagni, ci si scandalizza. Eppure 
all’epoca andava così: la sporcizia era diversa, la sensibilità agli odori quasi inesistente, le norme 
sociali di igiene personali tutta un’altra storia.
Si è passati, nel giro di un secolo, da un bagno alla settimana a una doccia al giorno; si utilizzano 
(maschi e femmine) sofisticati prodotti di bellezza e di cura del corpo quando, pochi decenni fa, 
l’unico sapone che si conosceva era quello per pulire i vestiti, ogni tanto, all’acqua del fosso o del 
lavatoio. Le abitudini sono cambiate. È un fatto, ma non un caso.
Gli americani, gli europei e gli occidentali in generale hanno conosciuto un forte bombardamento 
mediatico, all’inizio del secolo, sotto forma di pubblicità per prodotti di igiene. Ne è scaturita una 
vera e propria ossessione, che ha provocato l’invenzione di “malattie” come “l’odore corporeo” e il 
“fiato cattivo”.
 
Con l’emergere di misure sanitarie più stringenti, vite lavorative passate in contesti comuni (gli 
uffici e le fabbriche), nuove disponibilità tecnologiche, gli uomini hanno riversato nella pulizia la 
soluzione a tutte le proprie ansie. E le aziende produttrici di cosmetici ne hanno approfittato, 
cavalcando e fomentando l’onda. Come si scrive qui, il corpo in realtà non ha bisogno di tutte 
queste cure. Sembra strano, soprattutto per i talebani della pulizia, ma esiste un “lavarsi troppo”, 
dopo il quale la pelle si rovina.
Ma quanto ci si lava, ora, nel mondo? Calcolando solo i Paesi occidentali, che hanno una 
disponibilità di acqua quasi infinita, si arriva a questi risultati:
 - Gli americani, con una media di una al giorno, fanno più docce dei giapponesi, dei britannici e dei 
cinesi: per loro cinque alla settimana bastano.
 - I primi in classifica sono i Brasiliani e i Colombiani, che si docciano più volte al giorno: sarà il 
clima più caldo?
 - No: gli spagnoli e i turchi, come spiega un sondaggio di Euromonitor, sono meno assidui. Alcuni 
non lavano sempre i capelli, altri lo fanno sempre.
 - Le donne si lavano di più degli uomini, a parte in Svezia, dove avviene il contrario.
 - E in Italia? Secondo Euromonitor c’è una inversione di tendenza (dobbiamo sempre distinguerci). 
A causa della crisi è diminuito, in modo lieve, il consumo di acqua e di cosmetici.  
fonte: http://www.linkiesta.it/igiene-corporale-dogma

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

Un commercio del grano 2000 anni prima dell'agricoltura

 Ritrovati in un sito vicino all'isola di Wight resti di grano domesticato 
risalenti a 2000 anni prima dell'arrivo dell'agricoltura in Gran Bretagna. Le analisi hanno dimostrato 
che non era stato coltivato sull'isola, ma importato dal continente. La scoperta dimostra che i 
rapporti fra le popolazioni autoctone di cacciatori-raccoglitori e i primi coltivatori giunti da Oriente 
non furono solo conflittuali(red)
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Gli antichi abitanti della Gran Bretagna iniziarono a consumare grano coltivato circa duemila anni 
prima che l'agricoltura facesse la sua comparsa sull'isola, importandolo dal continente. La scoperta, 
fatta da ricercatori delle Università di Warwick, di Bradford e del Dipartimento di archeologia 
marina del National Oceanography Centre a  Southampton, indica che i rapporti tra i cacciatori-
raccoglitori e i primi agricoltori furono evidentemente più complessi del previsto, e non solamente 
conflittuali.

Il risultato ottenuto da Oliver Smith e colleghi, descritto in   un articolo pubblicato su “Science”, è il 
frutto dell'analisi genetica di reperti vegetali scoperti nell'antico sito del Mesolitico britannico di 
Bouldnor Cliff. Il sito attualmente riposa sotto i sedimenti marini al largo della costa dell'isola di 
Wight, ma all'epoca, quando il livello del mare era più basso, si trovava sulla terraferma.

Cort
esia University of WarwickSotto i sedimenti, in uno strato databile a circa 8000 anni fa ricoperto da 
una torbiera, sono state trovate tracce di strumenti in legno lavorato, selce bruciata, gusci di 
nocciole e residui vegetali, di cui i ricercatori hanno analizzato l'antico DNA, scoprendo 
l'inaspettata presenza di grano.

Anche se già 10.500 anni fa gruppi di contadini dell'antica Anatolia potevano contare su piante e 
animali domesticati, gli agricoltori arrivarono nei Balcani solo tra 8000 e 9000 anni fa, per poi 
diffondersi verso occidente attraverso il Mediterraneo e a settentrione lungo il Danubio e  
raggiungere la Francia occidentale e la Renania circa 7500 anni fa. La prima prova della 
coltivazione di cereali in Gran Bretagna risale a 6000 anni fa, molto tempo dopo rispetto all'altra 
sponda della Manica.

La nuova scoperta smentisce l'idea che gli abitanti dell'isola non consumassero grano ma conferma 
indirettamente il ritardo nell'adozione dell'agricoltura. L'analisi del DNA ha infatti mostrato che la 
varietà di grano domesticato trovata era quella tipica delle antiche coltivazioni nel Vicino Oriente, 
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geneticamente ben distinta da quelle che hanno caratterizzato la diffusione dell'agricoltura in Nord 
Europa e nella stessa Gran Bretagna.

La conclusione che si trattasse di derrate importate è ulteriormente suffragata sia dall'assenza di 
qualsiasi reperto archeologico riconducibile a pratiche agricole, sia – e ancor più – dalla totale 
assenza di pollini di grano negli strati sedimentari analizzati.

fonte: http://www.lescienze.it/news/2015/02/27/news/grano_importato_mesolitico_gran_bretagna-
2502047/?rss

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

TE LO DO IO IL FEMMINISMO! – IDA MAGLI: LA SCUOLA IN MANO SOLO ALLE 
DONNE, BASTA! – “TUTTO QUELLO CHE LE DONNE INSEGNANO NON È STATO NÉ 
SCOPERTO NÉ CREATO DA LORO. MA DAI MASCHI”

“Una riflessione sull'allontanamento quasi totale dei maschi dall'educazione e dal sapere dei figli 
permetterebbe di capire che fa parte di quello stesso allontanamento testimoniato dall'omosessualità 
maschile, dal coito sterile, della quasi assoluta incapacità creativa della società italiana di oggi”… -

Ida Magli per “il Giornale”
 
Uno degli aspetti peggiori dell'assolutezza dittatoriale di Matteo Renzi è la sua indifferenza ai 
significati che ogni comportamento assume per gli esseri umani. La cosiddetta «riforma della 
scuola» ne rappresenta forse la prova più evidente. «Via i precari» è la parola d'ordine; «tutti 
saranno assunti per concorso»; «deve essere garantita la qualità culturale della scuola». Benissimo.
 
Ma Renzi sa che l'85% per cento del personale di ruolo nelle scuole è di sesso femminile? Sa cosa 
comporta questo dato di fatto? I maschi non possiedono più nessun sapere da trasmettere ai figli? 
Non hanno più nessun interesse al futuro della Nazione? Una riflessione sull'allontanamento quasi 
totale dei maschi dall'educazione e dal sapere dei figli permetterebbe di capire che fa parte di quello 
stesso allontanamento testimoniato dall'omosessualità maschile, dal coito sterile, della quasi 
assoluta incapacità creativa della società italiana di oggi. In un certo senso testimonia la ribellione 
dei maschi al predominio e all'obbedienza verso le donne imposto loro dalla nascita fino alla fine 
della scuola secondaria superiore.
 

 Ida Magli
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Dall'età neonatale a tutta la prima infanzia i bambini vengono lasciati nei nidi e negli asili per la 
maggior parte del giorno dove il personale che li assiste è tutto femminile ed esercita un'assoluta 
autorità. Per tutto il ciclo scolastico poi il predominio del personale insegnante femminile impedisce 
ai maschi il contatto con una personalità maschile con la quale identificarsi, nella quale credere; ma 
soprattutto impedisce lo sviluppo del tipo di pensiero maschile, rivolto alla profondità e all'analisi in 
modo molto diverso da quello femminile.
 
Infine c'è l'aspetto più grave di una scuola affidata quasi del tutto alle donne: gli allievi, maschi o 
femmine che siano, non possono apprezzare, stimare, credere nel «sapere». Tutto quello che le 
donne insegnano non è stato né creato né scoperto da loro. Socrate era maschio, Omero era 
maschio, Virgilio era maschio, Galileo era maschio, Leonardo era maschio, Mozart era maschio, 
Einstein era maschio...
 
Non si può insegnare bene nulla di ciò che non si è in grado di «pensare», di «creare». (Spero che le 
donne capiscano lo spirito con il quale faccio questa affermazione e non se ne offendano). Si 
afferma di solito - e le statistiche lo provano - che le studentesse sono più brave degli studenti. Non 
ci potrebbe essere una dimostrazione migliore che viene fornito un insegnamento più adatto alle 
menti femminili che a quelle maschili in quanto è diverso il modo con il quale i maschi guardano ai 
problemi, li «penetrano» (termine significativo con il quale abbiamo sempre qualificato 
l'intelligenza).
 
Ma poi, che cos'è questa tanto vantata riforma della scuola? L'idea più vecchia e più stantia di 
scuola che si possa avere nel 2000. La novità sarebbe invece quella di proiettare cicli di lezioni 
televisive preparate da una società ad hoc con i maggiori specialisti del mondo nelle singole 
discipline.
 
Non ci sarebbero più le logore ripetizioni di insegnanti che per trenta o quarant'anni parlano sempre 
delle stesse cose, ma i più grandi storici, i più grandi matematici, i più grandi architetti, i più grandi 
musicisti d'Italia e del mondo esporrebbero con la semplicità e la chiarezza che contraddistinguono 
coloro che sono assolutamente padroni di ciò che dicono, i diversi cicli di lezioni, di cui la Società 
di edizione curerebbe la traduzione nella lingua italiana per quanto riguarda gli specialisti stranieri.
 
Questo permetterebbe di accompagnare con le immagini adatte ogni argomento e non ci sarebbe 
studente che non ricordi, anche senza studiarlo, ciò che ha visto: che si tratti di un castello sulla 
Loira o di un carme di Catullo.
 
Il ruolo degli insegnanti potrebbe essere quindi quello di assistere insieme agli studenti alle lezioni 
televisive e poi discuterle e, se necessario, spiegarle nelle ore a ciò predisposte. La scuola sarebbe 
così, finalmente, ricca di figure maschili, non soltanto nelle lezioni televisive, ma anche nelle aule 
perché dove il sapere è «sapere», vivo e profondo, i maschi non mancano mai.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/te-do-io-femminismo-ida-magli-scuola-mano-solo-
donne-95439.htm

---------------------
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IL NECROLOGIO DEI GIUSTI – INTELLETTUALE, POETA, FOTOGRAFO, LEONARD 
NIMOY È STATO PIÙ DI UN CELEBRE PERSONAGGIO DELLA TV O DI UN GRANDE 
ATTORE MA FU SOPRATTUTTO E PER TUTTI UNA PRECISA ICONA DEL MONDO 
POP AMERICANO

Il grande critico letterario Leslie Fiedler vedeva nella coppia americano-vulcaniano, anzi 
americano-ebreo-indiano-vulcaniano formata dal Kirk di William Shatner e dallo Spock di Leonard 
Nimoy della serie tv che dal 1966 ha riempito ore e ore della nostra vita, la grande fratellanza 
americana che sfidava l'avventura verso l'estremo ovest, la frontiera assoluta..

Marco Giusti per Dagospia
 

 NIMOY E SHATNER
Nell’ultimo film della saga, Star Trek – Into the Darkness, diretto pochi anni fa da J.J.Abrams, dove 
lo Spock di Leonard Nimoy fa la sua ultima, breve, apparizione, un giovane comandante Kirk, 
dovendo decidere se andare o no a salvare il saggio amico fraterno Spock in mezzo alla lava di un 
vulcano mettendo a repentaglio la propria vita, chiede al suo secondo, il fido Bones McCoy: "Se 
Spock fosse qui al posto mio e io fossi lì, cosa farebbe?". “Ti lascerebbe morire", risponde pronto 
Bones.
 

 LEONARD NIMOY
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Ma noi sappiamo che tra il comandante terrestre Kirk e il vulcaniano Mr Spock ci sono un’amicizia 
e un amore così grandi da poter scavalcare la morte e ogni logica militare. Al punto di poter dare la 
vita l'uno per l'altro. “Lo amavo come un fratello”, scrive oggi, dopo la scomparsa di Spock-Nimoy, 
lo stesso Kirk-William Shatner che perde il partner di una vita, “ci mancherà a tutti il suo humor, il 
suo talento, e la sua capacità d’amare”.
 

 SPOCK
E ci piace pensare a un Kirk, vecchissimo, che rischia la propria vita ancora una volta per potere 
riportare Spock a bordo della USS Enterprises. Cosa che l’ultralogico Spock, forse, non avrebbe 
fatto. O no? Il grande critico letterario Leslie Fiedler, autore del celebre “Amore e morte nel 
Romanzo Americano”, ce lo aveva spiegato una volta per sempre tanti anni fa.
 
Fiedler vedeva nella coppia americano-vulcaniano, anzi americano-ebreo-indiano-vulcaniano 
formata dal Kirk di William Shatner e dallo Spock di Leonard Nimoy della serie tv che dal 1966 ha 
riempito ore e ore della nostra vita, la grande fratellanza americana che sfidava l'avventura verso 
l'estremo ovest, la frontiera assoluta. Spock, con, suo saluto delle quattro dita a V, un saluto di una 
preghiera yiddish, lo Sherkima, e il suo “Lunga vita e serenità”, conteneva in un solo personaggio, 
nato in una delle serie più celebri della Golden Era della tv americana, sia un alieno che un indiano 
che un ebreo.

 Leonard Nimoy. Red-Apple30x39-2
 
E infatti Nimoy, anche se nato a Boston, figlio di un barbiere, era di origine ebree, i suoi venivano 
dall’Ucraina, parlava yiddish. Ma poteva essere, grazie al cinema, anche un indiano o un alieno. 
L’importante era che trovasse il suo Kirk, il capitano tutto americano e terrestre, per affrontare ogni 
possibile avventura verso le estreme frontiere della galassia.
 
Spock, pianto oggi da milioni di spettatori e di americani, a cominciare dal presidente Obama, “Io 
amavo Spock”, e dal George Takei altro protagonista di Star Trek, “Oggi il mondo perde un grande 
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uomo e io perdo un grande amico. Ci rivedremo tra le stelle, Leonard”, è stato più di un celebre 
personaggio della tv o di un grande attore.
 
Rappresentava, come spiegava Fiedler, qualcosa di più profondo legato proprio alle fondamenta del 
romanzo americano e alla sua proliferazione nel cinema e nella tv del secolo scorso. Per questo la 
sua scomparsa sembra così grande. Lo stesso Nimoy, con le sue strane autobiografie specchianti, “I 
am not Spock” e “I am Spock”, giocava col proprio mito ben riconoscendone l’importanza.

 Leonard Nimoy. 300-53-Matisse-30x39-2
 
Intellettuale, poeta, fotografo, Nimoy non fu solo un attore e un buon regista, diresse due dei film 
della serie e una fortunata versione americana di Tre uomini e una culla, portò perfino Jean Genet al 
cinema in America, prima come attore in The Balcony poi come attore e produttore assieme a Vic 
Morrow in Deathwatch, cioè “Haute surveillance”, a teatro, nel 1974, fu un ottimo Tevye il 
lattivendolo in “Fiddler on the Roof”, aveva anche una bella voce, ma fu soprattutto e per tutti una 
precisa icona del mondo pop americano.
 

 ORECCHIE ALLA SPOCK
Al punto di poter apparire in due celebri episodi dei Simpsons, “Marge vs The Monorail” e “The 
Springfield Fields” o in Futurama o a prestare la propria voce in Transformers. O come voce di un 
celebre videogioco, “Seaman”. Eccolo cantante, ben cosciente di quanto potesse diventare camp 
una sua versione di “I Walk the Line” di Johnny Cash o di “Proud Mary” dei Creedence o di “The 
Ballad of Bilbo Baggins”.
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 Leonard Nimoy. 269-49
 
Piccolo attore teatrale a Boston, entrò nel mondo del cinema negli anni ’50 con piccoli ruoli in 
piccolissimi film di genere. E’ già un alieno, grazie a un fisico alla Boris Karloff, in Zombies of the 
Strotosphere, mentre in Assalto alla terra, o Them!, il film sui formiconi giganti, è un sergente. Ma 
lo troviamo anche in The Braineaters e in decine e decine di telefilm famosi.
 
Ma solo grazie a Star Trek, dal primo pilot del 1965, e grazie alla sua interpretazione di Spock, 
l’alieno vulcaniano che non perde mai la calma, saggio e con le orecchie a punta, diventerà una star. 
Da subito, allora aveva 35 anni, fino alla sua morte. E sarà difficile dividere Spock dal suo partner 
umano, del tutto diverso, Kirk. Sono un po’ come l’indiano Tonto e The Lone Ranger, ma spostati 
nella fantascienza della prima tv americana.
 

 Leonard Nimoy. FOTO 89-5-2
Ma sarà difficile anche dividere Leonard Nimoy dal suo personaggio. E non avrà grande fortuna al 
cinema con l’ombra pesante di Spock e della serie. Lo troviamo anche in altri film, ad esempio 
nell’eurowestern Catlow diretto dal vecchio amico Sam Wanameker con Yul Brynner protagonista, 
altro ebreo-russo. O nella versione di Philip Kaufman di L’invasione degli ultracorpi, dove sarà lo 
psichiatra che si trasformerà in alieno.
 
Ma la sua presenza e la sua voce ce lo riportavano sempre a qualcosa di alieno o di diverso. Grazie 
proprio alla sua intelligenza e alla sua ironia, Nimoy giocò spesso sul proprio doppio, come 
dimostrano le autobiografie, ma il pubblico lo vedeva davvero come Spock. E fu una specie di guru 
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mondiale anche su twitter.
 
Il suo ultimo tweet, di pochi giorni fa è “La vita è come un giardino. Ci possono essere momenti 
perfetti, ma non si possono preservare, eccetto che nella memoria”. Molto bello il saluto che su 
Twitter gli ha fatto oggi il regista Kevin Smith, re dei nerd cinefili americani: “Di tutte le anime che 
ho incontrato nei miei viaggi, la sua era quella più… umana. Addio Leonard Nimoy - Attore, 
regista, icona della cultura pop”. 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/necrologio-giusti-intellettuale-poeta-fotografo-
leonard-nimoy-95474.htm

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

seleneha rebloggato3nding

politicsproseFonte:
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politicsprose:

15 Words You Never Knew Came From Literature

(via Electric Lit)

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

buiosullelabbraha rebloggatoilfascinodelvago

“Che poi io da bambino mica me lo sarei immaginato che da 
grande avrei scritto un discorso iniziando con che poi.”

—

 

Che poi la maestra non voleva (via ilfascinodelvago)

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

gazzellaneraha rebloggatodisordinedeisogni

SEGUI
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una fotografia del modello tedesco
disordinedeisogni:

La realtà che emerge dall’applicazione della HartzIV (approvata nel 2005), cioè la riforma del 

mercato del lavoro tedesco verso maggiore una flessibilità dei rapporti di lavoro e una più rigida 

applicazione delle tutele in caso di disoccupazione ci racconta di una società in cui:

1. gli indici di povertà assoluta e relativa aumentano nonostante i sussidi;

2. proliferano i mini job a 400 euro;

3. i soggetti beneficiari dei sussidi vivono in condizioni simili agli arresti domiciliari: non ci si può 

trasferire tra città di uno stesso apese perché se il centro per l’impiego ti chiama- e può farlo in 

qualsiasi momento- e non rispondi o non riesci a presentarti per l’offerta di lavoro (qualunqe essa 

sia), viene applicata d’ufficio una riduzione del 30% del sussidio;

4. esiste l’obbligo ad accettare qualsiasi lavoro indipendentemente non solo dalle competenze 

acquisite durante la carriera lavorativa ma anche dalla retribuzione offerta, che infatti spesso è di 

pochi euro all’ora.

5. a nulla serve il welfare in forma di beneficienza, di controllo sociale, se poi sei uno schiavo nel 

mondo del lavoro.

E allora ricordiamocelo, non solo quando contestiamo le politiche di austerità tradotte nel JobsAct 

ma anche quando proponiamo qualcosa di nuovo, qando saremo pronti a dire cosa esattamente 

vogliamo.

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

rispostesenzadomandaha rebloggatocalladayconstelada
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SEGUI

occhiettiFonte:

“La parola ha un peso. Non è mai leggera, non è mai un arredo. Una volta detta, una 

parola si fa strada nella mente, produce un pensiero, diventa azione. Le parole 

pronunciate non tornano indietro. Mai vista una parola ritornare nella gola di chi l’ha 

pronunciata o nelle dita di chi l’ha scritta.”

—

 

Igiaba Scego

(via occhietti)

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

mariaemmaha rebloggatole9porte

SEGUI

“Ci sono giorni di libri accanto,

di poesie senza parole,

foto sgranate di giorni

di tempo nascosto al tempo.

Ci sono giorni odorosi di pelle

e di nebbia dentro,

scanditi da rumore di passi

e da fremiti dal silenzio fondo.

Giorni che spiego vele di seta

e navigo su barche di carta

per mari irrequieti

a cullar dolori.

Alzo poi,

argini di indifferenza

tra me e il tutto
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e mi ascolto,

per sentirmi ancora.”

—

 

Mirta De Riz

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

crosmataditele:

La Pinsa romana

La Pinsa è un tipo di focaccia ovale, molto morbida fatta con farina di riso, frumento e soia, 

prodotta principalmente nel Lazio. 

Anticamente i contadini della campagna romana impastavano cereali, sale ed erbe aromatiche, e 

mettevano su carboni ardenti quella focaccia bassa e ovale che sarebbe poi stata offerta ai 

sacerdoti, una delle caste più influenti dell’Urbe. La bontà della pinsa ha senza dubbio convinto 

anche il poeta Virgilio che ne fa menzione nella sua Eneide, descrivendone il rituale di 

preparazione e decantandola come uno dei primi pasti che Enea mangiò non appena sbarcato a 

Lavinio. Il termine pinsa deriva dal participio passato pinsum o pistum del verbo latino pinsere, 

che significa pestare, schiacciare, macinare ed è probabilmente l’antenata della pizza, da cui si 

differenzia per il procedimento di lievitazione che rende unico il suo impasto.

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

gazzellaneraha rebloggatomangorosa

SEGUI

iceageiscomingFonte:

“Quarantaquattro tra deputati e senatori dei gruppi del Pd (trentadue), di Area popolare 

(cinque), di Per l’Italia-Cd (cinque), di Scelta civica (uno) e di Lega Nord e autonomie 

(uno) scrivono una lunga lettera a Matteo Renzi, oggi sulle pagine di Avvenire, perché nel 

«Piano per la buona scuola» che il governo si appresta a portare in Parlamento vi siano 

misure di sostegno economico alla scuola privata, rammentandogli che fanno parte della 
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maggioranza che sostiene il governo e producendo gli argomenti, i soliti, che fin qui sono 

bastati ad eludere l’art. 33 della Costituzione, laddove esso recita che «enti e privati hanno 

il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, [ma] senza oneri per lo Stato».

Non c’è dubbio che analoga iniziativa sarà presa anche da un nutrito numero di 

parlamentari del centrodestra, e che gli argomenti saranno identici, non escluso quello 

usato ogni volta che al governo c’è una coalizione almeno nominalmente di centrosinistra, 

e che torna anche in questa lettera, preso di peso da un articolo di Antonio Gramsci, 

pubblicato su Il Grido del Popolo il 14 settembre 1918, come ad ingiungere di onorare la 

fedeltà ad una prestigiosa tradizione culturale e politica: «Noi socialisti – scriveva 

Antonio Gramsci – dobbiamo essere propugnatori della scuola libera, della scuola lasciata 

all’iniziativa privata e ai comuni. La libertà nella scuola [è possibile solo se la scuola] è 

indipendente dal controllo dello Stato» (tra parentesi quanto è tagliato nella lettera 

pubblicata su Avvenire).

Orbene, occorre far presente che di denaro pubblico in favore di questa libertà non v’è 

traccia, né in questo passaggio, né nel resto dell’articolo. Anzi, a dire il vero, quanto 

precede il brano citato dagli appellanti chiarisce il contesto dal quale è estrapolata 

l’affermazione di Antonio Gramsci, dandole il suo corretto significato: «Ferve nei giornali 

e nelle riviste cattoliche la discussione sulla scuola libera. I cattolici propugnano 

l’abolizione del monopolio di stato sulla scuola, perché sperano che il monopolio passi 

nelle loro mani. Noi crediamo che i cattolici sbaglino nel fare i conti: è vero che i preti, in 

quanto godono di uno stipendio e hanno tutta la giornata libera, si troverebbero in 

condizione di partenza privilegiata nel gioco della concorrenza. Ma appunto il pericolo di 

un assorbimento dell’attività scolastica da parte dei cattolici metterebbe automaticamente 

in discussione il problema del fondo culti e porterebbe all’abolizione di questo istituto 

feudale».

Niente denaro pubblico alle scuole private, dunque, ma addirittura necessità di mettere in 

discussione l’erogazione dei fondi che per altre ragioni lo stato concede al clero, ad evitare 

che tale privilegio lo possa avvantaggiare in una concorrenza che altrimenti sarebbe 

sleale. E tuttavia è probabile che Matteo Renzi accoglierà gli argomenti degli appellanti e 

tra tutti troverà che quello più forte, almeno sul piano della comunicazione ai gonzi di cui 

si parlava nel post qui sotto, sia proprio quello di Antonio Gramsci, dai firmatari della 

lettera usato in modo mistificatorio, ma da Matteo Renzi riusato per mera ignoranza. A 

stento avrà letto il Manuale delle Giovani Marmotte, figuriamoci gli scritti di Antonio 
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Gramsci.”

—

 

Luigi Castaldi (mi pare che oggi sia un tema così caldo da meritare una 

citazione integrale (mi scuso con l’autore, ma invito tutti a commentarlo 

là) via Malvino)

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

La vicarianza

    

  

 A richiesta con Le Scienze di marzodi Alain Berthoz

Uscire dagli schemi, vietato vietare, abbracciare la diversità. Sembrano slogan di un passato 
nemmeno troppo lontano di lotta e protesta sociale, ma in realtà potrebbero essere strategie grazie a 
cui risolvere uno dei conflitti più recenti della nostra epoca, ovvero la rivendicazione dell’individuo 
di fronte a poteri immensi delle istituzioni sociali.

La proposta non è di uno dei tanti ispiratori di movimenti recenti che hanno incrinato, quando non 
letteralmente abbattuto, la solidità di sistemi politici ben consolidati, ma di Alain Berthoz, 
professore di fisiologia della percezione e dell’azione al Collège de France, dove dirige anche un 
laboratorio dedicato a questo ambito di ricerca, e membro dell’Accademia delle scienze parigina.

Attento osservatore della realtà, Berthoz nota che ormai le nostre società stanno conoscendo 
rivolgimenti in cui gli estremi si affrontano in battaglie implacabili dall’esito incerto, stretti nella 
morsa dei propri immutabili pensieri. La soluzione è il ricorso a quella che Berthoz chiama 
«vicarianza», ovvero la «supplenza di un processo con un altro processo che conduce allo stesso 
risultato, uno strumento fondamentale degli organismi viventi, perché gli offre la potente capacità di 
creare, di innovare e di interagire con gli altri in modo flessibile, tollerante e generoso», come 
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scrive il fisiologo nel libro allegato a «Le Scienze» di marzo e in vendita nelle librerie per Codice 
Edizioni con il titolo La vicarianza.

Il cervello umano è particolarmente adatto a seguire una strategia del genere. Come argomenta 
Berthoz, la vicarianza implica l’emancipazione dalla realtà e dai suoi vincoli, implica pure 
l’ingresso in mondi immaginari che, appunto, solo il nostro cervello sa concepire. Un esempio? La 
serendipity. Semplificando, «scoperte fatte per caso», a cui la scienza deve tanto e che presuppone 
che l’autore della scoperta sia dotato della capacità di «cambiare punto di vista, organizzare il 
confronto fra le regole tradizionali e l’opposizione a una regola scaturita da un caso singolare». Non 
fu forse così che alla fine degli anni trenta il britannico Alexander Fleming scoprì le proprietà 
antibatteriche della penicillina, aprendo la strada agli antibiotici?
Questa capacità tipica del nostro cervello potrebbe avere importanti ricadute anche in ambito 
sociale. Il concetto di vicarianza, spiega Berthoz, si interroga sulla relazione fra l’universale e il 
particolare, la specie e l’individuo, la regola e la sua eccezione.

In questa tensione di opposti, la capacità di trovare soluzioni che rompano gli schemi attraversando 
mondi immaginari e lavorino sul concetto di prossimità può liberare una capacità creativa da 
concentrare, per esempio, sul tema dei diritti umani, sempre più attuale con la globalizzazione delle 
relazioni tra persone. Ma, quale che sia il problema, la proposta di Berthoz ruota attorno alla 
potenza immaginaria e feconda del nostro cervello. Non è un richiamo all’anarchia, ma alla volontà 
di esplorare mondi diversi dal proprio per nuove soluzioni in tempi rivoluzionari.

fonte: http://www.lescienze.it/edicola/2015/03/02/news/la_vicarianza-2502074/?rss

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

Barbapapà, i veri ideologi del No-Tav

Una riflessione su un cartone animato terzomondista ed ecologista, dopo la morte del loro creatore

“Hulaup, Barbatruc!”. La morte del disegnatore americano Talus Taylor, co-creatore, insieme alla 
moglie Annette Tison, dei Barbapapà, ha colpito tutti gli appassionati. Talus,   come si sottolinea da 
più parti, aveva avuto una vita molto discreta. Anche la sua morte, avvenuta il 19 febbraio, è stata 
resa nota al pubblico solo il primo marzo. Era una persona riservata, ma la bizzarra famiglia dei 
Barbapapà, nata negli anni ’70, come una forma di compensazione, era diventata celebre.
Secondo la leggenda, i Barbapapà sono figli delle rivolte del ’68. Il giovane americano Talus, 
professore di matematica arrivato da poco a Parigi, era disorientato: non capiva la lingua, non 
capiva i discorsi politici che riempivano le serate degli studenti. Non riusciva ad ambientarsi. Una 
sera, in un bistrot con la compagna e altri amici che discutevano sulle vie migliori per la 
rivoluzione, pensò bene di disegnare sulla tovaglia il prototipo del Barbapapà, un personaggio tondo 
e allegro (perfezionato poi da Annette). Erano i tempi delle barricate, del maggio parigino, dei fiori 
nei cannoni e dei cannoni in Vietnam. Barbapapà, anche se era solo un fumetto, non poteva non 
esserne condizionato.
Scelsero di chiamarlo Barbapapà (in francese barbe a papa vuol dire zucchero filato) perché, 
continua la leggenda, un pomeriggio ai Jardins de Luxembourg Talus era rimasto colpito dai suoni 
emessi da un bambino (“ba..ba..pa..pa..”), che per lui non avevano alcun senso. Annette gli spiegò il 
significato, a lui piacque e lo scelse come nome per lo strano personaggio che avevano creato al 
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bistrot. Ora servivano alcuni accorgimenti finali.
Fu deciso, dopo un test con la piccola nipote di Annette, che Barbapapà potesse cambiare forma a 
piacimento; fu stabilito, dopo una consulenza con agenti americani, che il colore fosse il rosa 
(all’inizio era il nero), per questioni di opportunità di mercato: nel sud degli Usa non sarebbe 
stato molto gradito.
Fu infine creato un mondo in cui farlo muovere, con storie in progress. I primi album raccontano i 
viaggi di Barbapapà per il mondo in cerca di una Barbamamma, fino a quando non la trova, 
spuntata dallo stesso giardino da cui proviene lui, al ritorno a casa. È come lui, ma nera e con tratti 
più femminili. I due possono avere una famiglia (e sarà molto numerosa), con cui intraprendere 
nuove avventure e raccontare diverse storie.
I principi di Barbapapà sono l’ecologia, la difesa degli animali e della natura. Si può leggere anche 
una strizzata d’occhio alla “decrescita felice”, l’impulso (emerso in alcune puntate) a opporsi al 
progresso – nocivo – del mondo esterno, la voglia di fuggire su altri pianeti, le staccionate costruite 
per evitare la modernità. Una puntata di Barbapapà vale dieci trattati di Serge Latouche. Ma 
non solo: nella difesa del territorio, nella lotta contro il cemento i Barbapapà hanno posto le basi, 
ideologico-pratiche della resistenza No-Tav. Le barriere contro il progresso, la natura 
incontaminata, il mito delle resistenze parigine.
La famiglia, poi, è diversa dal «modello tradizionale» che i due autori conoscevano (anche qui, si 
ritrovano bandiere del ’68), e Barbapapà non comanda – ma aiuta. Il tutto decenni prima della 
“rivoluzionaria” Peppa Pig.
In una serie, infine, i Barbapapà partono per un viaggio nei Paesi più bizzarri del mondo, 
incontrando popoli e culture nuovi. Siamo sempre nell’ambito educativo-culturale per i bambini, 
ma la traccia è quella di un multiculturalismo terzomondista, lontano dagli echi 
colonialisti/razzisti del primo Topolino.
Del ’68 hanno ricavato anche l’abilità nel marketing. I giapponesi ne hanno creato una serie 
animata, che li ha fatti diventare un fenomeno mondiale. Da qui i pupazzetti, i palloncini (che si 
vedono ancora), le tovaglie, le posate, salvadanai, e le campagne della Unicef contro la pedofilia. 
Un corollario del mercato che risulta, purtroppo, inevitabile anche per la famiglia di Barbapapà, cui 
questa piega consumista non sarebbe piaciuta molto. Ma che potevano farci? Come Jep 
Gambardella, loro si occupano dell’altrove. In fondo, è solo un trucco. Sì, un barbatrucco.

fonte: http://www.linkiesta.it/barbapapa-no-tav

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

ecomesempreritornite

ecomesempreritorniteha rebloggatoprendime-sceglime-amame

SEGUI
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prendime-sceglime-amame:

La luna blu // Massimo Bisotti.

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

rivoluzionariaha rebloggatosonolamargheritanonlarosa

SEGUI

rivoluzionariaFonte:

anonimo ha chiesto:

Mi racconti una storia?

rivoluzionaria ha risposto:

Mi innamorai, e non glielo dissi mai.
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Era quel genere d’amore da odiare, uno di quelli che puoi anche cancellare dalla mente ma che ti è 

impossibile dissolverne il ricordo dai luoghi che l’hanno visto vivere, uno di quelli che è ovunque e 

mai con te. 

Prendevamo la stessa metro per andare all’università, e tutte le mattine aspettavo di vederlo lì, nel 

sottopassaggio, con il volto nascosto per metà dalla sciarpa scura, le cuffiette nelle orecchie, il 

cappuccio della felpa sempre discinto. 

Non alzava mai lo sguardo per cercare il mio nel vagone affollato, così come non mi guardava mai 

troppo negli occhi mentre mi parlava. Ma sorrideva, dio, se sorrideva. Ricordo i confini disegnati 

della sua bocca ed ogni sfumatura delle sue labbra.

Avevo voglia di parlare con lui sempre anche di mattina, e io la mattina non avevo mai avuto voglia 

di parlare con nessuno; anche quando mi prendeva quella smania improvvisa di piangere, e io quella 

tristezza non l’avevo mai condivisa con nessuno. Era lì per me, silenzioso e in disparte, a volte 

troppo distante ma in ogni dove presente.

Quel pomeriggio mi salutò e scese alla sua fermata, come di consueto, e

proprio quando le porte della metro si chiusero, dividendoci, sfilò un pennarello nero dallo zaino. 

Celermente, sul vetro scrisse al contrario - ‘a domani’.

Felice e disorientata ricordo di aver bramato quel ‘domani' come mai prima, finalmente avida di un 

futuro che per troppo tempo avevo temuto.

Commisi il primo errore.
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L’avvenire seppe essere meschino e l’amore fu capace di peggio.

Il giorno seguente di lui persi ogni traccia e ogni mio sogno si rivelò mera illusione. Disillusa e 

nefasta non smisi di credere continuando ad aspettarlo in stazione per settimane.

Commisi il secondo errore.

Mi abituai alla sua assenza. 

E quando lo feci l’amore si vendicò. 

Ecco di nuovo quel paio d’occhi. Mi convinsi che da lì a poco tutto intorno a me sarebbe esploso, la 

specie umana si sarebbe istinta, la terra sarebbe implosa. Purtroppo per me accadde nient’altro che 

l’inevitabile: il nulla. Appena prima che le porte del treno si richiudessero lo vidi. 

Era a pochi passi. 

Non salì, rimase immobile. 

I suoi occhi nei miei.

Sembrava sconvolto.

Non era solo.

Probabilmente il mio cuore si fermò, non ne fui mai del tutto sicura, però riuscii a sentire il sangue 

pulsare nelle vene e la vista appannarsi.

Una ragazza bionda gli prese la mano.
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Lettere sbiadite vibrarono tra di noi.

Il vetro macchiato.

’A domani’.

La metro non ripartì.

Impaziente mi domandai perché.

Non volevo vedere.

Non riuscivo a muovermi.

Lui aveva gli occhi sbarrati.

Lei gli baciò le labbra.

Il tempo ci congelò.

Non sentii più niente.

Non c’era rumore.

Non c’era silenzio.

Commisi il terzo errore.

Tirai fuori dalla borsa un pennarello.

Lui sussultò.
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Tremavo, e sotto la sua falsa promessa scrissi la mia.

’A mai più.’

Il treno gradualmente iniziò a muoversi.

Commisi il quarto errore.

Piansi una lacrima che nessuno avrebbe asciugato mai.

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

Le notizie sulla ripresa economica: caso di abuso di credulità popolare

Come si fa a costruire la ripresa economica? Quella che serve per le elezioni di primavera e per i 

sondaggi, naturalmente. Prima di tutto ci vogliono trasmissioni economiche a reti unificate. Poi si 

prende un indice di fiducia pompandolo su fattori non economici (esempio l’elezione di Mattarella, 

come è stato detto dalle stesse agenzie di stampa). Poi si prende questo indice soggettivo e lo si 

incrocia con i dati (sui cui parametri non si dice niente): + 0,1 sul Pil e ribasso dello spread tra bond 

italiani e bund tedeschi. Raccontate con enfasi queste tre notizie assieme fanno una “ripresa”, l’ 

“addio alla recessione” e via abusando della credulità popolare. Di un paese che deve tirare la 

carretta tutti i giorni e magari presta fiducia a queste notizie ritenute oggettive anche perché sente 

solo quelle. Prendiamo invece un grafico, ci scusiamo della mancata traduzione ma commenteremo 

a dovere, per togliere ogni dubbio in materia. Occhio alla linea blu e a quella rossa. E occhio a 

come, e quando,  le loro traiettorie si discostano periodicamente.
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La linea blu segue l’andamento del DAX, che è l’indice borsistico di Francoforte. Indice che è uno 

dei principali termometri di salute sia delle borse che dell’economia mondiale. La linea rossa segue, 

invece, l’andamento del Baltic Dry Index che è l’indice dell’andamento dei costi del trasporto 

marittimo e dei noli delle principali categorie delle navi dry bulk cargo. Il Baltic Dry Index è 

reputato un indicatore fondamentale della salute dell’economia mondiale. In una economia 

globalizzata infatti i traffici marittimi sono essenziali anche solo per permettere di assemblare merci 

che divengono tali a volte solo se riuniscono componenti di 80 paesi diversi. Come possiamo notare 

agilmente nel 2015 l’indice Dax è ai massimi il Baltic Dry Index ai minimi. Difficile qui parlare di 

“addio alla recessione” in un paese come l’Italia che, più di altri, dipende dalla domanda globale. 

Domanda che, come vediamo, è al minimo anche rispetto ai tempi di Lehman Brothers (il picco 

minimo prima del 2010). Come si vede si è creata una ampia zona bianca, la bolla, tra indice Dax e 

Baltic Dry index che sembra destinata ad allargarsi. Ma andiamo a leggere le altre bolle, le zone 

bianche che si creano quando c’è forte divaricazione tra linea blu (Dax) e rossa (Baltic Dry).  La 

prima, da  sinistra, porta con sé il crack di borsa del 1987 (Aktien-Crash von 1987, nella voce 

originale), la seconda, se si ha la pazienza di guardare, contiene il crack del 1998 e il crollo delle 

dot-com del 2000-2001. Per non parlare del botto Lehman che avviene si con un Baltic Dry in 

aumento ma, effetto bolla, trascindandolo poi ai minimi storici di sempre. Fino ad oggi, visto che 

siamo andati più in basso. Che l’Italia sia condizionata da questo quadro lo si capisce dal calo, 

ufficiale, delle esportazioni (-2,4 in paesi extra-Ue) nonostante l’euro più basso. Segno che il Baltic 

Dry, in ribasso forte, vale anche l’Italia. Il più 0,1 del Pil, al netto dell’analisi dei parametri che 

l’hanno determinato (e anche del cambio di direzione dell’Istat più sensibile al renzismo che 

34



Post/teca

avanza) appare quindi come un rimbalzo tecnico. Il calo dello spread? Semplice, significa che la 

liquidità messa in circolazione dalle banche centrali, che promuovono l’acquisto di debito pubblico, 

sta facendo il suo lavoro. Gonfiando però gli indici borsistici come il Dax che, in presenza di calo 

dei commerci, a questo punto hanno solo un significato: bolla. E la bolla, paragonando la zona 

bianca di oggi a quelle del passato, pare grossina. L’ex presidente della Federal Reserve Greenspan, 

il maestro di tutte le bolle del passato, l’ha definita molto grossa e rischiosa. Ma questo non va nei 

tg renziani unificati. Ci va invece un discorso sulla diminuzione degli spread come garanzia di 

contrazione del debito pubblico. Ma anche lì, se non sconfiggi la deflazione, il debito pubblico 

rischia di aumentare. E il Jobs Act è una manovra deflattiva sul piano del lavoro. Insomma, tutto va 

per il meglio almeno nei migliori media possibili. Quelli italiani dove, come si è visto, è persino 

arrivata la ripresa economica. Ah, il grafico non è ripreso dal bollettino di una qualche Karl Marx 

Stiftung ma da Die Welt, il quotidiano vicino a Angela Merkel. Segno che in Germania, per quanto 

liberisti, non è credibile raccontarsela. Questo per l’oggi. Per il futuro abbiamo visto una previsione 

economica, sull’Italia, punteggiata di tanti 0,1 meno e in più fino al 2050. Ma questo, con le relative 

conseguenze, magari un’altra volta.

 http://www.senzasoste.it/nazionale/le-notizie-su-ripresa-economica-caso-di-abuso-credulita-

popolare

fonte: http://gazzellanera.tumblr.com/post/112509582267/le-notizie-sulla-ripresa-economica-caso-
di-abuso

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

zenzeroecannellaha rebloggatothejikan

SEGUI

nuarougeFonte:

“Non confondere mai le persone che 
incontri con le risposte che cerchi.”

—

 

(via nuarouge)

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

magiadelsogno
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“E’ più facile costruire bambini forti,

che riparare uomini rotti.”
—

 

F. Douglass

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

3ndingha rebloggatocosechecapitano

SEGUI

esterarmaninoFonte:

“Durante i nostri viaggi Wisława Szymborska mi ha insegnato a prestare attenzione alle 

piccole cose quotidiane. Da allora bevo con attenzione ogni caffè. Ma mi ha anche 

insegnato a non prendere il mondo, e prima di tutto me stessa, troppo seriamente e 

troppo alla lettera. Bisogna osservare con attenzione i momenti che rendono la vita 

sopportabile. I dettagli che in genere ci sfuggono. Mi ha insegnato a stupirmi dei dettagli 

in apparenza privi di significato. Come quella scritta all’ingresso di un ristorante in Italia: 

“Le armi bianche o da fuoco e gli ombrelli vanno lasciati fuori”.”

—

 

Katarzyna Kolenda-Zaleska, La vita a volte è sopportabile. Ritratto 

ironico di Wisława Szymborska, source: doppiozero

(via esterarmanino)

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

ple0nasmosha rebloggatofuturerovine

SEGUI

Timbuktu - ecco perché è un film necessario - storiadeifilm.it  storiadeifilm.it

Anche se non ha vinto la statuetta agli Oscar, “Tim  buk  tu” rimarrà comunque nella storia, perché è il 

primo film mauritano ad aver ottenuto la candidatura, ma soprattutto per l’importanza e il peso spe

cifico dei caratteri sociali, storici e cinematografici che porta in scena. La corsa agli Oscar, per for

tuna, lo ha reso più visibile, mettendolo in risalto all’attenzione generale, anche a frange più massi

ficate oltre la coltre cinefila che già aveva pregustato il valore del film tra anteprime e indiscrezioni 
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all’ultimo Festival di Cannes.

Sicuramente ad accentuare l’attenzione sul film di Ab  der  rah  ma  ne Sis  sa  ko ci sono le tematiche che 

tratta, tutte fortemente collegate alle questioni tese che tanto caratterizzano il dibattito mediatico e 

globale contemporaneo, come quelle attualissime dell’estremismo islamico e delle occupazioni dei 

regimi jihadisti che prendono in ostaggio interi villaggi diffondendo il terrore.

“Tim  buk  tu” è un film coprodotto fra Francia e Mauritania, ambientato nei nove mesi, tra  2012 e 

2013, durante i quali “la perla del deserto” cadde sotto l’assedio dei ribelli. In particolare la storia 

prende spunto da un episodio accaduto realmente il 29 Luglio del 2012 ad Aguelok, una piccola 

città nel nord del Mali. In questo luogo accadde un crimine inspiegabile sul quale i mezzi di comu

nicazione di tutto il mondo sorvolarono. Una coppia di trentenni, genitori di due figli, sono morti la

pidati, la loro unica colpa era di non essere sposati. Un episodio mostruoso , il video del loro assas

sinio, purtroppo reperibile sul web, è agghiacciante. Questo tragico avvenimento ad Aguelok non ha 

avuto visibilità, un episodio terribile da cui è emerso poco o nulla. L’opinione pubblica ha chiuso gli 

occhi, molte cose vengono ignorate, spesso, troppo spesso, si preferisce non vedere. Ma per fortuna 

c’è chi si pone un impegno, decide di andare controcorrente e di soffermarsi su certi episodi. Pro

prio da questa volontà di far vedere e di raccontare, nasce “Tim  buk  tu”, un film necessario che vuole 

essere prima di tutto una testimonianza, un film-denuncia di quanto accaduto e di quanto in contesti 

analoghi accade tutt’ora.

La storia raccontata dal film non vede come protagonisti i due fidanzati uccisi tragicamente, ma de

nuncia una realtà, in cui l’episodio terribile della lapidazione è uno degli elementi che contribuisce 

ad affrescarne l’orrore. In un villaggio di Timbuktu, in piena Africa sahariana, il potere è in mano al 

regime jihadista che controlla le vite degli abitanti e impone la sharia all’insegna di un proibizioni

smo assoluto, dove una corte emette quotidianamente terribili sentenze. La situazione è quella di un 

regime fondamentalista islamico che non considera la libertà, dove l’adulterio viene punito con la 

lapidazione  e che impone, fra le altre cose, il velo alle donne, il divieto di cantare, di ascoltare mu

sica, di ridere, di fumare e di giocare a pallone.

In una tenda non lontano dal terrore imposto dai fondamentalisti islamici, tra le dune, vivono Kida

ne, sua moglie Satima e la figlia Toya, con loro c’è il piccolo orfano Issan che porta al pascolo e 

controlla il bestiame di famiglia. Questi riescono in parte e solo in apparenza a tenersi fuori dalla 

gogna inferta al villaggio dall’occupazione jihadista, infatti un giorno anche il destino della fami

gliola muterà tragicamente: a causa di un incidente con un pescatore del villaggio, Kidane dovrà ri

spondere al giudizio della corte.
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La storia di Kidane, Satima e Toya, si sviluppa in un contesto di paura e angoscia, racconta l’amore 

in senso universale e come questo viene interrotto, distrutto e annientato per mano di un sistema che 

toglie il diritto di vivere e di amare. Il film denuncia questo scempio con la speranza che rendendo 

la verità, la realtà di ciò che accade, si possa trovare maggiore consapevolezza per combattere simili 

torti, come quello di due persone che sono state uccise perché si amavano.

Sissako ha il pregio di costruire i contesti terroristici, il clima teso e insopportabile che costringe i 

personaggi con colorata e lucente leggerezza. L’inquisizione jihadista rende ogni individuo vittima, 

lo porta ad essere teso “come una corda di violino”, pronto a esplodere. La rabbia e la frustrazione, 

da cui la perdita di controllo, sono sempre dietro l’angolo, la violenza prima o poi sfocia, come nel 

caso di Kidane e il pescatore, in un litigio tra le ennesime vittime sacrificali del sistema che piomba 

su una tragedia che non farà altro che ritorcersi per l’ennesima volta contro i più deboli.

“Tim  buk  tu” è un film che racconta i jihadisti nelle loro incoerenze e discordanze. Li racconta come 

persone contraddittorie evidenziandone i paradossi e le ipocrisie. Compiono atti di orribile crudeltà 

ma ad esempio, come dimostra il film, possono essere cortesi: in una scena restituiscono gli occhiali 

ed i medicinali ad un ostaggio europeo, gli offrono il tè, ed un secondo dopo magari lo decapiteran

no. Come ogni essere umano sono complessi, hanno un lato buono e uno cattivo. Un jihadista è un 

essere umano a cui la vita è cambiata tragicamente. Nel film i vari lati oscuri, disumani e crudeli dei 

fondamentalisti, vengono contrapposti ad un lato umano di questi fanatici che comunque non giusti

fica la loro folle crociata. Dal film emerge che in questi gruppi estremisti possono esserci diversi 

tipi di individui, dal feroce cattivo, all’intellettuale, al ragazzino rapper a cui è stato fatto il lavaggio 

del cervello. Un ragazzino che prima di dichiarare odio agli infedeli e all’occidente, passava i po

meriggi nascosto all’ombra del sole, a parlare di Messi o Cristiano Ronaldo.

Una pellicola che mette in risalto i diversi approcci religiosi contrapposti tra chi è estremista, fanati

co e fa la jihad, e chi prega intimamente, cercando la sua pace interiore. Una fede, un credo che 

viene insediato a chiave di guerra e a scopo dittatoriale, formando un regime spietato a cui il popolo 

islamico non può sottrarsi. Si evidenziano dunque i conflitti interni, chi prova a resistere, a ribellarsi 

seppur pacificamente, chi cerca di far valere la propria dignità ormai calpestata.

La fede e la religione poste a dittatura, a tirannia e a chiave di guerra. Da cui la violenza degli atti 

dei jihadisti, raccontati e mostrati, mai troppo esplicitamente con questa opera che ha il pregio di es

sere denuncia di una situazione invivibile, assurda e assolutamente paradossale.“Tim  buk  tu” è neces

sario per questo e perché mette a fuoco avvenimenti sfuocati, poco chiari, taciuti e spesso non men

zionati. Il film mette in evidenza una realtà che volutamente ignoriamo proprio perché le vittime ci 
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appaiono così lontane e diverse da noi tanto che preferiamo non curarcene.

Oltre ad esserci la denuncia, nel film vi è anche un messaggio di speranza, che pone l’accento sul 

vero Islam, quello che va contro l’oscurantismo, quello fatto di tolleranza e di scambi, dove si prega 

e si venera il proprio Dio in pace ed intimità.

Con disillusione e disincanto, Sissako racconta l’occupazione di un regime che con le sue regole to

glie la vita, toglie la dignità alle persone e porta alla morte, all’ingiustizia e all’autodistruzione. 

Cerca di restituire la realtà agghiacciante dell’occupazione jihadista  e ha l’enorme pregio di riuscir

ci senza andare oltre, mantenendo un registro genuino e pudico.

“Tim  buk  tu” pur raccontando degli episodi tragici, riesce a soffermarsi su degli attimi di umanità,  

attraverso la bellezza delle immagini e grazie al potere dell’immaginazione, unica ancora di salvez

za per uscire dalla realtà opprimente, ultima speranza che mantiene in vita quelle persone che hanno 

perso tutto. L’immaginazione che ad un tratto del film viene messa in scena in maniera esemplare, 

sfiorando i limiti del metacinema, in una sequenza straordinaria e cinematograficamente splendida, 

in cui dei ragazzini giocano una partita di calcio senza pallone lasciandosi andare alla più pura e au

tentica delle immaginazioni.

“Tim  buk  tu” è necessario perché mette in scena la bellezza e la complessità dell’Africa, i colori e i 

panorami con l’iconicità e la pittoresca poesia del cinema. Troviamo immagini e scenari illuminati, 

bruciati dal secco sole impetuoso, in una luce eterea che si espande su paesaggi da oasi, laddove 

però la vita per le regole imposte dall’occupazione è tutt’altro che pacifica. Un film che con i colori 

e la luminosità impetuosa racconta il buio di una delle più grandi violazioni dei diritti umani che af

fligge la storia contemporanea. Un film bello, poetico, importante e, appunto, necessario che ha il 

pregio di narrare qualcosa di ingiusto, mostruoso e barbaro, con umanità e speranza grazie ad 

un’impegnata e sapiente direzione di quella macchina caleidoscopio di emozioni che è il Cinema.

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

ple0nasmosha rebloggatovolopindarico

SEGUI

bowjeFonte:
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bowje:

La distruzione che hai causato in me non poteva essere più totale. Hai distrutto semplicemente 

l’idea che ho sempre avuto di me. Ora io non riesco a vedere assolutamente niente che possa 

reintegrarmi nella mia identità. Che cosa mi proponi?

– Pier Paolo Pasolini, Teorema, 1968.

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

20150303
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“Recensione falsa”: la prima condanna di un tribunale italiano a Tripadvisor

Alessandro Marzo Magno
2 marzo 2015

Battere Tripadvisor si può. Almeno in tribunale. Almeno in Italia. Ci sono riuscite due giovani 
avvocate veneziane, Anna Paola Klinger e Marianna De Giudici: un paio di giorni fa hanno ottenuto 
un’ordinanza che intima al sito di rimuovere una recensione ritenuta falsa e diffamatoria. Dovrebbe 
essere la prima volta che qualcosa del genere accade in Italia, mentre ci sono precedenti 
giurisprudenziali in Francia che hanno portato Tripadvisor a dover risarcire un albergo, mentre 
analoghe richieste, negli Stati Uniti, sono state più volte respinte, valorizzando il principio secondo 
il quale Tripadvisor è mero aggregatore di opinioni e non quindi responsabile delle stesse.
I fatti dunque. Un utente Tripadvisor ha inserito una recensione negativa – «Evitare» è il titolo 
– di un ristorante veneziano parecchio conosciuto, la trattoria Do Forni. Il locale ha 753 recensioni 
che vanno dalle 179 «eccellente» alle 163 «pessimo». Mangiafuoco59, questo il nick dell’utente, di 
Roma ha la qualifica di recensore esperto, con 44 recensioni all’attivo, 36 delle quali di ristoranti. 
Secondo quanto scrive, visita il locale nell’agosto 2014, la recensione risulta pubblicata il 29 ottobre 
2014. E qui già c’è qualcosa da dire perché, spiega l’avvocato Klinger, il ristorante aveva protestato 
con Tripadvisor e la recensione era stata rimossa, ma soltanto due giorni dopo era ricomparsa. Il 
giudice, quindi ha ritenuto Tripadvisor responsabile di omesso controllo perché non ha vigilato che 
quanto era stato tolto non tornasse online.
Nella recensione ci sono varie valutazioni, tipo: «Ho trovato persino uno scarafaggio nella pasta che 
poi mi è stata “per sbaglio” anche addebitata in conto.»
Il punto però, spiega Anna Paola Klinger, non è il diritto di critica, bensì la diffamazione e la 
linea rossa che separa la critica dalla diffamazione è l’attacco personale. Ovvero: si può scrivere 
«ho mangiato male» e nessuno può venire a sindacare, ma non si può scrivere «il proprietario è 
sporco» perché si tratta di una valutazione sulla persona. E la recensione di Mangiafuoco59 
comincia con queste parole: «Sporchi, cari e maleducati, specie il proprietario.» Il giudice le ha 
ritenute diffamatorie.
Il giudice poi ha ritenuto che la recensione non sia veritiera in base a tre motivi: l’utente è 
anonimo; c’è un errore di battitura presente sia nella prima, sia nella seconda versione, il che non fa 
ritenere che sia stata scritta nel sito, ma in un file conservato; l’utente prima fa capire di esser stato 
nel locale una sola volta, ma poi, parlando delle mance ai camerieri, sembra che conoscesse il locale 
a fondo. «Solo se i camerieri vi conoscono e sanno che riceveranno una buona mancia allora 
eviteranno di lasciare i vostri piatti a freddarsi sulla mensola della cucina e di farvi attendere ore per 
mangiare» è il passaggio che, secondo il magistrato, lascia trasparire una più approfondita 
frequentazione con il risotrante.
Ora l’ordinanza sarà tradotta in inglese, e notificata nella sede di Tripadvisor di Newton, una 
cittadina del Massachusetts. Luogo dove perlatro era stata notificata anche la convocazione per 
l’udienza dei giorni scorsi, ma il sito non ha ritenuto di costituirsi e non era rappresentato da un 
legale. «Se non provvederanno, chiedremo l’intervento della polizia postale», osserva l’avvocato 
Klinger.
Naturalmente la questione va molto più in là del singolo caso, ma investe tutta la faccenda delle 
recensioni false su Tripadvisor, motivo di annose polemiche da parte degli esercenti italiani. I 
controlli sono centralizzati, effettuati negli Stati Uniti sulla base di algoritmi che individuano 
parole-chiave e quindi è facilissimo inserire recensioni non veritiere, nel bene e nel male. Ci sono 
stati casi di recensioni negative postate per vendicarsi di un ristorante o di un albergo sulla base di 
motivi personali, per esempio nel caso di dipendenti licenziati. Ma i ristoratori hanno anche più 
volte denunciato che alcuni fornitori offrono pacchetti di recensioni positive su Tripadvisor come 
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benefit nel caso in cui siano acquistati i loro beni. E se è difficile smascherare una recensione 
negativa, figuriamoci una positiva.
A Trieste è addirittura accaduto che uno chef abbia mollato per via delle recensioni false. Si 
tratta di Davide Tonel, che gestiva il ristorante Collio, di via Timeus. Per mesi è stato bersagliato di 
critiche su piatti che nemmeno aveva in menù. In un primo tempo pensava che si trattasse di errori, 
di recensioni destinate a un altro ristorante dal medesimo nome, in una diversa parte della città. Ma 
non era così. Via via che passavano i mesi si è visto diminuire drasticamente la clientela, quei 
commenti negativi su piatti inesistenti lo avevano rovinato. Se n’è andato, e ora è primo chef di un 
ristorante italiano molto importante a Singapore. Alla faccia di Tripadvisor.
Ultimissime: mentre questo pezzo viene scritto, la recensione negativa di Mangiafuoco59 è sparita. 
Non si sa se sia stata rimossa dagli amministratori del sito o dall’utente, spaventato da una possibile 
richiesta di danni. Quel che resta, grazie alla copia cache, è la traccia di una recensione che risulta 
ancora sulla pagina utente ma non è più rintracciabile in rete. Il 29 ottobre, Mangiafuoco 59, 
consigliava, appunto, di “evitare” i Do Forni.

 
 
fonte: http://www.glistatigenerali.com/turismo_venezia/recensione-falsa-la-prima-condanna-di-un-
tribunale-italiano-a-tripadvisor/

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

I più sottili fasci di luce mai osservati

Un gruppo di ricerca della Sapienza, dell’Isc-Cnr di Roma, dell'Università di Pavia e della Hebrew 
University of Jerusalem, ha scoperto fasci laser inferiori ad un millesimo di un capello che si  

propagano per grandi distanze in materiali trasparenti. La ricerca, pubblicata su Nature Photonics,  
porterà ad avanzamenti in vari settori della tecnologia

 
I  fasci  laser  vengono  oggi  utilizzati  ovunque:  in  microscopia,  telecomunicazioni,  computer, 
stampanti tradizionali e 3D, microchirurgia. Un gruppo di ricercatori della Sapienza-Università di 
Roma, dell'Istituto dei sistemi complessi del Consiglio nazionale delle ricerche (Isc-Cnr) di Roma, 
dell'Università di Pavia, e della Hebrew University of Jerusalem, coordinato da Eugenio Del Re del 
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Dipartimento di fisica della Sapienza, ha scoperto i fasci laser più piccoli mai osservati, inferiori ad 
un millesimo di un capello.
I risultati  sono pubblicati su  Nature Photonics.  “Fino a oggi si riteneva che i fasci di luce non 
potessero avere dimensioni inferiori a mezzo milionesimo di metro per via del cosiddetto ‘limite 
diffrattivo’”,  riferisce Claudio Conti,  direttore dell'Isc-Cnr,  “cioè la  legge fisica secondo cui un 
fascio laser non può essere focalizzato a dimensioni inferiori alla lunghezza d’onda, che è diversa 
per ciascun colore della luce. Fino ad ora sono stati  osservati  fasci di  circa un centesimo della 
sezione di un capello, noi ci siamo spinti fino ad un millesimo, utilizzando specifici materiali. Più è 
sottile un fascio laser, più piccoli sono i dettagli che si possono osservare e illuminare”.
In particolare, i ricercatori hanno osservato fasci laser sotto i 280 nanometri, quasi un terzo della 
lunghezza  d'onda  utilizzata  nell'esperimento,  che  si  propagano  senza  distorsione  per  tutta  la 
lunghezza del materiale utilizzato. Normalmente i fasci luce non si comportano come oggetti dotati 
di massa e tendono ad allargarsi e disperdersi, ma in questo caso la loro interazione con gli elettroni 
nel materiale li rende simili a una punta rigida non deformabile e ultra sottile. Alla base di questo  
fenomeno c'è un particolare effetto fisico scoperto dai ricercatori, che fornisce una massa efficace 
(cioè un effetto che fa comportare questi fasci come se avessero una massa, ossia come fossero dei  
corpi solidi rigidi) ai fasci di luce e che ne inibisce l'allargamento e la diffrazione.
“Per  valutare  la  larghezza  minima  raggiunta”,  conclude  Eugenio  Del  Re,  “è  stato  necessario 
sviluppare uno strumento meccanico, e non ottico, capace di effettuare spostamenti controllati e 
veloci su scale nanometriche ('near-field knife-edge'). Infatti i fasci di luce sono talmente sottili e al 
di sotto dei limiti consentiti dall'ottica normale che non è stato possibile misurare la loro dimensione 
usando telecamere, anche ad alta risoluzione, e lenti, anche enormi”.
Questo studio apre importanti prospettive per microscopi ad altissima risoluzione e profondità di 
penetrazione, stampanti tridimensionali ultra-precise, bisturi laser sub-cellulari, e nuovi dispositivi 
opto-elettronici e di memorizzazione ad altissima capacità e basso costo.
 
Immagini

https://filesender.garr.it/?vid=2cfee0e1-465a-7a08-8b7e-000049377564

Roma, 3 marzo 2015
 
La scheda
 
Cosa: Scoperti i più sottili fasci di luce mai osservati.
http://dx.doi.org/10.1038/nphoton.2015.21
Chi: La Sapienza Università di Roma, Isc-Cnr di Roma, Università di Pavia, Hebrew University of 
Jerusalem

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

LA MUSA DELLA RIVOLUZIONE - L’ADDIO DI CUBA ALL’AMANTE PIÙ FAMOSA DI 
FIDEL: “CHE FATICA TOGLIERMELO DAL CUORE” - DAL LORO AMORE NACQUE 
ALINA, FIERA OPPOSITRICE DEL PADRE
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È morta a 89 anni, Naty Revuelta, considerata la donna più bella dell’isola: Castro lasciò la moglie 
per lei, insieme fondarono il "Movimento 26 luglio", la prima organizzazione della futura 
rivoluzione” - Nonostante la loro storia d’amore fosse terminata, rimase sempre fedele al suo 
presidente: “Ma mi sono sentita sempre molto sola, senza una famiglia”... -

Omero Ciai per   “la Repubblica”
 

 NATY REVUELTA
Fu la vera “musa” della rivoluzione cubana, Natalia Revuelta Clews, l’amante più famosa di Fidel 
Castro morta sabato scorso all’Avana all’età di 89 anni per un enfisema polmonare. Naty e Fidel si 
conobbero all’Università alla fine del 1952 quando lui guidava le assemblee di protesta contro il 
golpe del generale Fulgencio Batista. Lei aveva 27 anni, era sposata con un cardiochirurgo, Orlando 
Fernandez, e era considerata una delle più belle donne dell’aristocrazia cubana; lui aveva un anno di 
meno e era il marito di Mirta Diaz-Balart, altra giovane erede della borghesia locale, la cui famiglia 
era legata al dittatore Batista. S’innamorarono e per qualche anno Naty fu la principale, e forse 
l’unica confidente del giovane rivoluzionario.
 
L’episodio più noto, raccontato da Carlos Franqui, avvenne quando Fidel Castro era in carcere a Isla 
de Pinos (oggi Isola della Gioventù) dopo il fallito assalto alla Caserma Moncada del 26 luglio 
1953. Dal carcere Fidel scriveva a sua moglie Mirta ma anche appassionatissime lettere d’amore a 
Naty nelle quali le rivelava i suoi progetti rivoluzionari. Finché un giorno il “postino” che le 
consegnava segretamente si sbagliò e Mirta ricevette una lettera destinata a Naty. Nel ‘55, per una 
amnistia concessa anche grazie agli ottimi rapporti fra la famiglia di Mirta e il dittatore, Fidel uscì 
dal carcere e divorziò. E con Naty fondò il “Movimento 26 luglio”, la prima organizzazione della 
futura rivoluzione e parti per l’esilio in Messico.
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 NATY REVUELTA 1
Fino al suo ritorno in patria, con il Granma alla fine del ‘56, Naty era incaricata di tenerlo informato 
su tutto ciò che accadeva sull’isola dal punto di vista politico. In pratica Fidel lasciò la prima moglie 
e la sua famiglia alleata al dittatore per unirsi con la sua giovane compagna rivoluzionaria. Nel 
marzo del ‘56 nacque la loro figlia Alina ma Castro la conobbe solo tre anni dopo quando entrò 
all’Avana alla testa dei barbudos dopo la fuga di Batista.
 

 NATALIA REVUELTA
Conquistato il potere le cose cambiarono: nel 1961 il marito di Naty, che aveva comunque accettato 
di riconoscere Alina anche sapendo che non era sua figlia, decise di lasciare Cuba e partì per gli 
Stati Uniti con l’altra figlia del matrimonio, Natalie. Naty invece rimase all’Avana con Alina e fu, 
nonostante la loro storia d’amore fosse terminata, per sempre fedele a Fidel e alla sua rivoluzione, 
lavorando come funzionaria prima al Centro nazionale di ricerca scientifica e poi al ministero del 
Commercio estero.
 
«Mi sono sentita sempre molto sola, senza una famiglia, e ci ho messo un sacco di tempo a 
togliermelo dal cuore», disse una volta a proposito del líder maxímo. Alina seppe la verità su suo 
padre solo quando era ormai adolescente. Nel ‘94 scappò da Cuba travestita da turista spagnola con 
una parrucca e un passaporto falso. Scrisse un libro nel quale accusò Fidel di essere un uomo di una 
«crudeltà estrema» ed è tornata all’Avana, grazie ad un permesso che gli ha concesso Raúl, solo per 
assistere la madre negli ultimi mesi della sua vita.
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 ALINA REVUELTA
 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/musa-rivoluzione-addio-cuba-all-amante-pi-
famosa-fidel-95608.htm

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

Il giallo della bella partigiana, un mistero svelato nel 2011 e ora in mostra a 
Padova 

Per decenni fu una foto simbolo della lotta partigiana sulle Alpi: una giovane senza nome, armata e 
con alle spalle dei monti innevati. La sua identità fu scoperta solo nel 2011, grazie a un servizio del 
Tgr Rai della Valle d'Aosta: era una ragazza valdostana, Prosperina Vallet. Lo scatto resta un'icona 
di quell'epoca e fino al 31 maggio sarà parte dell'esposizione “Questa è guerra!” 

Roma 03 marzo 2015
Una giovane donna, armata, avanza tra le montagne innevate della Valle d’Aosta. Guarda il 
fotografo e sorride, nonostante le tragedie che la circondano in quel tragico 1944. Per decenni 
questa immagine è stata un simbolo della lotta partigiana: conservata all’Imperial War Museum di 
Londra, era stata anche usata come copertina per libro e una mostra. Un giallo risolto nel 2011 
Nessuno, fino al 2011, sapeva però chi fosse quella bella partigiana. Quattro anni fa su iniziativa di 
Emanuela Rosari, ex giornalista dell’Unità, e di Maria Teresa Zonca, giornalista della sede Rai di 
Aosta, inizia un’indagine per cercare il suo nome. Un appello su Facebook, poi un servizio al Tgr 
della Valle d’Aosta. Il giorno dopo la messa in onda all’interno del telegiornale, arriva una 
telefonata. Una donna rivela: “Quella giovane è mia mamma”. L'identità della partigiana La ragazza 
della foto finalmente ha un’identità. È Prosperina Vallet, nata nel 1911 ad Aymavilles, non lontano 
da Aosta. Lo scatto la ritrae tra il 2 e il 6 novembre 1944, quando mentre stava cercando di 
raggiungere la Francia insieme ad altri partigiani. All’epoca aveva 23 anni. La storia ritrovata Le 
memorie delle due figlie ancora in vita permettono finalmente di raccontare la storia della bella 
partigiana. Una donna forte e serena, ricordano. Il suo nome di battaglia era “Lisetta” e con il marito 
Rino Mion militava nella formazione autonoma Vetrosan. Nei decenni successivi fu cuoca e 
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ristoratrice, fu due volte vedova e perse un figlio. Morì a 87 anni, tra le sue montagne. Fino al 31 
maggio esposta a Padova Quella foto, che l’ha resa un’icona della lotta partigiana, continua a 
parlare di lei e di quel periodo nero nella storia dell’Italia e del mondo intero. In questi giorni, e fino 
al 31 maggio, l’immagine che la ritrae è esposta a Padova, nel Palazzo del Monte di Pietà, nella 
mostra “Questa è guerra!”. Tra le oltre 350 fotografie raccontano 100 anni di conflitti armati c’è 
anche il ritratto di quella coraggiosa ragazza valdostana. - See more at: 
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Il-giallo-della-partigiana-Proseprina-Vallet-un-mistero-
risolto-nel-2011-e-ora-in-mostra-a-Padova-c4610d40-f8ce-4f4b-bbc2-2741bc8d10a4.html

fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Il-giallo-della-partigiana-Proseprina-Vallet-un-
mistero-risolto-nel-2011-e-ora-in-mostra-a-Padova-c4610d40-f8ce-4f4b-bbc2-2741bc8d10a4.html

-----------------------------
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illinoisrbml:

Born in Africa around 1753, named for the slave ship that carried her across the Atlantic to Boston, 

Massachusetts, Phillis Wheatley was America’s first published black poet. She was around seven 

years old when she arrived in the colonies. A family by the named of Wheatley purchased her for 

domestic work, and quickly discovered her exceptional literary gifts. The Wheatleys’ eighteen-year-

old twins Nathaniel and Mary tutored Phillis in English, Latin, and Greek. She wrote her first poem 

in 1765 at the age of about twelve, and more soon followed. Her first published poem (1770) was 

“An elegiac poem, on the death of that celebrated divine, and eminent servant of Jesus Christ, the 

late reverend, and pious George Whitefield.” Phillis and the Wheatley family attempted to get a 

volume of her poetry published in 1772, but no American publisher came forward, so the Wheatleys 

sent Phillis and Nathaniel to London to look for a publisher. They found one in bookseller 

Archibald Bell, who in 1773 published Wheatley’sPoems on Various Subjects, Religious and Moral, 

seen here.

Many of the poems in this book are elegies, with both Christian and classical themes. For the 

second image, we’ve opened the book to Wheatley’s poem “To S.M. a young African Painter, on 

seeing his Works,” written for the black artist Scipio Moorhead who engraved the frontispiece 

portrait of Wheatley seen in the first image. These poems and others attracted acclaim from 
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Voltaire, Benjamin Franklin, and George Washington, the latter of whom Wheatley may have met in 

person. Interestingly, our copy of Poems on Various Subjects is bound with a 1771 edition of 

Alexander Pope’s An Essay on Man. Pope was one of Wheatley’s main literary influences.

Wheatley, Phillis. Poems on Various Subjects, Religious and Moral. (London : Printed for A. Bell, 

bookseller, Aldgate, and sold by Messrs. Cox and Berry, King-Street, Boston, 1773) 

811 W56p
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magiadelsogno

“Frequentavo quella ragazza da due anni ed ecco che 
cominciarono le

pretese: 

- voglio sapere come ti chiami.”

—

 

anonimo

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

avereunsogno62ha rebloggatosenza-voce

magiadelsognoFonte:

“La pioggia nelle sere di autunno inganna, sembra solo 
acqua 

ed invece è ricordo.”

— Orporick (via magiadelsogno)
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Il comunista che beffò Mussolini
— Andrea Comincini, 3.3.2015 

Memoria. "Storia di Luigi Polano, il comunista che beffò Mussolini" 

di Vindice Lecis per Nutrimenti

Un manifesto dell'Eiar
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«Alcuni fascisti scalmanati, fuori di sé dalla rabbia, se la sono presa coi proprie

tari dei locali, ma il pubblico ha reagito contro di loro. In un caffè qui vicino si 

viene alle mani perché un prepotente ha preso a spaccare col bastone 

l’altoparlante. Così sono i fascisti. Hanno paura della verità, hanno paura di sen

tir dire a voce alta quello che tutti pensano e vogliono». Queste parole fanno 

parte dell’editoriale che Ercoli, alias Palmiro Togliatti, riservò per commentare 

un fatto eccezionale in grado di togliere il sonno ai gendarmi fascisti e a Musso

lini stesso.

Nell’ottobre del ’41, e per tre anni, da un luogo sconosciuto, le trasmissioni radio

foniche dell’Eiar furono interrotte improvvisamente da una voce. Quella interfe

renza fu chiamata Lo Spettro, i commenti del quale, evidentemente, non solleti

cavano gli uomini del Regime. La voce della verità. Storia di Luigi Polano, il 

comunista che beffò Mussolini di Vindice Lecis (Nutrimenti, pp, 230, euro 16), 

racconta l’incredibile esperienza umana e politica dell’uomo che faceva imbestia

lire il Duce con i suoi commenti contro il fascismo, ridicolizzando l’Ovra, la poli

zia, la guerra, il Ministero degli interni e i relativi scagnozzi.

«Appelius (Mario Appelius, voce della propaganda), sei un pennivendolo e un 

ciarlatano al servizio delle cause perdute del fascismo! Intaschi i trenta denari di 

Giuda per ingannare gli Italiani!»; o ancora: «Tu inganni il popolo italiano… 

L’Asse non potrà vincere la guerra. Hitler e Mussolini saranno sconfitti. Il fasci

smo ha trascinato l’Italia in una tragica avventura… L’Italia dovrà pagare un alto 

prezzo di sangue, di distruzioni, di miseria per questa guerra ingiusta, pazzesca, 

criminale». Così commentava Polano, ogni volta che il radiofonista sparava qual

che fandonia sui grandi successi dell’avventura militare italiana.

Nonostante sembrasse mite d’aspetto — con gli occhialetti sul naso e 

l’abbigliamento curato — si rivelò essere uno dei dirigenti più inflessibili 
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nell’assolvere qualsiasi compito, e uno fu proprio smascherare il fascismo attra

verso i canali ufficiali: così confida Lecis, giornalista sassarese come Polano, 

attraverso un libro-documento dettagliato e affascinante. Grazie a una narrazione 

a metà fra il romanzo e il documento storico, ci racconta non solo della vita di 

questa primula rossa, amico di Gramsci e fedele collaboratore di Togliatti, ma 

della storia intera dell’Europa durante la guerra.

Come ogni thriller che si rispetti, il nostro protagonista vive in clandestinità tra 

Mosca e Parigi, Odessa e Novorossijk, il Mar Nero, Studenica e altri luoghi, 

insieme alla fidata moglie e militante Maria Piras. Legis, con ritmo incalzante e 

intelligenti flashback, ne racconta il profilo umano ma soprattutto la risolutezza 

nell’assolvere ogni dovere, ogni missione.

A Roma diresse con Bordiga il giornale L’Avanguardia; fu firmatario della piatta

forma programmatica di Imola con Gramsci, Terracini e Bordiga e divenne il 

primo segretario nazionale della Federazione giovanile comunista. Nel libro com

paiono anche aneddoti che ne rivelano un lato romantico: quando incontrò 

Lenin, per esempio, a cui confidò che avrebbe chiamato il figlio nascituro Vladi

miro, in suo onore (il bimbo nacque durante l’assedio dei fascisti al giornale Il 

Lavoratore di Trieste; morì poche ore dopo); oppure, finalmente tornato in patria 

a godersi la vecchiaia, quando saluterà Enrico Berlinguer, all’età di 85 anni. 

Davanti al «suo» leader, gli fu chiesto di rivelare finalmente da dove trasmet

tesse. Aveva giurato a Togliatti di non pronunciar mai parola, ma ormai il mondo 

era cambiato e la curiosità dei compagni ancora insoddisfatta. «Ho promesso di 

non raccontarlo mai a nessuno». Così la lapidaria risposta, davanti al segretario 

sorridente.

Polano, quest’uomo calmo e gentile, ma anche dalla volontà ferrea, fu sempre 

consapevole della necessità di tener la barra dritta durante la furia degli eventi: le 
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cariche che ricoprì inclusero il controspionaggio, la vigilanza sui compagni titu

banti o arruolati dal fascismo per far da spie, e persino la consapevolezza di venir 

a sua volta sorvegliato, quando in Russia l’ossessione di stanare i traditori pro

dusse le purghe staliniane, che attraversò indenne grazie all’amicizia con 

Togliatti.

Dovettero passare dodici anni dalla fine della guerra per scoprire che la voce 

misteriosa, apparsa il sei ottobre 1941 fu quella di Luigi Polano, comunista 

venuto dalla Sardegna e «rivoluzionario di professione», il quale, a chi gli chie

deva della sua vita avventurosa, ma anche piena di rinunce e sofferenze, rispon

deva fermamente ed educatamente che la riservatezza era costume dei comunisti 

e che bisognava guardare avanti.

fonte: http://ilmanifesto.info/il-comunista-che-beffo-mussolini/
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iammyfather:

afroerotik:

People, in their pathological NEED to insist that slavery has no long term effects, have never once 

considered the impact of being sold on an auction block.  I wrote a paper in grad school examining 

the impact of being sold for $1000 when the person next to you is sold for $100.  How does that 
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effect the self-esteem of each slave?  How does it warp your sense of self if you feel proud to be 

sold for the highest amount, to feel like the best nigger on the block?  What about the slaves who 

were sick and old who were sold for $10 or as add-ons in a two for one deal?  The entire system of 

slavery warped any healthy sense of self we might have had.  Africans who were enslaved did not 

speak the language, they had no concept of the Western monetary system was so they weren’t 

burdened with the same debilitating and unhealthy trauma.  Once a slave was born in this country, 

once his parents were born here, they understood from as early as possible that they were a 

possession, a thing, an animal with a pricetag.  Parents passed down their beliefs to their children 

and the messages of the plantation are still with us.  We STILL see light skinned women as more 

valuable.  We still see dark skinned men as more valuable.  We are still mentally enslaved.

Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina, and Kentucky were slave breeding states.  

Slaves were bred like livestock to be sold to Southern states to pick crops.  What impact did that 

have on the slaves who were breeding slaves, those whose jobs it was to produce children to be 

sold.  Women were raped by the slave owner or forced to breed with the biggest buck in order to 

produce the darkest field slaves.  Think about how that damages the psyche of a woman, of her 

children.  Think about how horrific slavery was before you say, “Slavery was in the past, let it go.”

Think about the total dehumanization brought onto all.  The Owner so callous that they sold their 

own children “South” rather than acknowledge them, because they were just “Yellow 

Pickaninnies”.  

----------------------
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lolloso
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classe

“Il lavoratore libero vende se stesso, e pezzo a pezzo. Egli mette all’asta 8, 10, 12, 15 ore 

della sua vita, ogni giorno, al migliore offerente, al possessore delle materie prime, degli 

strumenti di lavoro e dei mezzi di sussistenza, cioè ai capitalisti. Il lavoratore non 

appartiene né a un proprietario, né alla terra, ma 8, 10, 12, 15 ore della sua vita quotidiana 

appartengono a colui che le compera. Il lavoratore abbandona quando vuole il capitalista 

al quale si dà in affitto, e il capitalista lo licenzia quando crede, non appena non ricava più 

da lui nessun utile o non ricava più l’utile che si prefiggeva. Ma il lavoratore, la cui sola 

risorsa è la vendita del lavoro, non può abbandonare l’intera classe dei compratori, cioè la 

classe dei capitalisti, se non vuole rinunciare alla propria esistenza. Egli non appartiene a 

questo o a quel borghese, ma alla borghesia, alla classe borghese; ed è affar suo disporre 

di se stesso, cioè trovarsi in questa classe borghese un compratore.”

—

 

Karl Marx - Lavoro salariato e capitale (1847)

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

La nuova punteggiatura

La diffusione di SMS e messaggi brevi ha cambiato il modo in cui usiamo i segni di interpunzione e 
arricchito il loro significato (non usare i punti esclamativi è da snob?)

  

3 marzo 2015

Negli ultimi anni, grazie alla graduale diffusione di SMS, email e programmi di messaggistica 
istantanea, ciascuno di noi si trova sempre più spesso nella situazione di dover comunicare il 
maggior numero di cose nel minore spazio possibile (e senza faticare). La cosa ha conseguenze 
molto rilevanti su numerosi aspetti del linguaggio che utilizziamo, dalla sintassi – cioè il tipo di 
strutture che usiamo per comporre alle frasi – al lessico, cioè le singole parole che scegliamo di 
utilizzare. Un altro degli ambiti più coinvolti dai nuovi modi di comunicare è l’utilizzo della 
punteggiatura.
Da quando è stata inventata –   nella Grecia antica – a quando sono stati introdotti i segni che 
conosciamo oggi – alla fine del Quattrocento – la punteggiatura ha svolto principalmente   due 
funzioni: una sintattica, e cioè di divisione e gerarchizzazione dei vari elementi della frase, e una 
emotiva-intonativa, che cioè serve a suggerire con quale intonazione o enfasi interpretare il pezzo di 
frase precedente o successivo. Di recente, come spiega   un articolo della giornalista del   New York 
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Times   Jessica Bennett, quest’ultima funzione si è notevolmente espansa, tanto che oggi siamo 
abituati ad attribuire alla punteggiatura un peso maggiore rispetto che al passato: e ad accorgerci nel 
caso venga utilizzata in maniera dal solito. Racconta Bennett:
Poco tempo fa, io e una mia amica avevamo in programma di uscire insieme. Il giorno stesso 
dell’appuntamento, mi ha scritto un messaggio chiedendomi semplicemente «a che ora ci vediamo», 
senza punto interrogativo. Abbiamo impiegato settimane e diverse mail per organizzare questo 
appuntamento: eppure, quella domanda posta senza punto interrogativo dimostrava indifferenza, 
quasi freddezza. Non poteva fare un piccolo sforzo in più e mettere un punto interrogativo?
Una studentessa di New York contattata da Bennett le ha detto che quando la sua ragazza usa pochi 
punti esclamativi nei suoi messaggi, è portata a pensare che ci sia qualcosa che non va. «È come se 
improvvisamente sia nata una specie di micro-punteggiatura: piccoli segni che stanno su un piccolo 
schermo improvvisamente ci raccontano più cose della persona che ci sta scrivendo rispetto alle 
parole contenute nel testo (o almeno questo è quello che crediamo noi)».
Secondo Ben Zimmer, linguista e direttore del sito Vocabulary.com, «la punteggiatura “digitale” 
trasmette più informazioni di quella che usiamo in altri testi scritti perché deve comunicare tono, 
ritmo ed emozione, piuttosto che indicare la struttura grammaticale di un testo. Persino un periodo 
poco complesso può essere arricchito di un significato speciale».
Una possibile spiegazione può essere il fatto che di norma usiamo meno segni di punteggiatura 
rispetto al passato, e che quindi quelli che decidiamo volontariamente di inserire siano in qualche 
modo “marcati” di un significato particolare.   Una ricerca dell’università del Michigan già nel 2007 
sosteneva che solo il 39 per cento degli studenti universitari contattati utilizzava un segno di 
punteggiatura per separare due frasi di un SMS. Allo stesso tempo, però, Bennett ha notato che 
ultimamente c’è una tendenza opposta, e cioè usare troppa punteggiatura: per segnalare il proprio 
compiacimento, per esempio («Che brava!!!!!»), o la propria delusione («Oh, no!!!!!»), e in 
generale per enfatizzare. Di questo passo però, scrive Bennett, si pone un altro problema: 
improvvisamente «si è creata una linea molto sottile fra usare troppa punteggiatura (e quindi 
apparire sovreccitato) oppure usarne troppo poca, e apparire snob». Bennett, per rimediare, ha 
pensato ad alcuni stratagemmi:
Al posto di rispondere a un messaggio con un «Non vedo l’ora!!», inserisco uno spazio o due, di 
modo che diventi «Non vedo l’ora !!». In questo modo inserisco i punti esclamativi in una specie di 
nota esplicativa, come se fossero un pensiero che ho voluto aggiungere dopo, fra parentesi. Un mio 
amico prima dei punti esclamativi usa mettere i tre punti: «così sono meno intensi», dice.
Darla Massaro, una terapista di 26 anni di New York, ha detto a Bennett che ultimamente «è come 
se ciascuno abbia adottato un suo modo di usare la punteggiatura, e che i propri “vezzi” si possano 
trasmettere da una persona all’altra. È come se ognuno avesse un proprio “accento” di 
punteggiatura».
Di conseguenza, poiché molti di noi impiegano un utilizzo personale e creativo della punteggiatura, 
siamo anche passati avanti rispetto a ciò che è corretto dal punto di vista grammaticale. Anche 
perché innovazioni pigre come scrivere ‘OK’ senza il doppio punto (dovrebbe essere scritto «O.K.», 
dato che   secondo la maggior parte delle teorie sulla sua origine si tratta comunque di 
un’abbreviazione di due parole), o addirittura minuscolo («ok»), è diventata una pratica accettata 
anche da giornali e testi formali. Ben Crair, che ha scritto   il famoso articolo di   New Republic   sui 
nuovi usi del punto, ha detto a Bennett: «cercare i significati nascosti nell’utilizzo altrui della 
punteggiatura può farti diventare pazzo. Arrivati a questo punto, io ho semplicemente sospeso il mio 
giudizio a riguardo».

- Luca Sofri: La grammatica al tempo di internet
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fonte: http://www.ilpost.it/2015/03/03/punteggiatura/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

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

classe

“E il lavoratore per dodici ore riempie file excel, analizza dati, studia i nuovi software, 

inviare mail ai superiori, prepara banner, risponde ai clienti, compila report, ecc. - 

considera egli forse questo riempire, analizzare, studiare, inviare, preparare, rispondere, 

compilare per dodici ore come manifestazione della sua vita? Al contrario. La vita 

incomincia per lui dal momento in cui cessa questa attività a tavola, al cinema, nel letto. 

Le dodici ore di lavoro non hanno per lui nessun significato come riempire, analizzare, 

studiare, ecc., ma soltanto come ‘guadagnare’ ciò che lo porta a tavola, al cinema, a letto. 

Se il baco da seta dovesse tessere per campare la sua esistenza come bruco, sarebbe un 

perfetto salariato.”

—

 

Karl pMarx (feat Classe), Lavoro salariato (nel terziario) e capitale. 

Appunti sul salario (1847-2015)

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

UN VALLI DI RICORDI: “LA LEGIONE STRANIERA? CI SONO RIMASTO 5 ANNI. QUEL 
MONDO FABBRICAVA QUALCHE EROE E MOLTI MITOMANI” - “TERZANI? NE 
HANNO FATTO UNA SPECIE DI GURU MA NON AVEVA NULLA DEL SANTONE”

Bernardo Valli: “La Fallaci? Non usava mai il condizionale. Ma i fatti sotto il suo sguardo 
diventavano altro" - "La cronaca? Un lampo. Uno squarcio che si richiude. E tu sei lì, insignificante, 
a chiederti se stai facendo la storia. Ma la storia è un’altra cosa” - "In 40 anni a Parigi mai stato al 
Moulin Rouge"... -

 

Antonio Gnoli per   “la Repubblica”
 

59

http://www.repubblica.it/
http://classe.tumblr.com/
http://www.ilpost.it/2015/03/03/punteggiatura/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2015/03/03/punteggiatura/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2015/03/03/punteggiatura/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)


Post/teca

 BERNARDO VALLI 2
Dopo una conversazione durata quasi tre ore e che ci inoltra nel pieno di una sera parigina, 
Bernardo Valli mi invita in un ristorante non lontano da casa. Vive nel nono arrondissement. «Un 
tempo fu il regno dei letterati e degli artisti. La chiamavano la Nouvelle Athènes. Ci stavano 
stabilmente Baudelaire e Zola; ci venivano George Sand e Turgenev. Non distante c’è il liceo 
Condorcet dove Proust studiava. Qui offrì a una compagna un mazzolino di fiori prima di scoprire 
la sua omosessualità».
 
Valli ha buone letture. E straordinari ricordi. Non mi sorprende. I suoi articoli (una parte è uscita 
qualche mese fa da Mondadori) aprono a mondi narrativi costruiti con la precisione del grande 
meccanico. Usciamo dal ristorante che è quasi mezzanotte. Fa freddo. Un tratto di strada a piedi. 
Poi improvvisamente Pigalle: uno schiaffo di luci rosse. «In quarant’anni che vivo a Parigi non sono 
mai stato al Moulin Rouge», confessa. Penso che l’ombelico del turismo famelico non gli interessi. 
Non gli susciti alcuna emozione. Che “animale” ho di fronte? Sfuggente, certo. Ma anche abile 
nella caccia. Mansueto e duro. Capace di coprire grandi distanze ma anche di starsene tranquillo 
nella tana.
 
Non hai mai pensato di tornare in Italia?
«A volte. Alla fine la pigrizia ha avuto la meglio».
Non sembri un uomo pigro.
«La pigrizia scherma le mie esigenze. I miei rituali. Il mio lavoro che organizzo. Le mie partenze, a 
volte repentine. Sono appena tornato da Vilnius. Un tempo era la Gerusalemme d’Europa. Ne hanno 
ammazzati tanti di ebrei, allora. Circa duecentomila. Sai chi era di Vilnius?».
 
Un sacco di gente è di Vilnius.
«No, no. Guarda pensavo a uno scrittore. Romain Gary. L’ho conosciuto bene. Siamo stati anche 
amici. Come ebreo lituano era sentimentale e dotato di grande fantasia. Pensavo a lui quando ero a 
Vilnius. Il fantasma che mi accompagnava».
È morto suicida.
«Si tirò un colpo di pistola alla testa. Era il 1980».
 
L’anno prima si era suicidata la sua ex moglie Jean Seberg.
«Ho conosciuto bene anche lei. Ma non mi va di parlarne. È raro che ci si uccida per mancanza di 
talento. Per eccesso, forse sì».
Come Tommaso Besozzi, l’inviato speciale e grande cronista de L’Europeo.
«Tu scavi nel passato. Morì nel 1964. Gli ero stato amico. Vedevo in lui crescere l’angoscia. Farsi 
smisurata. Si lasciò esplodere con una bomba».
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Tu hai scritto che a un certo punto della vita non riuscì più ad adeguare le parole ai fatti.
«È così. Le esigenze dello scrittore presero il sopravvento sulla realtà. Poteva rimanere per ore 
davanti al foglio bianco senza scrivere una parola».

A te è mai accaduto?
«Raramente, non sono un letterato».
 
Lo ritieni quasi un insulto.
«È il destino, nel bene e nel male, del giornalismo italiano ».
Il bello scrivere?
«Scrittura impressionista che più che guardare all’Inghilterra, come credeva Albertini, si ispirava 
alla Francia. Giornalismo pamphlettario. Molta denuncia e pochi dati».
 
Qual è la tua idea di giornalismo?
«È prima di tutto un servizio. Una cosa pratica. Informa: dagli orari delle farmacie a quello che 
accade in una guerra. È un lavoro artigianale. Non letterario».
 
È come se tu volessi allontanare una tentazione.
«Non ho mai avuto queste tentazioni. Certo, oggi è diverso. Un tempo, quando ero in Africa o in 
Asia, un articolo lo dettavo al telefono, se lo trovavo; o lo trasmettevo per telex. Capitava che 
arrivassi in un posto alle sei del pomeriggio e alle dieci di sera dettassi il pezzo. Cosa mi spingeva a 
fare tutto questo? La curiosità, prima di tutto. E poi, l’incoscienza. Che è una risposta all’ignoranza 
».
 
Sembra tutto molto eccitante.
«È un’immagine sbagliata. Ho vissuto in un’epoca in cui i tempi erano maledettamente lunghi. 
Estenuanti. Viaggiavo spesso in solitudine. La sola cosa che alla fine facevo era leggere».
Che tipo di lettore sei?
«Calvino diceva che ci sono letture intellettuali, colte; e letture che puntano al godimento 
immediato. Sono un lettore che legge per piacere. Anche se a volte non mi sono tirato indietro 
davanti a costruzioni impegnative. In Medioriente tentai di leggere l’ Ulisse di Joyce. In Thailandia 
lessi tutto L’uomo senza qualità di Musil ».
 
Cosa ti spingeva a leggere Musil in quel mondo così remoto?
«Pensavo che il regno di Kakania non fosse poi così diverso da quello thailandese. Leggere è un 
modo per staccare. Riprendere fiato. Durante l’assedio di Phnom Penh, in una biblioteca 
abbandonata, ho riletto buona parte di Dumas. Era un modo per liberare la testa».
 
Forse anche di riempirla con qualcosa che sarebbe riecheggiata nei tuoi articoli.
«Qualcosa resta. Il ritmo. Certe parole. Ma, al tempo stesso, so che non c’entro niente con 
Stevenson o Conrad o, magari, Graham Greene. Ho sempre letto. Fin da giovane. Sono stato un 
cattivo studente. Ma spesso leggevo i libri che al liceo Attilio Bertolucci consigliava a mio fratello 
maggiore».
 
Hai una classifica di buoni libri?
«Ho letto spesso in maniera disordinata. Negli anni in cui ho abitato a Singapore lessi tutto Balzac e 
Zola. E a proposito di francesi, a Saigon feci leggere a Terzani – che amava soprattutto i libri di 
storia e di viaggio – Un cuore semplice di Flaubert. Venne da me con le lacrime agli occhi. Non 
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prenderlo come un vezzo. Le letture più belle sono state per me quelle più occasionali».
Di Terzani sei stato molto amico.
«Oggi ne hanno fatto una specie di guru. È un’immagine che mi infastidisce. Quello che ho 
conosciuto e del quale sono stato amico era una persona dolcissima che non aveva nulla del 
santone. Alla fine evitavamo di parlare di ciò che ci divideva».
 
Cosa esattamente?
«Io restavo un cronista. Lui inseguiva le idee. Una delle ultime volte che ci vedemmo fu a Kabul nel 
2001. Ebbi netta la sensazione di un uomo incalzato dalla morte e alla ricerca della verità. Sembrava 
spoglio, come un albero d’inverno. Dormiva a terra. Quando partii gli lasciai il mio sacco a pelo».
 
Della verità che idea ti sei fatto?
«Ho dato come titolo alla raccolta dei miei articoli: La verità del momento . Per un cronista non c’è 
altro».
È duro da accettare.
«Sì, lo è. Ho passato buona parte della vita a correggere quello che ho scritto. Le situazioni 
cambiano. Il mondo cambia. Ne ho dovuto prendere atto».
 
La “verità del momento” è una forma di ateismo. Non trovi?
«Dio c’entra poco con le verità relative».
Che ricordo hai della Fallaci che certo non si nutriva di verità relative?
«È stata un gran personaggio. Era uno spettacolo vederla nella stanza di un albergo lottare con la 
macchina da scrivere. Intensità. Passione. A volte passava ore davanti al foglio. Cercava i fatti. Ma 
poi i fatti sotto il suo sguardo diventavano un’altra cosa. Per quello che ricordo, Oriana non ha mai 
usato il condizionale».
 
E tu?
«È una pratica salutare per un cronista».
 
Oltre che cronista sei un viaggiatore.
«Mai per il solo gusto di viaggiare. Sono stato complessivamente sette anni in Asia; diversi altri in 
Africa e poi l’America, l’Europa. Che dire? Sono il risultato di una carta geografica».
Cosa ti è restato?
«Tutto. Ti confesso che ho amato particolarmente l’Asia. L’ho vista distruggersi, modificarsi, 
cambiare volto. Macao è sparita ed è diventata una Las Vegas. La Cina che vidi la prima volta che 
vi entrai nel 1970 non c’è più. Il Giappone che mi affascinava per la fierezza ha vissuto il dramma 
di un legame sempre più incerto con la tradizione. L’India ha cambiato radicalmente i propri 
connotati. E nonostante ciò l’Asia continua ad affascinarmi. È difficile da capire».
 
Perché? Dopotutto lì c’è un pezzo della tua vita.
«La mia vita è quella di un provinciale. Un tempo la provincia era importante. Sarà per stupido 
sentimentalismo, mi è restata attaccata come una seconda pelle ».
Sei nato a Parma.
«Da una famiglia borghese. Mio padre era medico. Non volevo avere niente a che fare con quelle 
radici borghesi ».
 
La chiameresti inquietudine?
«Non lo so. Andai via di casa molto giovane. Ma non perché ce l’avessi con la famiglia. Eppure 
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sono scappato. E, forse, ancora continuo a scappare».
Si può dire che la prima fuga sia stata quella più importante?
«A cosa ti riferisci?».
 
Ai tuoi anni giovanili trascorsi nella Legione Straniera.
«Quella fu una fase che non ha aggiunto niente alla mia vita successiva».
Non hai mai voluto parlare di quel periodo. E non credo che tu lo faccia per qualche forma di 
vergogna o di pudore. Né di snobismo. Del resto molta gente importante
è finita lì.
«Vuoi che non lo sappia? Anche Ernst Jünger e Curzio Malaparte. Ma cosa significa?».
 
Ci si andava per i più diversi motivi.
«Allora ti dico che ero un ragazzo quando scelsi la Legione. Forse perché avevo la testa piena di 
certe letture. Forse perché cercavo un punto estremo dove posarmi. Ci sono rimasto cinque anni. Ho 
disertato. Fui ripreso. Ho fatto anche una certa carriera. Ma è stata una parentesi, capisci? Non ha 
avuto nessun riflesso sugli eventi successivi».
 
Permettimi di dubitare.
«In effetti qualcosa ha lasciato. Mi ha insegnato a marciare. Ancora oggi, malgrado l’età, ho gambe 
forti. Mi ha dato il senso della disciplina. E un’altra cosa. L’ultima: mi ha lasciato come un senso di 
indignazione. Un bisogno di andare dalla parte opposta. In fondo, se sono diventato terzomondista, 
contrario al colonialismo, è stata una reazione a quella scelta che feci da giovane».
 
Quell’esperienza fu anch’essa una “verità del momento”. Ma vorrei domandarti qualcosa in 
merito alla caduta di Dien Bien Phu. Cioè di come i francesi persero l’Indocina. In un lungo 
articolo tu racconti quella battaglia e l’assedio che durò circa due mesi. I francesi avevano 
schierato in prima linea la Legione Straniera. Tu dove eri esattamente?
«Non c’ero».
 
Mi risulta il contrario.
«Perché dovrei mentirti?».
 
Sei come il pescatore di perle che ingoia o nasconde la perla più grossa.
«Non sono stato in quella battaglia. L’ho raccontata, è vero. Ma perché conoscevo gli ufficiali. 
Conoscevo quel mondo. Il luogo, la porta per il Laos. Dopo che Dien Bien Phu cadde nelle mani del 
comandante Giap ci fu a Sidi Bel Abbes, la cittadella dei legionari, una grande cerimonia alla quale 
assistetti».
 
Cosa vedesti?
«Vidi una grande parata in omaggio all’eroismo o meglio al coraggio con cui avevano combattuto a 
Dien Bien Phu. La Legione aveva resistito. Era tutta schierata davanti al Maresciallo di Francia 
Juin. Vidi un mondo che stava finendo, almeno per come lo avevo immaginato. Vidi i mutilati 
schierati in bella vista. Segno delle ferite e del sacrificio. Del prezzo che era stato pagato.
 
Percepii il gusto per il macabro che la Legione Straniera aveva spesso esibito. E alla fine pensai che 
lì, in quel piccolo mondo, dove un ladro di polli poteva trasformarsi in soldato vero, si fabbricava 
qualche eroe e molti mitomani. Quell’anno, era il 1954, lasciai la Legione».
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Sei stato definito (da Franco Contorbia che ha curato, scelto e raccolto i tuoi scritti) un 
“avventuriero disciplinato”. Ti riconosci?
«Come ossimoro non mi dispiace. Mi fa pensare, visto che ne abbiamo parlato, alla Legione 
Straniera come a un collegio di correzione. Anche se oggi è un’altra cosa».
 
Correzione, educazione, disciplina. Cosa ti affascina? Non sembri così succube di queste 
pratiche.
«Non lo sono, è vero. Mi piace pensare l’umanità divisa tra chi ha una mentalità militare e chi non 
ce l’ha. La prima è fatta di cose semplici: la mattina rifarsi la branda, marciare, obbedire a certe 
regole. Ecco, il lavoro del giornalista contempla anche questo che può sembrare il lato meno 
creativo».
 
È l’altra faccia della luna.
«I miei occhi hanno visto molto. Sono stato testimone della rivoluzione algerina nel 1958. Ho 
raccontato il Vietnam, Cuba, la Guerra dei sei Giorni e la rivoluzione khomeinista. Sono stato 
ovunque: dal Congo al Sudafrica. Ho visto facce che sembravano eroi trasformarsi in spietati 
dittatori. Ho vissuto pericoli e rischiato la vita, come quando nella città di Takeo fui circondato dai 
khmer rossi. E ogni volta era come la prima volta. Come ricominciare da capo. Perché la cronaca è 
un lampo. Uno squarcio che si richiude. E tu sei lì, insignificante, a chiederti se stai facendo la 
storia. Ma la storia è un’altra cosa».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/valli-ricordi-legione-straniera-ci-sono-rimasto-
anni-quel-95658.htm

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

terrronateha rebloggatojamesmbrown

SEGUI

64

https://www.tumblr.com/follow/jamesmbrown
http://jamesmbrown.tumblr.com/post/106936534430/12-22
http://terrronate.tumblr.com/
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/valli-ricordi-legione-straniera-ci-sono-rimasto-anni-quel-95658.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/valli-ricordi-legione-straniera-ci-sono-rimasto-anni-quel-95658.htm


Post/teca

jamesmbrown:

12:22

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

20150304

magiadelsogno

“

Io non credo in un’arte che non nasca da una forza,spinta 
dal desiderio di un essere di aprire il suo cuore.

Ogni forma d’arte,di letteratura,di musica,deve nascere nel 
sangue del nostro cuore.
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L’arte è il sangue del nostro cuore.

”

—

 

E. Munch

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

dimmelotuha rebloggatouseppe

SEGUI

ricordoeccomeFonte:

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

ricordoeccome
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eachingliteracyha rebloggatobooks-cupcakes

SEGUI

eternal-booksFonte:
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eternal-books:

2015 Book Genre Challenge - March LGBTQA Recommendations

Here they finally are! It’s March for the 2015 Book Genre Challenge so me and Sylvia 

(grangerandherbooks) compiled a giant list of LGBTQA fiction! It’s a mix of some books we love 

and some that we hope to read!  

Gay

● Aristotle and Dante Discover the Secrets of The Universe - Benjamin Alire Saenz

●
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● Will Grayson, Will Grayson - John Green

● Hero - Perry Moore

● Proxy - Alex London

● Two Boys Kissing - David Levithan

● Openly Straight - Bill Konisberg

●

Lesbian

● Everything Leads to You - Nina LaCour

●

● The Miseducation of Cameron Post - Emily M. Danforth

●

● Ask the Passengers - AS King
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●

● Huntress - Malinda Lo  

● Ash - Malinda Lo

●

● Keeping You A Secret - Julie Anne Peters

●

● The Difference Between You and Me - Madeleine George

●

● The Bermudez Triangle - Maureen Johnson

●

Bisexual

● Pink - Lili Wilkinson
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●

● Adaptation - Malinda Lo

●

● Empress of the World - Sara Ryan

●

● Coda - Emma Trevayne

●

Trans

● The Art of Being Normal - Lisa Williamson

●

● Luna - Julie Anne Peters

●
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● Almost Perfect - Brian Katcher

●

● Parrotfish - Ellen Wittlinger 

●

● Middlesex - Jeffrey Eugenides

●

● Golden Boy - Abigail Tarttetlin 

●

● I am J - Cris Beam

●

Nonbinary

● Every Day - David Levithan
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Don’t forget to find us on Goodreads! We’d love to hear you in our discussions!

Happy Reading!

xox

Renuka and Sylvia

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

iceageiscomingha rebloggatotastefullyoffensive

SEGUI

paintraincomic.comFonte:
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paintraincomic:
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You can’t intimidate a librarian, idiot. They’ve seen it all.

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

scarligamerlussha rebloggatomdma-mao

SEGUI

liberopensiero.euFonte:

“No ma falla una censura se ti capita”
—

 

La censura colpisce ancora: Charlie è morto invano (via eternoindeciso)

la Oxford University Press, ha raccomandato ai propri autori di non 

menzionare maiali, salsicce, bacon et similia nei propri testi per evitare 

di offendere i lettori. La OUP, infatti, deve tenere in considerazione le 

altre culture per sperare di vendere i propri libri in tutte le parti del 

mondo, e secondo le religioni ebraica ed islamica il maiale è un animale 

impuro, “haram”in arabo, non “kosher” in ebraico: per questo richiede 

di evitare la citazione di «tutto ciò che possa essere percepito come 

suino», compreso per esempio il noto cartoon per bambini Peppa Pig. 

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

biancaneveccpha rebloggatoeleancorechilesalva

SEGUI

intantolondrabruciaFonte:

“- ci possiamo innamorare per favore?

- mi hai appena chiesto se ci possiamo innamorare?

- sì, credo di avertelo appena chiesto

- non credo funzioni così

- cosa intendi dire?

- penso dovrebbe venire naturale

- tipo?
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- tipo la fame, la sete, la nascita e la morte

- le lacrime?

- sì, anche le lacrime

- la pipì?

- certo

- la pioggia, il terremoto, le onde, le nuvole, la luce del sole?

- sì, proprio come la pioggia, il terremoto, le onde, le nuvole, la luce del sole

- come le fusa dei gatti, dunque

- sì, mi sembra tu abbia capito il concetto

- allora aspettiamo, magari succede

- magari succede

- speriamo”

—

 

 Guido Catalano.

(via intantolondrabrucia)

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

3ndingha rebloggatocuriositasmundi

unacasasullalberoFonte:
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unacasasullalbero:

Fatevelo dire dalla Pantone Inc., che si occupa di un sistema di classificazione dei colori, in base al 

quale ogni colore (e sono tanti) rientra in un catalogo con tanto di codice di riconoscimento. Dal 
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Denim Chiaro (#5E86C1) al Giallo Napoli (#F7E89F). E se pensate di essere rosa o neri, gialli o 

rossi, vi sbagliate di grosso. Humanae (www.humanae.tumblr.com) è un progetto della fotografa 

brasiliana Angélica Dass, che vuole creare uno spettro cromatico di tutte le differenti tonalità e 

gradazioni della pelle umana, in collaborazione proprio con la Pantone. Angélica ha fotografato 

centinaia di volti quotidiani, semplici e stupendi, dai quali è stato estratto un pixel per avere 

l’effettivo colore della pelle. E questi colori sono poi stati catalogati in un codice Pantone e usati 

come sfondo di ciascuna fotografia. Solo così, con decine e decine di volti l’uno accanto all’altro, è 

possibile apprezzare la travolgente diversità cromatica che ci rende tutti unici e uguali allo stesso 

tempo. 50-7 C, 77-6 C, 62-8 C, 57-6 C; sono cinque diversi codici di quello che noi solitamente 

inquadriamo in un rosa, ma che in realtà si declina in molte sfumature, alcune addirittura più 

tendenti ad altri colori. Volendo rientrare in questa classificazione, ogni essere umano ha un colore 

tutto suo, unico. E quel colore non dipende da nessun fattore, da nessuno stato economico o sociale, 

né tantomeno da scelte estetiche o morali: è il colore della natura, schietto e vero come i campioni 

di colore sopra i barattoli di vernice. Dei codici neutrali, tutti differenti, che non significano altro se 

non se stessi, al di là di ogni barriera e giudizio. Il progetto non ha limiti, date di scadenza o 

selezioni dei soggetti fotografati. Tutti possono partecipare e il limite verrà raggiunto quando ogni 

persona del mondo sarà stata catalogata. Miliardi di sfumature diverse, dal colore della sabbia a 

quello della notte, e ancora noi siamo in grado di inquadrare le persone in base alla loro pelle.

articolo di Martina Melgazzi

Continua a leggere sul blog…

-------------------------
dentrolatanadelbianconiglio

79

http://dentrolatanadelbianconiglio.tumblr.com/
http://www.unacasasullalbero.com/humanae/
http://www.humanae.tumblr.com/


Post/teca

Battiato

----------------------------
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iceageiscoming

“MALIGNANI, Arturo. - Inventore, nato a Udine il 4 marzo 1865. Per suo merito Udine fu 

una delle prime città d’Europa ad adottare l’illuminazione elettrica. Infatti, nel 1888, vi 

creò una centrale termoelettrica, aggiungendovi un laboratorio per la costruzione delle 

lampadine necessarie all’azienda. Nella produzione di queste, per ottenere il vuoto nelle 

ampolle, ricorreva alla pompa a mercurio Sprenghel. Per eliminare i gas prodotti durante 

l’operazione dell’accensione del filamento (gas blu), M. usò per primo i vapori di fosforo. 

Introdotti nell’ampolla, questi si combinavano con i gas blu dando luogo a un precipitato 

il quale lasciava un vuoto perfetto e permanente. Al M. pure spetta il merito di essere stato 

il primo a costruire una pompa capace di fare il vuoto contemporaneamente in un grande 

numero di lampadine. I suoi ritrovati ottennero un successo immediato. Edison mandò a 

Udine alcuni tecnici per verificare i risultati e in seguito lo chiamò a New York per 

stabilire un contratto di cessione dei brevetti. Lasciato poi il campo inventivo per quello 

industriale, il M. fu uno dei promotori dell’utilizzazione delle forze idriche del Friuli.”

—

 

Francesco Savorgnan di Brazzà (in Enciclopedia Italiana (1934) 

viaTreccani.it)

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

curiositasmundiha rebloggatobugiardaeincosciente

SEGUI

scemariFonte:

“Le religioni esistono perché la gente preferisce una risposta 
sbagliata all’assenza di risposte.”

—

 

Sventura, Chuck Palahniuk (via scemari)

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

dania72

“"Si chiama nostalgia

e serve a ricordarci che,
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per fortuna siamo ancora fragili”.”

—

 

C. Pavese - 

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

matermorbi

Siamo la generazione che sorride più al cellulare che alla gente.

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

Ecco perché vogliamo l’anarchia.

Scritto da MMJ in marzo 3rd, 2015.

Una riflessione che voglio condividere con voi, scritta come uno sfogo, profondo e aspro, 

sull’autorità, sul modo di vedere il nostro mondo e i cardini sui quali è costruito.

tratto da: anarchistintheworld

“Come  fai  ad  essere 
anarchico?”  Questa  è  una  bella  domanda,  se  consideriamo che  noi  tutti,  uomini, 
donne, animali, tutto ciò che è vivo e respira su questa terra è anarchico fin da quando 
viene al mondo. Noi tutti nasciamo anarchici, per poi morire da comunisti, fascisti, 
liberali,  di  centro,  destra,  sinistra,  padroni,  schiavi,  oppressori,  oppressi  o  più 
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semplicemente menefreghisti.

Perché  sì,  quando  noi  nasciamo,  siamo  liberi  e  quindi  anarchici,  poi  cresciamo, 
studiamo,  ci  troviamo un lavoro sempre  che  ci  si  riesca,  ci  sposiamo,  sforniamo 
qualche marmocchio e crepiamo.  Perché questo dovrebbe essere  l’ordine naturale 
delle cose, o almeno così dicono.

Dicono anche che siamo assetati di sangue e ci servono delle leggi che spesso vanno 
contro di noi per tenerci a bada, che queste stesse leggi mantengono “l’ordine”, che 
queste fantomatiche leggi pro-ordine esistono, ma della giustizia non c’è traccia e il 
mondo è un far west proprio per questo motivo, leggi troppe… giustizia zero.

Ci dicono che l’autorità è buona giusta e normale sia se è chi ci governa ad esercitarla 
sia il  bullo della classe che ti  mena perché sei gay e ciccione, che il  dovere e la 
disciplina sono valori,  che la morale è una ed è quella della maggioranza, che le 

guerre fanno bene e sono giuste, che lo stato e la 
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patria sono due concetti che uniscono il proprio popolo … anche se lo mettono contro 
un altro, che la bomba atomica meglio tenerla lì che si sa mai possa servire, che le 
donne se stanno al loro posto è meglio, che l’impegno e lo studio non fanno di te un 
futuro lavoratore, ma una futura macchina da produzione se va bene, altrimenti arrivi 
a quarant’anni tirando a campare alla meglio, che il sottoproletariato o quella sfilza di 
gente  senza  nome  non  esiste  ma  poi  anche  se  esistesse  chissenefrega,  sono 
delinquenti, drogati e senza nazione da tenere alla larga e poi i loro voti non servono 
a nessuno.

Ci dicono che la chiesa, i papi e i preti sono buoni e parlano nel nostro bene, che se 
facciamo i bravi cristiani su questa terra, genuflessi, paurosi, costernati al potere di un 
Dio che  detta  condotta,  morale  e  codici  di  comportamento,  poi  verremo premiati 
nell’altra vita, peggio stiamo qui e meglio stiamo lì.

Ci dicono che se non vai a votare non fai il dovere da bravo cittadino masochista che 
gode ad essere vilipeso e sfruttato ed esce dall’aula con il sorrisino soddisfatto di chi 
ha fatto il proprio dovere, quello di schiavo e peggio se non lo fai sei uno che se ne 
frega del paese e di cambiare le cose (anche se poi sei attivo in altri ambiti), perché 
votando, si cambiano le cose. La prova di quanto cambino le cose ci è stata data, 
infatti, e ci viene continuata a dare, impensabile cambiarle queste cose dall’esterno 
delle istituzioni, ma solo dall’interno, sempre!
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Ci  dicono  che  dobbiamo  rispettare  polizia, 
eserciti,  carabinieri,  magistrati,  tribunali,  carceri  e  istituti  correttivi  perché 
rappresentano  le  leggi  e  lo  stato  e  solo  per  questo  meriterebbero  riverenza  e 
ammirazione,  ci  dicono  poi  che  il  progresso  significa  distruzione  totale  delle 
tradizioni  e  dell’ambiente,  che  se  gli  animali  si  mangiano  è  meglio,  sono  fatti 
apposta, che farsi il culo dieci, dodici ore al giorno per poter avere almeno un tetto 
sopra la testa è giusto perché si deve fare sacrificio, la vita è sacrificio! Che moderno 
razzismo, omofobia, sessismo, specismo, fanno parte dell’essere umano e non sono 
una conseguenza di anni di politica, ideologie retrograde e abusi e usi del potere, che 
di morti lo stato non ne fa perché lo stato è buono e le mele marce sono pochissime, 
ci dicono che i politici, questo governo agiscono per il mio bene, per salvaguardarmi, 
per tutelarmi, per i miei diritti e per la mia libertà!

Ci dicono che fascista è bello e figo e quando c’era lui, non c’ero io, che se c’ero io lo 
facevo fuori prima, che la violenza è tutta uguale e se lotti contro chi ti toglie pure il  
diritto  di  respirare  sei  un violento che fa  il  loro stesso  gioco e  se  vai  contro gli 
interessi dello stato tutto, peggio sei un terrorista.

Ci dicono che siamo in democrazia perché siamo liberi di viaggiare, scopare, uscire 
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con gli amici, fondare questo partito, sputtanare qualche politico, fare questo, quello e 
quell’altro. 

Mi dicono persino che possiamo parlare ed esprimerci liberamente soprattutto quando 
urlo e grido basta a tutta questa merda. Poi però mi prendo qualche manganellata e mi 
dicono pure che me le sono cercate. Se lo fai o sei pazzo o sei anarchico militante, ma 
è la stessa cosa, forse.

Ma la  cosa  peggiore  che  ci  dicono  da  millenni,  la  più  grande  bugia  della  storia 
dell’umanità tutta è dirci che tutto questo a noi serve, che ne abbiamo bisogno, perché 
senza tutto questo la società non esisterebbe più, ci sarebbe il caos, ognuno farebbe 
quello che vuole, ne abbiamo bisogno, lo fanno per noi, e se io non delego nessuno e 
niente, né mi sottometto allo stato delle loro cose, mi devo persino sentire in colpa e 
schifarmi come uomo e cittadino, sentirsi in colpa per non voler più essere schiavi. 

Vivo nel caos da quando sono nato, vivo in un mondo ingiusto, violento, orrendo e mi 
dicono che il caos, la violenza, e l’ingiustizia la voglio io, da anarchico che combatto 
e  ho  detto  basta.  Ecco  qual  è  la  più  grande  truffa  e  menzogna  della  storia  e 
dell’anarchia.
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Potrei darti mille motivi del come 
faccio ad essere anarchico, più o meno personali.

Ti  potrei  dire che la mia patria è il  mondo tutto,  non mi  riconosco in uno stato, 
politico,  bandiera,  ideologia  politica,  religione soprattutto  se  imposti  con la  forza 
morale e fisica, che non voglio essere etichettato né schiavizzato, né giustiziato, né 
giudicato per le mie scelte, non voglio sottostare a nessun dio, nessuna patria, nessun 
partito perché il potere e l’autorità ci sono sia a sinistra che a destra, che un’ideologia 
per quanto nobile e giusta non potrà mai essere applicata tramite un qualsiasi potere, 
voglio disertare questa società perché questa società non mi appartiene, voglio essere 
io il mio dio, la mia patria, il mio stato, il mio governo e riconoscere solo me come 
prima persona l’unica a poter dettare legge, giudizio e morale su se stesso, voglio, 
pretendo  e  devo  essere  valorizzato  come  essere  umano,  perché  non  voglio  che 
nessuno mi possieda e mi comandi, non voglio continuare a vivere in una società 
gerarchica e piramidale dove chi più possiede più comanda a spese di chi sta in basso, 
che per me un uomo che non sogna un mondo diverso e giusto, qualcosa di più alto, 
di così irraggiungibile che in qualche modo lo sproni a vivere meglio è un morto che 
cammina, che le leggi assecondano solo le brame dei ricchi e dei potenti e non le mie, 
non quelle di una persona la cui unica legge è la libertà. Estrema, pura, viva, totale. 
Perché voglio morire come sono nato, libero in un mondo che lo è altrettanto. 
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E’ la nostra aspirazione, inclinazione …. è la natura umana. Tu mi chiedi quindi come 
si fa ad essere anarchici e io ti rispondo… come si fa a non esserlo?

fonte: http://www.masonmassyjames.it/blog/ecco-perche-vogliamo-lanarchia/

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

paoloxlha rebloggatointelligentipaucasufficiunt

SEGUI

kindleryaFonte:

“

Dietro ogni malattia c’è il divieto di fare qualcosa

che desideriamo oppure l’ordine di fare qualcosa

che non desideriamo.

Ogni cura esige la disobbedienza a questo divieto

o a quest’ordine.

E per disobbedire è necessario abbandonare la

paura infantile di non essere amati; vale a dire di

essere abbandonati.

Questa paura provoca una mancanza di coscienza:

non ci si rende conto di quello che si è davvero,
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cercando di essere quello che gli altri si aspettano che noi siamo.

Se si persiste in questa attitudine, si trasforma la

propria bellezza interiore in malattia.

La salute si trova solo nell’autentico, non c’è bellezza senza

autenticità, ma per arrivare a quello che siamo

davvero dobbiamo eliminare quello che non siamo.

Essere quello che si è:

questa è la felicità più grande.

”

—

 

Alejandro Jodorowsky (via kindlerya)

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

scarligamerluss

attivissimo.blogspot.itFonte:

89

http://attivissimo.blogspot.it/2015/02/nerdcensione-cinquanta-sfumature-di.html
http://scarligamerluss.tumblr.com/
http://kindlerya.tumblr.com/


Post/teca

Titolo: Cinquanta sfumature di grigio.

Sottotitolo: Da #050505 a #fafafa (fonte: Siamogeek).

Trama: In un bizzarro universo parallelo nel quale i computer della Apple dominano il mercato e 

Windows non esiste,* Christian, un utente Apple molto facoltoso, fa lo stalker nei confronti di 

Anastasia, un’imbranatissima utente di computer di marca imprecisata che vive insieme a un’altra 

ragazza, che per un’inquietante coincidenza usa anche lei computer della Apple.* Fra Christian e 

Anastasia nasce una torrida storia di passione informatica: lui le regala un nuovo computer, guarda 

caso della Apple.* Lei lo usa e concede a Christian il proprio primo, ehm, unboxing,* ma poi lo 

tradisce portandosi a letto il proprio vecchio laptop non-Apple.* Christian insiste nel suo tentativo 

di conversione ai piaceri di MacOS proponendole numerose demo delle grosse e costose periferiche 

di cui si è dotato.* Ma Anastasia, a differenza degli utenti comuni, legge attentamente la EULA che 

lui le ha proposto* e dopo un periodo di prova abbandona Christian, perché non vuole sentirsi 
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legata.*

*succede davvero nel film.

http://attivissimo.blogspot.it/2015/02/nerdcensione-cinquanta-sfumature-di.html

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

Edward Bernays
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Edward Louis Bernays (Vienna, 22 novembre 1891 – Cambridge, 9 marzo 1995) è stato un 
pubblicista e pubblicitario statunitense di origine austriaca. Celebre la sua parentela con Sigmund 
Freud, fu uno dei primi spin doctor ed è considerato, assieme a Ivy Lee e a Walter Lippmann, uno 
dei padri delle moderne relazioni pubbliche, di cui teorizzò nei primi anni del XX secolo le 
principali regole fondanti.

Morto in età ultracentenaria, è considerato fra le cento figure più influenti del XX secolo secondo 
una speciale classifica stilata dal magazine Life.[1].

Combinando le idee di Gustave Le Bon (autore del libro Psicologia delle folle) e Wilfred Trotter, 
studioso del medesimo argomento, con le teorie sulla psicologiaelaborate dallo zio, Bernays fu uno 
dei primi a commercializzare metodi per utilizzare la psicologia del subconscio al fine di 
manipolare l'opinione pubblica. A lui si devono le locuzioni "mente collettiva" e "fabbrica del 
consenso", concetti importanti nel lavoro pratico della propaganda.
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Biografia

Gli anni '10: gli inizi

Nato a Vienna da genitori di religione ebraica, Bernays era nipote del pioniere della psicoanalisi 
Sigmund Freud. Il padre Ely era fratello della moglie di Freud, Martha Bernays, ma era a sua volta 
sposato con la sorella dello psicoanalista, Anna Freud Bernays. Nel 1892 la famiglia di Edward si 
trasferì a New York. Bernays aveva comunque mantenuto in contatti con suo zio Sigmund, e si 
recava spesso in vacanza a trovarlo sulle Alpi.

« quando qualcuno incontrava [Bernays] per la prima volta, non ci voleva molto prima 
che lo zio Sigmund entrasse nella conversazione. La relazione con Freud era 
costantemente al centro del suo pensiero e del suo lavoro di consulente. »

(Scott Cutlip, storico delle pubbliche relazioni[2])

A New York, Ely era riuscito ad avviare con successo la sua attività, diventando un ricco 
commerciante di cereali, e incoraggiò il figlio a frequentare l'Università di Agricoltura. Vent'anni 
dopo, nel febbraio 1912, Bernays si laureò in Agricoltura alla Cornell University di Ithaca, New 

92

http://it.wikipedia.org/wiki/Ithaca_(New_York)
http://it.wikipedia.org/wiki/Cornell_University
http://it.wikipedia.org/wiki/Agricoltura
http://it.wikipedia.org/wiki/1912
http://it.wikipedia.org/wiki/New_York
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Edward_Bernays&printable=yes#cite_note-Propaganda_ita-2
http://it.wikipedia.org/wiki/Alpi
http://it.wikipedia.org/wiki/New_York
http://it.wikipedia.org/wiki/1892
http://it.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud
http://it.wikipedia.org/wiki/Psicoanalisi
http://it.wikipedia.org/wiki/Ebraismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Vienna
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Edward_Bernays&printable=yes#Note
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Edward_Bernays&printable=yes#Voci_correlate
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Edward_Bernays&printable=yes#Opere_su_Bernays
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Edward_Bernays&printable=yes#Opere_di_Bernays_.28parziale.29
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Edward_Bernays&printable=yes#Bibliografia
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Edward_Bernays&printable=yes#La_morte
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Edward_Bernays&printable=yes#Operazione_PBSUCCESS_e_l.27ingegneria_del_consenso_attraverso_le_bugie_e_le_manipolazioni
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Edward_Bernays&printable=yes#Operazione_PBSUCCESS_e_l.27ingegneria_del_consenso_attraverso_le_bugie_e_le_manipolazioni
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Edward_Bernays&printable=yes#Anni_.2750
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Edward_Bernays&printable=yes#La_relazione_con_la_Philco
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Edward_Bernays&printable=yes#La_fuga_di_Freud_e_il_suo_decesso
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Edward_Bernays&printable=yes#La_Seconda_Guerra_Mondiale
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Edward_Bernays&printable=yes#L.27Esposizione_Universale
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Edward_Bernays&printable=yes#La_campagana_fascista_dei_Produttori_contro_il_New_Deal
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Edward_Bernays&printable=yes#Il_Presidente_Roosevelt
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Edward_Bernays&printable=yes#Roosevelt_e_il_New_Deal
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Edward_Bernays&printable=yes#Il_Nazismo
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Edward_Bernays&printable=yes#Anni_.2730
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Edward_Bernays&printable=yes#Il_crollo_di_Wall_Street
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Edward_Bernays&printable=yes#La_connessione_emozionale_ai_prodotti
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Edward_Bernays&printable=yes#Le_torce_della_libert.C3.A0
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Edward_Bernays&printable=yes#Propaganda
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Edward_Bernays&printable=yes#Il_controllo_sociale_e_la_psicologia
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Edward_Bernays&printable=yes#La_pubblicazione_delle_Opere_di_Freud_in_America
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Edward_Bernays&printable=yes#La_crisi_dello_Zio_Freud
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Edward_Bernays&printable=yes#Il_Presidente_Calvin_Coolidge


Post/teca

York. Scelse di non seguire le orme del padre e, dopo il diploma, iniziò a lavorare nel giornalismo 
come pubblicista per un periodico, il National Nurseyman. Nel dicembre di quell'anno, gli venne 
proposta da un amico la collaborazione con due mensili di medicina, tra cui il Medical Review of 
Review[2].

Il primo successo di Bernays è collegato proprio alla sua attività per questa rivista. Nel 1913 il 
giornale medico pubblicò un commento positivo riguardo ad una discussa opera teatrale francese 
scritta dal drammaturgo Eugène Brieux dal titolo di Les Avariés (Il danno). La storia trattava il caso 
di un uomo affetto da sifilide, che nasconde alla sua donna la sua malattia. Dopo il matrimonio, la 
coppia ebbe un figlio sifilitico. Nel paese d'origine quest'opera destò scalpore a tal punto da venire 
censurata e rappresentata in un locale privato a causa dell'argomento affrontato, percepito come 
scomodo per il tema delle malattie sessualmente trasmissibili, ed il coinvolgimento nella storia della 
sanità pubblica.

Nel frattempo, in Europa, il famoso attore statunitense Richard Bennett espresse l'idea di riproporre 
l'opera nel suo paese, progettando anche la realizzazione di un film. Bernays previde la reazione 
avversa dei conservatori, e, in accordo con l'attore, si impegnò per sostenere l'iniziativa. Sfruttando 
il nome di Bennett e la reputazione della rivista medica, creò il Sociological Fund Commitee con lo 
scopo di appoggiare il progetto e ricevere adesioni. La raccolta fondi e la partecipazione di molti 
volti noti, soprattutto dello spettacolo, favorirono l'accettazione e lo sviluppo dell'opera, rinominata 
negli Stati Uniti Damaged Goods, nonché la successiva produzione dell'omonima pellicola, 
realizzata nel 1914 con lo stesso Bennett nel ruolo di protagonista e la regia di Tom Ricketts  [2].

Dopo aver abbandonato il giornalismo, Edward continuò a operare nel mondo dello spettacolo. Tra i 
suoi principali clienti spiccavano personaggi come Sergej Pavlovič Djagilev, con la sua Compagnia 
dei balletti russi ed il loro celebre danzatore Vaclav Nižinskij, oltre al famoso cantante d'opera 
Enrico Caruso: Edward doveva occuparsi della promozione di questi artisti che dovevano esibirsi 
nel suo paese.

I danzatori russi

A proposito dei danzatori russi, visto che il pubblico americano non aveva dimostrato sufficiente 
apprezzamento per quel genere di esibizioni, Bernays escogitò dei metodi di promozione che si 
dimostrarono molto efficaci. Organizzò una massiccia campagna pubblicitaria rivolgendosi alla 
stampa, inviando degli opuscoli di quattro pagine riguardanti il corpo di ballo, informazioni 
biografiche, foto e compositori delle musiche. In aggiunta, compose una vera e propria guida 
pubblicitaria di circa ottanta pagine contenenti immagini, note sui ballerini e varie informazioni, da 
distribuire durante la tournée. Si accordò con alcune aziende americane per avviare la produzione di 
oggetti ispirati alla compagnia e sfruttò le positive recensioni europee per incrementare i consensi 
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dal pubblico. Come risultato di queste strategie, Diaghilev e i suoi danzatori vennero calorosamente 
accolti da una grande folla al porto di New York[2].

La Prima Guerra Mondiale

La sera in cui Caruso stava cantando a Toledo in Ohio, il 6 aprile 1917, l'America dichiarò il suo 
ingresso nella Prima guerra mondiale schierandosi al fianco delle potenze dell'Intesa contro la 
Germania e l'Austria. Il popolo si dimostrò inizialmente ostile verso questa scelta; così, per 
guadagnare il consenso dell'opinione pubblica, il governo americano, con a capo il presidente 
Thomas Woodrow Wilson, il 13 aprile 1917 istituì un comitato sull'informazione pubblica, il 
Committee on Public Information, conosciuto anche come Creel Committee (dal nome del suo 
ideatore, il giornalista George Creel)[3].

Come parte del comitato vennero incaricati, oltre al presidente e Creel, ministri della guerra, degli 
esteri, della marina, pubblicitari, giornalisti ed anche Walter Lippmann e lo stesso Bernays in veste 
di consulenti. Il Creel Committee fu organizzato come un mezzo di propaganda bellica in grado di 
sfruttare più strumenti possibili, per diffondere l'idea dell'accettazione dell'ingresso dell'America in 
guerra. Vennero istituite anche delle sezioni estere con uffici in trenta paesi. Sul territorio nazionale 
furono diffusi migliaia di comunicati stampa, milioni di poster, tra cui il più noto raffigurante lo Zio 
Sam e la celebre frase "I Want You for US Army", oltre a manifesti, immagini e vari tipi di 
documenti propagandistici.

Anche all'interno dell'informazione e del cinema vennero introdotti metodi di propaganda pro-
bellica, rispettivamente con la ''New Division e la Film Division. L'industria di Hollywood produsse 
una serie di film dal chiaro messaggio anti-tedesco, tra cui Gli artigli dell'unno, Il delinquente 
prussiano, All'inferno con il Kaiser,Il Kaiser la belva di Berlino.

Sei mesi di campagna propagandistica causarono la nascita e diffusione di decine di organizzazioni 
patriottiche, portando il paese ad un'isteria antitedesca così intensa da impressionare 
permanentemente il mondo degli affari statunitense (e, tra gli altri, anche Adolf Hitler) per la 
capacità di controllare l'opinione pubblica su larga scala. La Commissione creò anche i four minute 
men, un gruppo di circa 75 000 volontari autorizzati dal presidente, per diffondere discorsi della 
durata di quattro minuti che venivano proiettati nei cinema su argomenti forniti loro dal Comitato. 
Riuscirono a tenere oltre 750.000 discorsi in 5.200 località[2].

Il presidente Wilson aveva annunciato che "l'America non entrava in guerra per ristabilire i vecchi 
imperi, ma per portare la democrazia in tutta l'Europa". Bernays dimostrò capacità eccellenti nel 
contribuire a promuovere quest'idea sia in patria che all'estero e, alla fine della guerra, a soli 26 
anni, anche lui come parte dello staff, accompagnò il presidente alla conferenza di pace a Parigi per 
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tutta la sua durata. Uno degli slogan che dovevano promuovere era "fare del mondo una 
democrazia più sicura". La loro propaganda aveva ritratto Wilson come un eroe, un liberatore del 
popolo, un uomo che aveva creato un mondo nuovo in cui l'individuo sarebbe stato libero. Al 
termine della guerra Brenays promosse una campagna per il reinserimento dei reduci nel mondo del 
lavoro[3].

La Propaganda e la manipolazione delle coscienze

Dopo essere tornato negli Stati Uniti, Bernays aveva intuito che, se era possibile usare la 
propaganda ai fini di guerra, era sicuramente possibile usarla anche in un contesto di pace. Dal 
momento che il termine propaganda era malvisto per via del suo largo uso da parte dei tedeschi, 
Bernays decise di trovare un nome alternativo per definire la sua attività, nominandola inizialmente 
"Direzione pubblicitaria" e stabilendosi in un piccolo ufficio a Broadway  [3].

Sin dalla fine del XIX secolo, l'America era diventata una società di massa industrializzata, con 
milioni di abitanti raggruppati nelle città. Bernays era deciso a trovare nuovi modi per controllare e 
alterare il modo in cui queste nuove masse pensavano e sentivano. Per farlo, si rivolse agli scritti di 
suo zio Sigmund Freud. Mentre era a Parigi, Bernays aveva mandato allo zio dei sigari cubani in 
regalo. Per ricambiare, Freud gli mandò una copia della sua Introduzione alla psicoanalisi. Bernays 
la lesse e rimase affascinato dall'immagine di forze irrazionali nascoste all'interno della mente 
umana; si domandò se fosse possibile guadagnare manipolando l'inconscio  [3].

Un concetto fondamentale che Bernays riprese da Freud fu che "c'è molto di più dietro la scelta di 
prendere le decisioni, non solo a livello individuale, ma anche in modo più importante, a livello di 
gruppi", con l'idea che l'informazione guida il comportamento. Formulò, in tal modo, l'ipotesi che 
era necessario trovare quello che doveva evocare l'emozione irrazionale della gente. Questo mise 
Edward in una situazione molto diversa da quella di altri colleghi attivi nel suo campo, e anche della 
maggior parte dei funzionari governativi e dei dirigenti dell'epoca, che sostenevano bastasse 
bombardare la gente con fatti e informazioni e questi avrebbero ascoltato e acconsentito[3].

Le Corporation e l'induzione di bisogni non necessari

Quello che Bernays stava facendo affascinava le grandi corporations americane, che dopo la fine 
della guerra si erano trovate ricche e potenti, ma avevano una preoccupazione che si insinuava: il 
sistema di produzione di massa aveva prosperato durante la guerra, e adesso milioni di beni 
venivano riversati dalle linee di produzione. Ciò che li spaventava era il rischio della 
sovraproduzione, e il fatto che si sarebbe giunti al punto in cui la gente avrebbe posseduto troppe 
cose e avrebbe semplicemente smesso di comprarle. Fino a quel punto la maggior parte dei prodotti 
erano ancora venduti alle masse sulla base di una necessità: mentre i ricchi erano abituati da tempo 
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a beni di lusso, per milioni di lavoratori americani la maggior parte dei prodotti erano ancora 
pubblicizzati come necessità. Prodotti come scarpe, calze da donna, persino automobili, erano 
ancora venduti sulla base della loro funzionalità e durabilità. Fino a quel tempo, lo scopo delle 
pubblicità era semplicemente di mostrare alla gente le virtù pratiche del prodotto e niente di più[3].

Le corporations capirono quello che avrebbero dovuto fare: trasformare il modo in cui la maggior 
parte degli americani pensava ai prodotti. Uno dei banchieri più in vista di Wall Street, Paul Mazur 
della Lehman Brothers, aveva le idee chiare su cosa fosse necessario: "Dobbiamo cambiare 
l'America da essere una cultura dei bisogni, ad essere una cultura dei desideri", scrisse Mazur, 
"Bisogna insegnare alla gente a volere cose nuove, anche prima che le cose vecchie siano state 
consumate del tutto. Dobbiamo formare una nuova mentalità in America. I desideri dell'uomo 
devono mettere in ombra le sue necessità"[4].

Fino a quel momento non esisteva il consumatore americano, esisteva il lavoratore americano e il 
proprietario americano, e questi producevano e risparmiavano, consumavano ciò che era necessario, 
mentre i ricchi acquistavano beni di cui non avevano bisogno. Maser immaginò di rompere con 
tutto questo, proponendo di creare un mondo in cui non si compravano le cose che servivano, di cui 
si aveva bisogno, ma quelle che si desideravano[3].

L'uomo che sarebbe stato al centro dei questo cambio di mentalità per le corporations americane era 
Edward Bernays. Era sicuramente l'uomo che più di ogni altro metteva in pratica le teorie 
psicologiche, qualcosa di essenziale per aiutare le corporations ad affascinare e manipolare le 
masse in modo efficace. I dirigenti commerciali e quelli dei reparti vendite erano molto interessati a 
conoscere le motivazioni che spingono la mente umana, ed erano molto aperti alle tecniche di 
Bernays, e potevano essere usate per vendere i prodotti alle masse[3].

Anni '20: l'ascesa

Dal 1920 scelse di modificare il nome della sua attività: sostituì il vecchio titolo del suo ufficio da 
"Direzione pubblicitaria" a "Ufficio di relazioni pubbliche", rinominandosi "consulente in relazioni 
pubbliche"; era la prima volta che veniva usato quel termine. In questo periodo si sposò con Doris 
E. Fleischman, nel 1922. Dall'inizio degli anni venti le banche di New York finanziarono la 
costruzione di catene di supermercati e negozi in tutta l'America, che avrebbero venduto i beni 
prodotti a livello industriale. Il lavoro di Bernays ora era quello di costruire un nuovo tipo di 
consumatore. Bernays cominciò a creare molte delle tecniche di persuasione di massa utilizzate 
ancora oggi. Il 1932 fu l'anno di pubblicazione del suo libro, Cristallizing public opinion, che anni 
dopo si scoprì aver ispirato ilMinistro della Propaganda nazista Joseph Goebbels  [5].

Bernays fu assunto da William Randolph Hearst per pubblicizzare le sue nuove riviste femminili, e 
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lui le rese affascinanti, inserendo articoli e inserzioni pubblicitarie che collegavano oggetti che 
venivano prodotti da altri suoi clienti e famose stelle del cinema come Clara Bow, anche lei sua 
cliente. Bernays cominciò anche a inserire pubblicità occulte nei film, e a vestire le stelle alle prime 
dei film con vestiti e gioielli prodotti da altre ditte che lui rappresentava. Si vantava di essere stato 
la prima persona a dire ai produttori di automobili che potevano vendere le macchine come simboli 
della sessualità maschile. Pagava alcuni psicologi per dire che un certo prodotto era una cosa buona 
per i clienti e poi fingeva che tali informazioni provenissero da ricerche indipendenti. Organizzava 
sfilate di moda nei grandi magazzini e pagava le celebrità per ripetere il nuovo messaggio 
essenziale: non si compravano più le cose solo per soddisfare dei bisogni, ma per esprimere agli 
altri il proprio senso di identità[3].

« Esiste una psicologia nel vestire, ci avete mai pensato? Come potete esprimere il vostro 
carattere? Voi tutte avete delle personalità interessanti, ma alcune sono tenute nascoste. 
Mi domando come mai volete vestirvi sempre uguali, con gli stessi cappelli, le stesse 
giacche. Sono sicura che ognuna di voi è interessante, e possiede dei talenti meravigliosi, 
ma guardandovi per strada mi sembrate praticamente tutte uguali, ed è per questo che vi 
sto parlando della psicologia del vestire. Cercate di esprimere meglio voi stesse per 
mezzo dei vestiti. Fate emergere certe cose di voi che pensate siano nascoste, e mi 
domando se avete mai pensato a certi lati della vostra personalità[3]. »

(Mrs. Stillman, famosa aviatrice degli anni 20)

Nel 1927, un giornalista americano scrisse: "La nostra democrazia ha subito un cambiamento: si 
chiama consumismo. Per il suo paese il cittadino americano non ha più importanza in qualità di 
cittadino, ma in qualità di consumatore". A sua volta, questa ondata di consumismo aiutò a creare 
un boom economico in borsa e, anche in questo caso, Edward Bernays venne coinvolto per 
promuovere la nuova idea che la gente comune avrebbe dovuto comprare azioni, prendendo in 
prestito denaro da banche che erano anch'esse rappresentate da lui. E ancora una volta, milioni di 
persone seguirono il suo consiglio.

Bernays aveva maturato delle conoscenze uniche su come la grande massa della gente avrebbe 
reagito ai prodotti o alle idee. Ma a livello politico, se si fosse presentato in pubblico, pareva 
difficile che sarebbe riuscito a radunare anche solo poche persone ad ascoltarlo. Bernays non aveva 
particolari capacità nell'esprimersi, aveva un aspetto un po' buffo, e non aveva alcuna abilità nel 
parlare direttamente alla gente. Non parlava e non pensava alla gente in gruppi di un singolo 
individuo, pensava alla gente in termini di migliaia di individui[3].

Il Presidente Calvin Coolidge

Bernays diventò presto famoso come "l'uomo che capiva la psiche della folla", e nel 1924 venne 
contattato dall'allora presidente degli Stati Uniti Calvin Coolidge. Coolidge era un uomo tranquillo 
e taciturno, era diventato la barzelletta della nazione. La stampa lo ritraeva come un'opaca figura di 
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umanista. La soluzione di Bernays fu di fare esattamente come aveva fatto per i prodotti: convinse 
34 stelle dello spettacolo a visitare la Casa Bianca, e per la prima volta la politica venne coinvolta 
nelle pubbliche relazioni[3]. Bernays organizzò una prima colazione nella residenza tra il presidente, 
la first lady e il gruppo di artisti, tra cui Al Jolson, Ed Wynn, le Dolly Sisters, che fece giungere di 
prima mattina con un treno da New York. Durante quell'evento Bernays, per dimostrare la 
personalità amichevole del presidente, gli presentò i 34 attori. Il giorno dopo, tutti i giornali degli 
Stati Uniti misero in prima pagina titoli come "il presidente Coolidge intrattiene gli attori alla Casa 
Bianca". IlThe Times aveva un titolo che diceva: "Il presidente ha quasi riso"[3]. In seguito Bernays 
rivelò che il presidente non si disse entusiasta dell'intrusione dei numerosi estranei[2].

La crisi dello Zio Freud

Mentre Bernays negli Stati Uniti stava diventando ricco e potente, a Vienna suo zio era sull'orlo del 
disastro. Come la maggior parte dell'Europa, Vienna stava affrontando una crisi economica e aveva 
un'altissima inflazione. Freud aveva dovuto spendere tutti i suoi risparmi, ed era sull'orlo della 
bancarotta, quindi scrisse al nipote per chiedergli un aiuto. Bernays rispose organizzando per la 
prima volta la pubblicazione delle opere di Freud in America, e cominciò a mandare allo zio del 
denaro che teneva nascosto in un conto bancario all'estero. Bernays divenne in un certo senso 
l'agente di Freud e, una volta che vennero pubblicate le sue opere, non dovette fare altro che 
promuoverle, fare in modo che tutti le leggessero, rendendole controverse ed esaltandone alcune 
tematiche scottanti, come la sessualità. Una volta che Freud venne accettato e riconosciuto negli 
Stati Uniti, Bernays poté sfruttare il suo legame di parentela per incrementare la sua credibilità. 
Prima lo rese noto, poi lo fece accettare, e solo in ultimo capitalizzò su di lui[3].

Bernays inoltre suggerì a Freud di promuovere la sua opera negli Stati Uniti in prima persona. 
Propose allo zio di scrivere un articolo per Cosmopolitan, una rivista che Bernays rappresentava, 
dal titolo: "Il luogo della psiche della donna nella casa". Freud si infuriò, e rispose che un'idea tale 
era impensabile, volgare, e che in ogni caso lui odiava l'America. Freud stava diventando sempre 
più pessimista a proposito degli esseri umani. Nella metà degli anni venti si ritirava d'estate sulle 
Alpi, soggiornando a volte in un vecchio albergo, il Pension Moritz a Berchtesgaden, oggi ormai 
andato in rovina. Freud cominciò a scrivere a proposito del comportamento di gruppo, della facilità 
con cui le forze inconsce aggressive degli esseri umani potessero essere scatenate quando si 
trovavano in gruppo. Freud credeva di aver sottovalutato gli istinti aggressivi degli esseri umani, 
che questi fossero molto più pericolosi di quanto pensasse in precedenza.

La pubblicazione delle Opere di Freud in America

La pubblicazione delle opere di Freud in America negli anni venti ebbe un effetto straordinario su 
giornalisti e sugli intellettuali. Quello che li affascinava e li spaventava nello stesso tempo, era il 
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quadro che Freud dipingeva delle pericolose forze nascoste sotto la superficie della società 
moderna, forze che avrebbero facilmente potuto irrompere e creare folle inferocite, che avrebbero 
addirittura potuto distruggere i governi. Molti di loro ritenevano che questo era ciò che era successo 
in Russia. Per molti, questo significava che uno dei principi guida della democrazia di massa era 
sbagliato: la convinzione che ci si poteva fidare del fatto che gli esseri umani prendano decisioni su 
una base razionale. Lo scrittore politico di riferimento Walter Lippmann sosteneva che, se davvero 
gli esseri umani erano guidati da forze irrazionali inconsce, era necessario ripensare la democrazia. 
Quello che serviva era una nuova élite, che potesse governare quello che lui chiamava "il branco 
selvaggio", e ciò sarebbe stato possibile usando tecniche psicologiche che avrebbero tenuto sotto 
controllo i sentimenti inconsci delle masse.

Il controllo sociale e la psicologia

Lippman era probabilmente il più influente commentatore politico degli Stati Uniti, ed 
essenzialmente affermava che il meccanismo di base della mente della massa è l'irrazionalità, 
l'assenza della ragione, l'animalità. Secondo la sua visione, la gente che si trasforma nel "branco 
selvaggio" non è guidata dalla mente ma dalla spina dorsale. Con questa idea di istinti animali, 
istintive pulsioni inconsce che stanno in agguato sotto la superficie della civiltà, iniziò ad occuparsi 
di psicologia per poter capire i meccanismi con cui funziona la mente della gente, con l'intenzione 
specifica di capire come poter applicare quei meccanismi a strategie di controllo sociale.

Edward Bernays era affascinato dalle idee di Lippman e cercò di usarle per promuovere sé stesso. 
Negli anni venti, cominciò a scrivere una serie di libri per sostenere di essere stato il primo ad aver 
sviluppato le tecniche che Lippman proponeva di applicare. Stimolando i desideri interiori della 
gente e poi soddisfacendoli con prodotti di consumo, stava creando un nuovo modo di governare la 
forza irrazionale delle masse, che lui chiamava "ingegneria del consenso"[3].

Propaganda

Nel 1928 pubblicò Propaganda (l'unica delle sue opere ad essere tradotto in lingua italiana, solo 
ottant'anni dopo[6]), il suo libro più celebre, in cui scriveva come il consulente di relazioni pubbliche 
anticipa gli umori della gente.

Nella sostanza, la sua convinzione era che una manipolazione consapevole e intelligente delle 
opinioni e delle abitudini delle masse, svolge un ruolo importante in una società democratica. 
Nasceva così il concetto - caro appunto alla propaganda in chiave politica - secondo cui chi è in 
grado di padroneggiare questo dispositivo socialepuò costituire un potere invisibile capace di 
dirigere una nazione:
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« Coloro che hanno in mano questo meccanismo [...] costituiscono [...] il vero potere 
esecutivo del paese. Noi siamo dominati, la nostra mente plasmata, i nostri gusti formati,  
le nostre idee suggerite, da gente di cui non abbiamo mai sentito parlare. [...] Sono loro 
che manovrano i fili...» [7] »

« Se vogliamo capire il meccanismo e le motivazioni della mente di gruppo, non è forse 
possibile controllare le masse secondo la nostra volontà, a loro insaputa? La recente 
pratica di propaganda ha dimostrato che è possibile, almeno fino a un certo punto ed 
entro certi limiti.[7] »

Per Bernays la democrazia era un concetto meraviglioso, ma era convinto che l'uomo della strada 
non avesse opinioni affidabili e che potesse votare per la persona sbagliata o desiderare la cosa 
sbagliata, quindi credeva che dovesse essere guidato dall'alto. Si trattava di una forma di dittatura. 
Fare appello ai desideri ed alle paure più profonde, per usarli ai propri fini[3].

Nel 1928 gli venne assegnato il compito di lanciare un modello di automobile, la Dodge Victory 
Six, riuscendo a sfruttare uno spazio in un programma radiofonico di un'ora trasmesso in tarda 
serata, a cui parteciparono molte star dello spettacolo. Il programma fu un successo, battendo i 
record di ascolti in tutti gli Stati Uniti.

Le torce della libertà

Nel 1929 Bernays realizzò una delle sue iniziative più eclatanti: quella di convincere le donne a 
fumare, nota anche come "Le fiaccole della libertà". A quel tempo il fumo stava divenendo un vizio 
crescente negli Stati Uniti, ma per le donne era considerato un tabù, a loro non era consentito 
fumare in pubblico. Nel 1922 a New York una donna venne addirittura arrestata per aver acceso una 
sigaretta in strada. Nel 1928 George Washington Hill, presidente dell'associazione dei produttori di 
tabacco americani (American Tobacco Company), si rivolse a Bernays per trovare il modo di 
infrangere questo divieto ed aprire il mercato anche al pubblico femminile. Hill gli disse che 
l'associazione stava perdendo metà del loro mercato perché gli uomini avevano invocato il tabù sul 
fatto che le donne fumassero in pubblico. Edward consultò uno psicoanalista, tale Abraham Arden 
Brill, per scoprire cosa significassero le sigarette per le donne. Studioso di origini austriache, Brill 
era stato uno dei primi in America a praticare la psicanalisi, ed aveva studiato in Svizzera con Carl 
Gustav Jung, oltre ad aver tradotto in inglese molte delle sue opere, assieme a quelle di Freud. In 
cambio di una grossa somma, Brill confidò a Bernays che secondo lui per le donne le sigarette 
rappresentavano il simbolo maschile per eccellenza, il pene, e il potere sessuale del maschio. Brill 
disse a Bernays che se fosse stato possibile trovare il modo di collegare le sigarette all'idea di 
sfidare il potere maschile, allora le donne avrebbero fumato, perché in quel modo avrebbero 
posseduto un proprio "pene"[3].
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Ogni anno a Broadway, quartiere di New York, si teneva una tradizionale parata di Pasqua a cui 
partecipavano migliaia di persone. Nell'edizione del 1929, Bernays decise di organizzare un evento: 
convinse un gruppo di dieci ricche debuttanti femministe a nascondere delle sigarette Lucky Strike 
sotto la gonna, poi avrebbero sfilato nella parata e ad un suo segnale, le avrebbero accese con fare 
teatrale. Bernays nel frattempo aveva informato la stampa del fatto che aveva sentito dire che un 
gruppo di suffragette avrebbe inscenato una protesta accendendo quelle che loro chiamavano "le 
torce della libertà". Egli sapeva che questo evento avrebbe destato scalpore e che tutti i fotografi 
sarebbero stati pronti a catturare l'evento. Quindi aveva già preparato la frase "le torce della libertà"; 
aveva trovato un simbolo, le giovani donne debuttanti, che fumavano una sigaretta in pubblico, con 
una frase che significava che chiunque fosse favorevole all'uguaglianza avrebbe dovuto sostenerle 
nel dibattito che ne sarebbe scaturito, perché le torce erano "della libertà". La frase era un chiaro 
riferimento alla statua della Libertà, simbolo che richiamava l'unità della nazione ed i suoi valori, e 
che era presente su tutte le monete americane. Il giorno seguente, questo avvenimento non era stato 
documentato solo sui giornali di New York, ma in quelli di tutti gli Stati Uniti e nel mondo. Il 1º 
aprile del '29 il The New York Times scriveva: "Gruppo di ragazze accendono delle sigarette come 
gesto di libertà". Da quel giorno in poi, le vendite delle sigarette alle donne aumentarono. 
Nonostante non fosse riuscito ad eliminare completamente il tabù, Bernays aveva reso questo fatto 
maggiormente accettato dalla società con un solo atto simbolico[3]. Quello che egli aveva creato era 
l'idea che se una donna fumava, ciò l'avrebbe resa più potente e indipendente, un'idea che 
sopravvive ancora oggi. Questa campagna fece aumentare le vendite a tal punto che la società Philip 
Morris riprese più tardi questa idea per gli uomini, lanciando la figura del famoso cowboy 
Marlboro. Trent'anni dopo l'accaduto, Bernays si disse pentito per le conseguenze sulla salute delle 
donne causate da quell'evento, schierandosi a favore di una campagna contro i danni del fumo, ed 
ottenendo gli apprezzamenti della Action on Smoking & Health. In quell'occasione dichiarò "Se 
avessi saputo nel 1928 quello che so oggi avrei rifiutato l'offerta di Hill[2].

La connessione emozionale ai prodotti

Dall'episodio delle "Fiaccole della libertà" Bernays capì che era possibile spingere la gente a 
comportarsi in modo irrazionale se si collegavano i prodotti ai loro desideri emotivi e sentimenti. 
L'idea che fumare rendesse le donne realmente più libere era completamente irrazionale, ma le 
faceva sentire più indipendenti. Significava che oggetti insignificanti potevano simboleggiare con 
forza emotiva il modo in cui un individuo voleva essere visto dagli altri. Bernays si rese conto che il 
modo di vendere un prodotto "non era di venderlo al tuo intelletto (come per esempio il fatto di 
comprare un'automobile), ma che tu ti saresti sentito meglio se l'avessi comprata". Fu 
probabilmente lui a creare l'idea che la gente non acquistava più semplicemente una cosa, ma che 
era direttamente coinvolta anche a livello emotivo e personale con il prodotto o con il servizio. Non 
si trattava di "avere bisogno di quel vestito", ma piuttosto di "sentirsi meglio con quel vestito", e 
questo fu il suo autentico contributo: l'idea di una connessione emozionale con un prodotto o 
servizio[3].
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Le idee di Bernays e Lippman sul governare le masse presero l'ideale democratico e lo trasformano 
in un palliativo, in una sorta di distribuzione della pillola della felicità che avrebbe risposto ad un 
dolore o una necessità immediati, ma senza che ne cambiasse affatto le circostanze oggettive. L'idea 
della democrazia era centrata sull'idea di cambiare i rapporti di potere che avevano governato il 
mondo così a lungo, e l'ideale democratico di Bernays era invece di mantenere i rapporti di potere, 
anche se ciò voleva dire che era necessario stimolare la vita psicologica del pubblico. Secondo lui 
era questa la cosa da fare. Ma se chi sta al potere riesce a stimolare continuamente il 'Sé irrazionale', 
in pratica può continuare a fare quello che vuole[3].

Bernays era diventato una figura centrale nell'élite finanziaria che dominava la società americana e 
la politica negli anni venti. Era anche diventato molto ricco e viveva in una suite in uno dei più 
costosi alberghi di New York, nell'attico dell'Hotel Sherry-Netherland, con vista su Central Park, 
dove spesso teneva delle feste. Usava questo posto per organizzare delle serate a cui partecipava il 
sindaco, gli esponenti dei media, i leader politici, i leader della finanza, quelli del mondo artistico; 
tutti volevono conoscerlo per la sua grande notorietà. Aveva contatti con molta gente, tra cui il 
sindaco, e i senatori, aveva anche la possibilità di chiamarli al telefono. Questa estrema importanza 
e popolarità, e le conoscenze sulle strategie psicologiche per controllare le masse l'avevano portato 
a considerare la gente attorno a lui come stupida: se qualcuno avesse fatto le cose diversamente da 
come le avrebbe fatte lui, lo avrebbe ritenuto un cretino[3].

Il crollo di Wall Street

Nel 1929 arrivò al potere un presidente che era d'accordo con Bernays: Herbert Hoover fu il primo 
presidente ad articolare l'idea che il consumismo avrebbe dovuto diventare il motore della vita 
americana. Dopo la sua elezione disse a un gruppo di pubblicitari e addetti alle pubbliche relazioni: 
"Voi avete accettato il compito di creare i desideri delle persone, e di trasformarle in macchine 
della felicità che si muovono continuamente, macchine che sono diventate la chiave del progresso 
economico". Quello che cominciava ad emergere negli anni venti era una nuova idea sul come 
gestire una democrazia di massa centrata sul 'Sé consumatore', che non solo faceva funzionare 
l'economia, ma era anche felice e docile, e così aiutava a costruire una società stabile[3].

Il 1929 era anche l'anno del Light's Golden Jubilee, il 50º anniversario dell'invenzione della 
lampadina, in onore di Thomas Edison. Le grosse aziende General Electrice Westinghouse 
incaricarono Bernays di organizzare questo grande evento nazionale. La campagna ebbe inizio in 
maggio e si concluse il 21 ottobre a Dearborn,Michigan. Durante questi sei mesi, Bernays inviò ai 
principali quotidiani nazionali e locali articoli su Edison e sulla storia della lampadina, mentre citò 
all'interno della lettera di presentazione la presenza di Hoover e Henry Ford. Al termine della 
campagna, il 21 ottobre, si sarebbe celebrata l'apertura del nuovo Edison Institute of Technology, 
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inaugurata dal presidente Hoover in persona. Presenti a quell'evento erano, oltre a Bernays e 
Hoover, i leader delle maggiori corporazioni americane, banchieri, e personaggi celebri tra cui John 
D. Rockfeller, Henry Ford, Orville Wright, Marie Curie, oltre ad un grande mobilitazione delle 
agenzie stampa, cinegiornali, quotidiani e settminali[2]. Ma, proprio mentre si stavano radunando, 
cominciarono ad arrivare notizie dalla borsa di New York: alcuni titoli stavano crollando in modo 
catastrofico. Per tutti gli anni venti gli speculatori avevano preso in prestito miliardi di dollari. Le 
banche avevano promosso l'idea che questa era una nuova era in cui i crolli dei mercati erano ormai 
una cosa passata, ma si sbagliavano. Quello che stava accadendo era il più grave crollo nella storia 
dei mercati borsistici. Gli investitori erano in preda al panico e cominciarono a vendere, mossi da 
una furia cieca che non poteva essere fermata da nessuna rassicurazione da parte delle banche o dei 
politici. Il 29 ottobre 1929 fu il giorno del crollo di Wall Street, definito in seguito come Big Crash. 
L'effetto del crollo sull'economia americana fu disastroso: nella prospettiva di una recessione e della 
disoccupazione, milioni di lavoratori americani smisero di comprare beni di cui non avevano 
bisogno. Il boom dei consumi che Bernays aveva progettato lavorando duramente, sparì 
all'improvviso, e la professione delle pubbliche relazioni perse popolarità. L'effetto del crollo diWall 
Street fu catastrofico anche sull'Europa, e rese più intense le crescenti crisi economico-politiche 
delle nuove democrazie. Sia in Germania che in Austria si verificarono scontri violenti in piazza tra 
i bracci armati dei diversi partiti politici[3].

Anni '30

Su questo sfondo, Freud, che soffriva di cancro alla mascella, si ritirò ancora una volta sulle Alpi. 
Scrisse un libro che intitolò Il disagio della civiltà; era un attacco deciso all'idea che la civiltà fosse 
l'espressione del progresso umano. Piuttosto, affermava Freud, la civiltà era stata costruita per 
controllare i pericolosi istinti animali presenti nell'essere umano. Ciò che era implicito nella nuova 
argomentazione di Freud era l'impossibilità dell'idea di una libertà individuale come cuore della 
democrazia. Agli esseri umani, in realtà, non doveva essere permesso di esprimersi liberamente fino 
in fondo, perché era troppo pericoloso. Dovevano essere sempre controllati, e di conseguenza 
sarebbero stati sempre insoddisfatti.

Freud non era il solo ad essere pessimista: politici come Adolf Hitler emersero da una grande 
delusione a proposito della democrazia degli anni venti. I nazisti erano convinti che la democrazia 
fosse pericolosa perché dava libero sfogo a un individualismo egoistico, senza fornire i mezzi per 
controllarlo. Il partito di Hitler partecipò alle elezioni promettendo nella campagna elettorale che 
avrebbe abolito la democrazia per via del caos e della disoccupazione che aveva provocato.

Il Nazismo

Nel marzo del 1933, i nazionalsocialisti vennero eletti al potere in Germania e si accinsero a creare 
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una società che avrebbe controllato gli esseri umani in modo diverso. Uno dei loro primi interventi 
fu di prendere il controllo degli affari: i piani sulla produzione in futuro sarebbero stati fatti dallo 
Stato: il libero mercato era troppo instabile, come aveva dimostrato il crollo in America. Perfino il 
tempo libero dei lavoratori era organizzato dallo Stato tramite una nuova organizzazione chiamata 
"forza per mezzo della gioia", uno dei suoi motti era: "Servizio, non Sé". Ma i nazisti non vedevano 
questo come il ritorno ad una vecchia forma di controlloautocratico, si trattava invece secondo loro 
di una nuova alternativa alla democrazia, nella quale i sentimenti ed i desideri delle masse sarebbero 
stati ancora centrali, ma sarebbero stati incanalati in modo da tenere insieme la Nazione. Il 
principale esponente di questa teoria era Joseph Goebbels, Ministro della Propaganda: "Mantenere 
il potere con la forza delle armi può essere una cosa buona, ma è molto meglio conquistare il cuore  
della nazione e mantenere il suo affetto". Goebbels organizzava dei grandi raduni, diceva che la loro 
funzione era forgiare la coscienza della nazione unificando pensieri, emozioni e desideri. Come 
disse ad un giornalista americano, tra le cose che lo avevano ispirato, c'erano anche gli scritti del 
nipote di Freud, Edward Bernays. Nelle sue opere sulla psicologia della folla, Freud aveva scritto 
come la spaventosa irrazionalità nascosta nell'essere umano potesse emergere quando si trovava in 
gruppo, perché quelle che lui chiamava profonde forze libidinali dei desideri si arrendono al leader, 
mentre gli istinti aggressivi sono scatenati contro chi sta fuori dal gruppo. Freud scriveva questo 
come avvertimento, mentre i nazisti incoraggiavano deliberatamente queste forze, perché credevano 
di essere in grado di guidarle e controllarle[3].

Freud diceva che le masse sono legate da forze libidinali, amano chi è al proprio interno e delegano 
le loro idee e i loro sentimenti a chi sta a capo. Le forze libidinali sono forze d'amore, mentre l'odio 
viene proiettato verso l'esterno. Durante le manifestazioni di Hitler, centinaia di migliaia di persone, 
passandogli vicino andavano completamente in delirio, gridavano come ossessi, come dementi. 
Questo a conferma di come queste incontrollabili forze irrazionali erano emerse in Germania e nei 
tedeschi. Avevano fatto irruzione nella società e si scatenavano senza freni quando marciava il 
partito[3].

Roosevelt e il New Deal

Anche in America la democrazia era minacciata dalla forza delle folle inferocite. Gli effetti del 
crollo di Wall Street erano stati disastrosi. La violenza cresceva, la popolazione in preda alla rabbia 
sfogava le sue frustrazioni attaccando le grandi 'corporations', che venivano viste come causa del 
disastro. La Grande Crisi non sembrò tuttavia pesare particolarmente sull'attività di Bernays, visto 
che poteva ancora vantare tra i suoi clienti molte prestigiose industrie come Procter & Gamble, New 
Jersey Telephone, Dodge, e Filene's. I suoi guadagni all'epoca erano rimasti sempre di tutto rispetto 
nonostante la crisi dell'industria.

A dimostrazione del fatto che la sua professione era ancora attiva, nel 1932 la General Motors si 
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rivolse a lui perché l'aiutasse a risollevarsi dal crollo delle vendite, che di recente erano calate del 
46,6%. L'intento della compagnia era quello di affidare al Bernays la promozione dei loro veicoli al 
salone dell'auto che si sarebbe svolto a New York. La sua idea fu quella di "attrarre chi spende 
generosamente, e lanciare una nuova linea di automobili destinate ad offrire il massimo confort", 
proponendo a tal fine di migliorare il sistema di aerazione. Bernays organizzò il Metropolitan 
Committeeon Better Transportation, distribuendo un comunicato che invitava l'industria di 
automobili ad apportare le modifiche da lui proposte, e così la General Motors poté dirsi disposta a 
soddisfare la richiesta[2].

Il Presidente Roosevelt

Nello stesso 1932, venne eletto un nuovo presidente, Franklin Delano Roosevelt: anche lui 
prometteva di usare il potere dello Stato per controllare il libero mercato. Ma il suo obiettivo non 
era distruggere la democrazia, bensì renderla più forte, e per fare questo avrebbe messo a punto un 
nuovo modo di relazionarsi con le masse. Era l'inizio di quello che sarebbe stato famoso come il 
New Deal: Roosevelt radunò a Washington un gruppo di giovani tecnocrati e pianificatori, disse 
loro che avevano il compito di progettare e gestire nuove e grandi iniziative industriali per il bene 
della Nazione. Roosevelt era convinto che il crollo della borsa avesse dimostrato che il capitalismo 
senza regole non era più in grado di mantenere una moderna economia industriale, e che quello 
fosse invece il compito del governo. La grande finanza reagì con orrore, ma allo stesso tempo il 
New Deal suscitò l'ammirazione dei nazisti, specialmente quella di Joseph Goebbels[3].

Roosevelt, come i nazisti, stava cercando di riorganizzare diversamente la società ma, a differenza 
dei nazisti, credeva nella razionalità degli esseri umani, e che ci si potesse fidare della loro 
partecipazione attiva nel governo. Roosevelt credeva che fosse possibile spiegare le sue politiche ai 
cittadini comuni e tenere in considerazione le loro opinioni. Ad aiutarlo a fare questo furono le 
nuove idee di uno studioso americano di scienze sociali ed esperto di statistica, George Gallup. 
Gallup e l'analista della rivista americana Fortune Elmore Roper rifiutavano l'idea di Bernays 
secondo cui gli esseri umani erano preda di forze inconsce, e che quindi andassero controllati. Il 
loro sistema di sondaggi d'opinione era basato sull'idea che ci si potesse fidare del fatto che la gente 
sapeva quello che voleva. Loro sostenevano che fosse possibile misurare e prevedere opinioni e 
comportamenti del pubblico, facendo domande strettamente legate ai fatti, ed evitando di 
manipolarne le emozioni[3].

Prima che venissero usati i sondaggi d'opinione, molta gente pensava che non ci si potesse fidare 
dell'opinione pubblica perché irrazionale, mal informata, caotica, ingovernabile eccetera, e quindi 
non se ne doveva tener conto. Invece con i sondaggi scientifici si stabilì molto chiaramente che la 
gente era razionale, sapeva prendere decisioni giuste , e ciò offriva alla democrazia la possibilità di 
essere davvero al corrente di cosa pensa il pubblico, dando a tutti una voce sul modo in cui è 
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governato il Paese. Forse Gallup non avrebbe sostenuto che la voce della gente era la voce di Dio, 
ma comunque era convinto che la voce del pubblico fosse razionale e andasse ascoltata[3].

Quello che Roosevelt stava facendo era creare una nuova connessione tra i politici e le masse, che 
non erano più fatte di consumatori irrazionali tenuti sotto controllo mediante la soddisfazione dei 
desideri, ma erano piuttosto costituite di cittadini dotati di buon senso, che potevano partecipare al 
governo del Paese. Nel 1936Roosevelt si ripresentò alle elezioni. Promise ulteriori 
regolamentazioni sul mondo della finanza, e il mondo delle 'corporations' vedeva in questo l'inizio 
di una dittatura: Roosevelt interferiva con l'impresa privata e, secondo loro, stava portando il Paese 
verso un debito che sarebbe durato per generazioni. Le 'corporations' sostenevano che il modo per 
risollevare il Paese sarebbe stato quello di lasciare più libero il mondo degli affari. Ma Roosevelt 
venne rieletto con un trionfo, e con queste prospettive il mondo finanziario decise di rispondere 
all'attacco per riconquistare il potere in America[3].

La campagana fascista dei Produttori contro il New Deal

Al centro della battaglia c'era ancora Edward Bernays e la professione da lui inventata: le pubbliche 
relazioni. In seguito alla rielezione di Roosevelt, gli affaristi cominciarono a ritrovarsi per discutere, 
prevalmentemente in privato, e cominciarono a parlare della necessità di portare avanti una guerra 
ideologica contro il New Deal per poter riaffermare il collegamento tra l'idea di democrazia da una 
parte, e l'idea di impresa e di proprietà privata dall'altra. Così, sotto la protezione di un'associazione 
che esiste ancora oggi, la Associazione Nazionale dei Produttori (The National Association of 
Manufacturers, NAM), tra i quali membri figuravano rappresentanti delle maggiori società 
industriali degli Stati Uniti, venne lanciata una campagna con l'obiettivo specifico di creare legami a 
livello emotivo tra il pubblico e le aziende industriali: erano le tecniche di Bernays, applicate su 
larga scala. Venne organizzata una campagna della General Motors, che si proponeva di dimostrare 
in modo inequivocabile che erano stati gli industriali, e non i politici, ad aver creato l'America 
moderna. Bernays era consulente della General Motors, ma non era più da solo: il settore che lui 
aveva fondato adesso era in espansione, e centinaia di addetti alle pubbliche relazioni organizzarono 
una massiccia campagna, e, oltre ad usare inserzioni e cartelloni pubblicitari, riuscirono ad insinuare 
i loro messaggi perfino negli editoriali dei quotidiani. La battaglia si intensificò: per rispondere alla 
campagna, il governo produsse dei documentari per mettere in guardia il pubblico contro le 
manipolazioni senza scrupoli della stampa da parte del mondo degli affari, e il nemico pubblico era 
la nuova figura dell'addetto alle pubbliche relazioni. I filmati mostravano anche come i cittadini 
potessero analizzare la stampa autonomamente e responsabilmente, creando tabelle che 
evidenziassero i segnali dei tentativi surrettizi di quegli articoli per influenzare il pubblico. Ma 
suggerimenti così scrupolosi non sarebbero valsi a competere con la potente inventiva di Edward 
Bernays, che stava aiutando a creare la visione dell'utopia che il capitalismo del libero mercato 
avrebbe potuto costruire in America, se solo fosse stato reso meno vincolato a regolamentazioni 
dello Stato[3].
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L'Esposizione Universale

Nel 1939 New York ospitò l'Esposizione universale. Edward Bernays era il consulente principale e 
insisteva che il tema conduttore fosse il legame tra la democrazia e il mondo degli affari americano. 
Nel cuore dell'esposizione c'era una gigantesca sfera bianca che Bernays battezzò "Democracittà", e 
il principale oggetto in mostra era un modello meccanico gigante del futuro dell'America costruito 
dalla General Motors. Per Bernays, l'Esposizione Mondiale era un'opportunità per mantenere lo 
status quo, cioè il matrimonio tra democrazia e capitalismo. Ci riuscì manipolando la gente, facendo 
in modo che si pensasse che una vera democrazia fosse possibile solo in una società capitalista, 
perché essa era in grado di fare qualunque cosa, di costruire bellissime autostrade, di portare il 
cinema nelle case della gente, telefoni senza fili, luccicanti automobili sportive, insomma un puro 
consumismo. E lasciava così intendere ambiguamente che democrazia e capitalismo fossero 
indissolubili. L'Esposizione Mondiale ebbe un successo straordinario e riuscì a catturare 
l'immaginario dell'America. La visione che essa rappresentava era quella di una nuova forma di 
democrazia, nella quale le industrie rispondevano ai desideri più intimi della gente in un modo che i 
politici non sarebbero mai riusciti a soddisfare. Ma si trattava di una forma di democrazia che era 
basata sul fatto di trattare la gente non come cittadini partecipi, come aveva fatto Roosevelt, ma 
come passivi consumatori. Questa, secondo Bernays, era la chiave per il controllo di una 
democrazia di massa. Non era la gente a comandare, ma i loro desideri. La gente non contava nulla, 
non aveva alcun potere decisionale all'interno di una tale società. E in questo modo la democrazia è 
ridimensionata da una cittadinanza attiva all'idea di un pubblico di consumatori passivi, motivati 
prima di tutto da desideri istintivi e inconsci. Questi desideri, se riescono ad essere innescati, 
possono far ottenere dalla gente quello che l'industria vuole[3].

La Seconda Guerra Mondiale

Ma questa lotta tra i due diversi modi di vedere gli esseri umani, se fossero cioè razionali o 
irrazionali, stava per essere influenzata in modo drammatico dagli avvenimenti in Europa. 
Avvenimenti che avrebbero tra l'altro cambiato le sorti della famiglia Freud. Nel marzo 1938 i 
nazisti annunciarono l'"Anschluss" ('annessione') dell'Austria. Hitler fu accolto a Vienna da 
esuberanti manifestazioni di adulazione di massa, e, mentre egli attraversava la città in automobile, i 
nazisti fomentavano sistematicamente l'odio, aizzando la folla contro i nemici della nuova Grande 
Germania. L'Anschluss fu come un'esplosione di terribile odio contro i cosiddetti nemici, o 
chiunque fosse considerato tale. Contro gli ebrei in modo particolare, ma anche contro molti 
austriaci che si erano opposti all'avvento dei nazisti in Austria. Dicevano che adesso tutto era 
legittimo, che potevano fare quello che volevano, e lo fecero[3].

La fuga di Freud e il suo decesso

A Vienna aumentavano le violenze e gli omicidi, e Freud decise di partire. Il suo obiettivo era la 
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Gran Bretagna ma sapeva che, come molti altri paesi, la Gran Bretagna non permetteva l'ingresso ai 
profughi ebrei. Così l'illustre psicanalista Ernest Jones venne in suo aiuto; essendo membro dello 
stesso club di pattinaggio del ministro per gli affari interni Sir Samuel Hall, Jones convinse Hall a 
rilasciare a Freud un permesso per entrare in Gran Bretagna, e nel maggio del 1938 sua figliaAnna e 
altri membri della sua famiglia partirono per Londra. Freud arrivò a Londra mentre l'Inghilterra si 
stava preparando ad entrare in guerra, e si stabilì con la figlia Anna in una casa ad Hampstead. Ma il 
cancro di cui soffriva era ormai ad uno stadio avanzato, e nel settembre del 1939, dopo tre settimane 
dall'inizio della guerra, Freud morì. La seconda guerra mondiale avrebbe cambiato drasticamente il 
modo in cui i governi vedevano la democrazia e i popoli che governavano.

La relazione con la Philco

Nel frattempo Bernays continuava con successo la sua attività di PR. Nel 1939 venne richiamato da 
James M. Skinner, presidente della Philco, nota azienda produttrice di elettrodomestici. Il suo 
intento era quello di aumentare le vendite dei suoi prodotti. Il primo progetto di Bernays fu di 
promuovere il lancio di un nuovo modello diradio hi-fi, dopo che una ricerca tra gli appassionati di 
musica aveva rivelato che questi apparecchi non erano in grado di riprodurre il suono in modo 
sufficientemente fedele. Per dimostrare la qualità del nuovo prodotto, la Philco affittò una sala da 
ballo dell'hotel Waldorf Astoria di New York, invitando la famosa cantante d'opera spagnola 
Lucrezia Bori. I giornali accorsero all'evento per ascoltare la voce della cantante attraverso la nuova 
radio, e il giorno dopo i quotidiani commentarono positivamente le qualità acustiche 
dell'apparecchio. Ma il suo compito per la Philco non era terminato: la sua idea fu quella di creare 
una linea di apparecchi di qualità e costo superiori, rivolti ad una clientela più ricca. Ma la strategia 
prevedeva anche l'avvio di nuovi programmi tesi a promuovere l'ascolto della musica e l'educazione 
musicale. Parallelamente Bernays creò, con la sponsorizzazione della Philco, il Radio Institute of 
Audible Arts (RIIA). Dopo aver avviato con successo questi programmi, le vendite delle radio di 
lusso della Philco si incrementarono. Per intensificare ulteriormente la vendita delle radio della 
Philco alla clientela più facoltosa, Bernays ideò il progetto di creare all'interno del proprio 
appartamento una sorta di sala dedicata all'ascolto della musica, e lanciò una linea di apparecchi 
inseriti all'interno dei componenti dell'arredamento. Egli affermò: "La radio, che era una sorta di 
giocattolo per il popolino, diventa lo strumento musicale dei ricchi[2].

Anni '50

Negli anni successivi Bernays divenne uno dei più potenti Public Relators d'America, lavorò per la 
maggior parte delle principali società e collaborò con molti politici, tra cui il presidente Dwight D. 
Eisenhower. Come lo zio Sigmund, Bernays era convinto che gli umani erano dominati da forze 
irrazionali e l'unico modo di relazionarsi col pubblico passava attraverso i suoi desideri e paure. 
Egli osservò che invece di ridurre la paura del Comunismo, nella gente si poteva addirittura 
incoraggiarme la paura, e manipolarla, per farla diventare un'arma nella Guerra fredda. Discorsi più 
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razionali, secondo lui, non potevano dare frutto.

Operazione PBSUCCESS e l'ingegneria del consenso attraverso le bugie e le manipolazioni

Uno dei principali clienti di Bernays era la "United Fruit Company" (l'attuale Chiquita Brands 
International), che possedeva vaste piantagioni di banane in Guatemala, nel Centro America. Per 
decenni la United Fruit aveva controllato il paese mediante dittatori corrotti, era riconosciuta come 
la "Repubblica delle Banane". Ma nel 1953fu eletto presidente un giovane ufficiale, il colonnello 
Jacobo Arbenz Guzmán, il quale promise di liberare il paese dal controllo della United Fruit. Quello 
stesso anno annunciò che il governo avrebbe confiscato molte delle terre della compagnia. Si trattò 
di una mossa molto popolare, ma un disastro per la United Fruit Company, che si rivolse a Bernays 
per liberarsi di Arbenz. Egli comprese che doveva trasformare l'immagine di un governo eletto dal 
popolo che stava facendo del bene al Paese, nell'immagine di un paese troppo vicino ai confini 
americani, e che rappresentava una minaccia per la democrazia americana. Essendo il periodo della 
Guerra Fredda, con gli americani già molto sensibili al "pericolo rosso" e a ciò che i comunisti 
potevano fare, Bernays trasformò brillantemente questa situazione in una minaccia comunista 
vicino ai propri confini. Fece uscire l'attività commerciale della United Fruit dal quadro, e trasformò 
il tutto in una questione di minaccia ai valori della democrazia americana. In realtà Arbenz era un 
socialista democratico senza alcun legame con Mosca, ma Bernays macchinò per renderlo una 
minaccia comunista. Organizzò un viaggio in Guatemala per influenti giornalisti americani. Pochi 
di questi sapevano qualcosa del Guatemala e della sua politica. Bernays li fece divertire e poi li fece 
incontrare con alcuni selezionati politici del luogo, i quali riferirono che Arbenz era un comunista 
controllato da Mosca. Durante la visita ci furono anche violente dimostrazioni anti-americane nella 
capitale. Molti di coloro che lavoravano per la United Fruit erano convinti che la cosa era stata 
organizzata da Bernays stesso. Quest'ultimo negli Stati Uniti creò anche una finta agenzia di stampa 
indipendente, la "Middle America Information Bureau", la quale bombardò il pubblico americano 
con la notizia che Mosca intendeva usare il Guatemala come testa di ponte per attaccare gli Stati 
Uniti. Tutto ciò sortì l'effetto desiderato:

« In Guatemala il regime di Jacob Arbenz, dal 1951, sta diventando sempre più 
comunista. I comunisti all'interno del governo e in alte posizioni governative controllano 
i principali comitati, i gruppi di lavoratori agricoli e i luoghi di diffusione della 
propaganda. Si stanno svolgendo manifestazioni contro i paesi vicini, in particolare gli 
Stati Uniti »

Emergeva qualcosa di profondamente nuovo nella tecnica di Bernays: portò la minaccia agli Stati 
Uniti dietro l'angolo, il Guatemala. Per la prima volta gli americani videro il comunismo a 300 
chilometri da New Orleans. Bernays riuscì a far credere agli americani che ci fosse un avamposto 
sovietico dietro casa loro.
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Ma Bernays non stava solo cercando di bloccare il regime di Arbenz. Questo era solo parte di un 
complotto segreto: il presidente Eisenhower era d'accordo sul fatto che il regime di Arbenz doveva 
capitolare, ma non poteva sostenerlo apertamente. La CIA fu incaricata di organizzare un colpo di 
stato. In collaborazione con la United Fruit, la CIA addestrò e armò un esercito di ribelli e trovò un 
nuovo leader, dal nome di colonnello Carlos Castillo Armas. L'agente della CIA incaricato di ciò era 
Howard Hunt, in seguito coinvolto nello Scandalo Watergate.

« Volevamo fare una campagna terroristica, in particolare per terrorizzare Arbenz e le sue 
truppe, un po' come i bombardieri Stukas terrorizzavano la popolazione bombardando 
l'Olanda, il Belgio e la Polonia all'inizio della seconda guerra mondiale. Riuscivamo a 
paralizzare la gente dal terrore. »

(Howard Hunt)

Mentre i piloti della CIA scaricavano bombe su Città del Guatemala, Edward Bernays portava 
avanti la sua campagna sulla stampa americana. Stava preparando la popolazione americana a 
vedere questi fatti come la liberazione del Guatemala da parte di liberi combattenti per la 
democrazia. Egli sapeva bene che il colpo di stato sarebbe avvenuto quando le condizioni nel 
pubblico e nella stampa l'avessero permesso, ed egli creò tali condizioni. In definitiva egli stava 
ridando forma alla realtà, e dando forma all'opinione pubblica in modo antidemocratico e 
manipolatorio. Il 27 giugno del 1954 il colonnello Arbenz lasciò il paese e Armas arrivò come 
nuovo leader. Entro pochi mesi il vicepresidente Richard Nixon visitò il Guatemala. In una 
messinscena allestita dal dipartimento PR della United Fruit, gli furono mostrati mucchi di libri e 
opuscoli marxisti trovati, fu detto, nel palazzo presidenziale.

« E' la prima volta, nella storia del mondo, che un paese comunista viene spodestato dal 
popolo. Per questo ci congratuliamo con Armas e con il popolo del Guatemala per il 
sostegno fornito. Siamo sicuri che con la vostra guida, sostenuta dal popolo, dai cittadini 
che ho incontrato a centinaia in questa visita, il Guatemala entrerà in una nuova era, in 
cui ci sarà prosperità e libertà. Moltissime grazie per averci permesso di vedere queste 
prove dell'infiltrazione terrorista in Guatemala. »

(Richard Nixon)

Bernays aveva manipolato il popolo americano, e lo aveva fatto perché credeva, come molti altri 
all'epoca, che gli interessi del mondo degli affari e quelli della nazione americana fossero 
indivisibili, specialmente se minacciati dal pericolo del comunismo. Ma Bernays era convinto 
dell'impossibilità di spiegarlo razionalmente agli americani, perché li riteneva non razionali. 
Sosteneva che fosse necessario andare a toccare le loro paure interiori e manipolarle nell'interesse di 
una verità superiore. Bernays chiamò questo approccio "ingegneria del consenso". Bernays era 
profondamente convinto dello stile di vita americano, ma non credeva nell'intelligenza degli 
americani. Se non si lascia la gente libera di scegliere e la si costringe, per quanto sottilmente, a 
scegliere qualcosa di prestabilito, non c'è più democrazia ma un vecchio concetto autoritario.
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La morte

Bernays morì nel 1995 all'età di 103 anni[5].
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Un cauto grandangolo sovranazionale
— Guido Liguori, 4.3.2015 

Incontri. Venerdi a Roma un convegno su «Enrico Berlinguer e 

l’Europa»
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Enrico Berlinguer è morto nel 1984, ma molte delle sue idee-forza possono essere 

utili ancora oggi. Anche per quel che concerne la politica internazionale – vera e 

propria passione del comunista sardo e palcoscenico centrale della sua attività 

politica – e in particolare lo scenario europeo, le prospettive della sinistra oggi in 

Europa, dopo la vittoria di Tsipras in Grecia. È a partire da queste convinzioni 

che Futura Umanità, l’associazione nata per studiare e diffondere «la storia e la 

memoria del Pci», insieme alle fondazioni e agli istituti culturali della Linke e di 

Syriza e al gruppo parlamentare europeo Gue/Ngl, hanno promosso un incontro 

internazionale in programma per venerdì prossimo a Roma (Auditorium di via 

Rieti 11, dalle ore 9.30). Sia per ricordare l’eurocomunismo di Berlinguer, il suo 

dialogo con le correnti di sinistra delle socialdemocrazie europee, il suo proficuo 

incontro con Altiero Spinelli; sia per valutare il cammino fatto e da fare per «la 

costruzione di una sinistra nuova in Europa», come recita una sessione del 

convegno.
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Oltre l’esperienza sovietica
Berlinguer vedeva nel capitalismo un sistema che rendeva strutturalmente insta

bile la pace e a rischio la sopravvivenza del genere umano e del suo ambiente; la 

fonte insuperabile di crisi economiche, di fenomeni di disoccupazione di massa e 

di impoverimento, di sfruttamento e alienazione dei lavoratori. E considerava 

endemici i rischi di autoritarismo e fascismo, tanto da scrivere che «proprio per 

salvare la democrazia, per renderla più ampia, più forte, più ordinata possibile 

bisogna superare il capitalismo». Nel contempo, al centro dell’azione di Berlin

guer vi è stata, soprattutto dopo l’invasione di Praga del 1968, la convinzione che 

il modello di socialismo per cui potevano essere chiamate a lottare le classi subal

terne dei paesi a capitalismo avanzato non poteva che essere diverso da quello del 

socialismo autoritario nato con l’esperienza sovietica.

Quali connotati doveva avere allora questa società socialista per la quale si bat

teva Berlinguer? Pur riconoscendo i meriti storici della Rivoluzione russa del ’17 e 

dell’Urss, egli affermava che i comunisti italiani avevano «coscienza dei limiti» di 

quella esperienza, innanzitutto del fatto che essa negava alcune fondamentali 

libertà politiche. Non solo Berlinguer, in polemica coi sovietici, dichiarò ripetuta

mente che il Pci intendeva avanzare verso il socialismo «su una via democratica»: 

egli arrivò a sostenere proprio a Mosca, nel 1977, in occasione dell’anniversario 

della Rivoluzione d’Ottobre, che la democrazia è un «valore universale» e che 

dunque una società socialista non può essere davvero tale se non è democratica. 

Ovviamente anche per la democrazia – sosteneva Berlinguer – non esiste un 

unico «modello» che «vada bene per tutti». Il parlamento è dunque uno stru

mento utile per esercitare la volontà popolare, ma può essere affiancato da altri 

strumenti democratici, più diffusi e più capaci di favorire la partecipazione.

Non erano solo e tanto le forme della rappresentanza a definire per Berlinguer la 
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democrazia, poiché esse possono variare, a seconda delle tradizioni, dei costumi, 

delle esperienze storiche. Quello che era indispensabile per Berlinguer era «il 

riconoscimento del valore delle libertà personali e della loro garanzia; i principi 

della laicità dello Stato, della sua articolazione democratica, della pluralità dei 

partiti, dell’autonomia del sindacato, delle libertà religiose, della libertà della cul

tura, dell’arte, delle scienze… una pianificazione che faccia leva sulla coesistenza 

di varie forme di iniziativa e di gestione pubblica e privata».

Era questa via di costruzione del socialismo nella libertà il cuore della proposta 

politica che fu detta dell’eurocomunismo prima e poi della «terza via», intesa 

come una via diversa sia dal socialismo autoritario sovietico, sia dalla socialde

mocrazia che aveva rinunciato a cambiare il sistema capitalistico. Bisognava 

insomma aprire una «terza fase» della lotta per il socialismo, dopo che quelle 

della Seconda e della Terza Internazionale avevano esaurito la loro «spinta 

propulsiva».

Profondamente intrecciata con la proposta eurocomunista appare la nuova atten

zione per la Comunità europea (come si chiamava allora la Ue) che i comunisti 

italiani dimostrano negli anni Settanta. Berlinguer vedeva l’Europa come fonda

mentale in primo luogo per la lotta per la pace, per la distensione internazionale, 

una «distensione dinamica» che non fosse accettazione dello status quo, ma per

mettesse anzi di superare le rigide delimitazioni imposte dagli accordi di Yalta. 

Ma anche per il tema, connesso, di un diverso governo mondiale delle risorse e di 

«un nuovo ordine economico internazionale», che non condannasse alla morte 

per fame e per sete milioni di persone: questo terreno, come è noto, costituì il 

luogo di incontro con due leader socialdemocratici di sinistra come il tedesco 

Willie Brandt e lo svedese Olof Palme.
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Il rapporto con Spinelli
Certo Berlinguer non ignorava il fatto che il processo di unità europea fosse anche 

condotto da forze legate «a strutture capitalistiche che noi vogliamo trasfor

mare», ma pensava che la sfida andasse accettata, «portando la lotta di classe a 

livello europeo». Una lotta che aveva come obiettivo la democratizzazione della 

Comunità europea, la costruzione di «un’Europa dei popoli e dei lavoratori», 

come presupposto perché il «socialismo nella libertà» divenisse la via maestra 

per arrestare il declino del Vecchio Continente. Anche perché la soluzione – affer

mava Berlinguer – non poteva essere quella di chi, anche allora, predicava il 

ripiegamento nei vecchi Stati nazionali.

Su queste basi avvenne l’incontro con Altiero Spinelli, che si batteva per passare 

«da un semplice “mercato comune” a una “unificazione politica dell’Europa”». Il 

padre del federalismo europeo fu eletto nelle liste del Pci sia nel parlamento ita

liano che in quello di Strasburgo, e del gruppo comunista europeo divenne anche 

vicepresidente, intessendo con Berlinguer un dialogo fatto di qualche dissonanza, 

ma soprattutto di convergenze e battaglie comuni.

Di questi temi, di evidente attualità, parleranno venerdì a Roma studiosi e politici 

italiani, tedeschi, greci, francesi e spagnoli. Tra essi Heinz Bierbaum (Die Linke), 

Paolo Ciofi, Gianni Ferrara, Eleonora Forenza, Gilles Garnier, Haris Golemis 

(Syriza), Alexander Höbel, Rita Maestre (Podemos), Curzio Maltese, Maite Mola 

(Izquierda Unida), Gerard Streiff, Aldo Tortorella e molti altri. Alexis Tsipras, che 

a dicembre aveva promesso la sua partecipazione, ora ha, per fortuna sua e anche 

nostra, altro da fare. Ma si tratta di una battaglia comune.

fonte: http://ilmanifesto.info/un-cauto-grandangolo-sovranazionale/

-------------------------
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Geografie invisibili
— Fabrizio Scrivano, 3.3.2015 

Mappature. Un percorso di letture sugli atlanti immaginari e 

l'invenzione di frontiere, non solo sui planisferi ma anche nella 

scrittura, nell'arte e nel cinema. Dal libro di Giuseppe Lupo a quello 

di Federico Simonti

Ormai tutti sanno che il Mondo non esiste. Ne esistono tanti e tutti insieme, tutti 

compresenti e tutti sovrapposti. Una catasta di mondi che si schiacciano, che si 

adeguano, che si incrociano, che si amano e odiano, che si cercano e negano. 

Forse è un altro modo di raccontare la globalizzazione e rendere più plausibile il 

fatto che ci si possa trovare in un altro mondo senza essersi accorti di aver var

cato il confine. Ma questo timido e generoso relativismo non impedisce che, poi, 

uno al proprio mondo, o a quel che crede che sia, ci rimanga attaccato e se lo 

porti dietro, come fa la lumaca. Magari come una ruota di scorta.

Inventarsene uno e tentarne la cartografia, allora, non è certo un’azione di 

distacco dal mondo né di rifiuto della realtà. Così andrebbe letto un recente 

album di immagini geografiche scritte (leggi cartoline) messo insieme da Giu

seppe Lupo, Atlante immaginario. Nomi e luoghi di una geografia fanta

sma(Marsilio, pp.157, euro 15). Che sebbene nel titoli e nel sottotitolo calchi un 

po’ la mano sulla natura fantasiosa, ideale e mentale di questo viaggio, comunica 

invece uno stare al mondo molto concreto, non realistico né tanto meno giornali

stico, bensì radicato in una geografia di cose più o meno disponibili. E infatti del 

suo guardare e memorizzare i luoghi, colpisce di più l’attenzione che non 

l’esotismo.

Cartoline in movimento
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Vi si alternano spazi privati, memorie letterarie, paesaggi vari, immagini con 

potere di rievocazione, addirittura voci che riportano a luoghi e idee astratte che, 

in qualche modo, hanno a che fare con lo spazio. Una vasta gamma di oggetti 

molto diversi tra loro, raccolti e scansionati con una duplice volontà di catalogo e 

di registrazione delle occasioni, che apparentemente sfruttano il foglio come se 

fosse un piano su cui appoggiare qualche cimelio e mettere in mostra qualche 

souvenir.

In realtà sono cartoline in movimento, per qualche verso non dissimili da quelle 

di alcune Cartes postales vidéo prodotte da Robert Cahen negli anni ’80, dove un 

movimento rapido veniva a turbare la logica dell’immagine ferma. Si prenda la 

numero 37, dedicata a Leonardo da Vinci: si racconta che, passando per via 

Magenta a Milano, spesso si verifica la magia di vedere lo scienziato-artista alle 

prese con le sue invenzioni, meravigliose ma insieme inusabili, preveggenti e uto

piche.

A una più ravvicinata occhiata, Lupo si accorge che Leonardo sta usando appunti 

scritti in caratteri misteriosi, che interpreta come lingua segreta, una specie di 

dialetto nelle cui pieghe soltanto è possibile dire certe cose. Una lingua per la tec

nica ormai estinta, del tutto sostituita dalla lingua efficiente e produttiva della 

tecnologia contemporanea, cresciuta in un altro continente. Come si vede, la pel

licola opaca del presente, rimossa, mostra un altro momento della geografia di 

quel luogo, mentre la differenza temporale lascia libera un’implicita riflessione 

sulla geopolitica del potere culturale.

Spesso la dinamica geografica, nelle 50 cartoline-pizzino di cui è fatto il libro, 

crea un valore oppositivo tra locale e globale, dando testimonianza 

dell’inevitabile esperienza glocale, e per questo non scissa né contraddittoria, alla 

quale siamo già abituati senza saperlo. Inoltre, la continuità, magari storica, e la 
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contiguità, non solo spaziale, di questi oggetti, non sono più in una logica di 

necessaria alternativa: i luoghi della storia, veri e presunti veri, emergano come 

memoria o come racconto, stanno a fianco dei luoghi del presente, concreti 

quanto gli altri. Insomma, distanze spaziali e distanze temporali convivono come 

se una delle missioni di questo atlante fosse quella di non cercare di spianare la 

dimensione labirintica del mondo ma neppure di esaltare le pareti che ne sepa

rano i corridoi e le stanze.

La vocazione più genuina dell’insieme dei brevi racconti, perché infine tali sono, 

fuor di metafora, le cartoline di Lupo, è tuttavia una riflessione sul mondo narra

bile e sulle modalità di narrazione. Anzi, più precisamente, l’immaginario in que

stione sembra per lo più una geografia del mondo scritto e del mondo non scritto 

(per riprendere il titolo attribuito a una raccolta apocrifa di saggi di Italo Calvino, 

con cui si voleva sottolineare in lui un interesse cosmografico-antropologico per 

l’universo della scrittura).

Esiste una dimensione geografica della scrittura e più generalmente del rappre

sentare, nel senso che gli strumenti della cultura e della comunicazione produ

cono o possono produrre luoghi, anche piuttosto concreti per quanto fatti solo di 

segni, che si confondono con gli spazi che rappresentano e che influiscono sulla 

modellazione di quegli spazi.

Anche Lupo sembra sedotto da questa possibilità, e non è il solo. Per esempio, un 

libro di Federico Simonti, L’invenzione della frontiera. Storia dei confini mate

riali, politici, simbolici (Odoya, pp. 350, euro 22), porta nel titolo questa sugge

stione. Giustificata dalla diversità del materiale con il quale traccia alcune della 

forme contemporanee, ma non solo, di quel confine aperto e indefinito che è la 

frontiera, entro il quale ci si avanza così come si arretra, a seconda che domini la 

curiosità o la paura. Arte, cinema, letteratura, fotografia, documentazione storica, 
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filosofia, letteratura politica, concorrono in questo libro a disegnare una riuscita 

immagine delle specificità delle diverse frontiere costruite nella storia e perdu

ranti nel presente, ora più legate al concetto di linea (confine, border), ora a 

quello di differenza e distanza tra due spazi contigui, infine a quello di luoghi che 

sembrano destinati ad essere solo attraversati.

Lo stesso sguardo dell’autore, che spesso è anche personalmente passato per que

sti luoghi di frontiera, viaggiando e leggendo, diventa uno strumento di assem

blaggio, un’invenzione, tanto plausibile quanto più la si senta legata al racconto 

di un’esperienza invece che a una metodologia di indagine. Come se 

l’immaginazione geografica potesse anche diventare uno strumento autobiogra

fico.

Del resto, in questo libro di Simonti, il legame tra racconto di sé e rappresenta

zione dello spazio vissuto si sente in maniera tanto più netta quanto più è noto 

che il confine e la frontiera sono mezzi con i quali i popoli e le nazioni si sono 

disegnati (e hanno raccontato) i limiti della propria identità; e allo stesso tempo 

hanno allontanato e insieme ravvicinato l’immagine dell’altro (il barbaro, 

l’invasore, il diverso, l’alleato, il nemico, il fratello, il paese dentro o fuori lo spa

zio comunitario, quello aderente allo Spazio Schengen, etc.), come una cerniera, 

da aprire e chiudere a seconda dei casi.

Lo spazio della narrazione

Ma non è il caso di inoltrarsi in questa inquietante analogia tra immaginario pub

blico e privato, se non per sottolineare il fatto che una forza un po’ oscura tra

scina lo spazio geografico ad essere ricomposto con le cose della vita. E viceversa, 

s’intende. Sebbene sia più facile pensare che l’operazione di rendere leggibile lo 

spazio geografico, cioè il cartografare, sia piuttosto un’astrazione e una semplifi

cazione, una riduzione a segni certi e misurati la varietà analogica con cui le cose 
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appaiono, in realtà questa astrazione avviene anche fuori da una logica di oggetti

vità scientifica. Il raccontare sarà anche aderente a una causalità vissuta e ciò non 

di meno è una riduzione a convenzioni note, che necessitano di essere comuni

cate entro un certo margine di condivisione e sicurezza.

Ne potrebbe essere un esempio il fatto che spesso la letteratura ha prodotto, 

anche non intenzionalmente, una geografia dei luoghi propri non immune da una 

più generale grammatica che li rende comparabili. Uno studio di qualche anno fa 

di Carla Alexia Dodi (Ville invisible de la Méditerranée, Paris, L’Harmattan, 

2010) aveva addirittura provato a ricomporre la narrazione di tre città diverse e 

distanti, ma ricucite dal mare mediano, come Napoli, Tangeri e Alessandria 

d’Egitto, attraverso i romanzi dei loro narratori. E aveva sottolineato come le 

immagini di ciascuna di esse, per quanto sfuggenti al limite dell’invisibilità, erano 

state il prodotto di un’estensione delle analogie rispettive e reciproche. Dove 

anche chi osserva aveva dovuto metterci la sua parte di immaginazione.

Alla fine torna questo dato dell’intersecazione e della sovrapponibilità, che sarà 

forse un semplice prodotto dell’immaginazione narrativa ma che ha almeno un 

effetto abbastanza concreto (come effetto letterario non è per niente disprezza

bile): quello di togliere e far tacere la paura.

fonte: http://ilmanifesto.info/geografie-invisibili/

---------------------
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Siamo al mondo per essere veri, non perfetti.
Erich Linder 
-----------------

CHIARA SARACENO - Non c'è scampo per le madri
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Non  c’è  scampo  per  le  madri.  O  sono  troppo  accudenti,  al  punto  da  soffocare  la  
capacità di autonomia dei figli (soprattutto maschi) — le madri coccodrillo lacaniane.  
Oppure, se hanno anche una vita e interessi fuori e accanto alla maternità — vita e  
interessi che per altro costituiscono un argine ad ogni tentazione divorante — rischiano  
di essere madri senza cuore, incapaci di accudimento. Le madri narcisiste, esito delle  
battaglie  emancipazioniste  di  donne  che  non  vogliono  essere  solo  madri,  sono  la  
contemporanea iattura che può toccare ai figli, secondo l’analisi di Massimo Recalcati,  
psicoanalista lacaniano, su   Repubblica del 28 febbraio.
Donne che cancellano (in sé) la madre perché non sono capaci “di trasmettere ai figli la  
possibilità  dell’amore come realizzazione del desiderio e non come il  suo sacrificio  
mortifero”. Se la maternità è vissuta come un ostacolo alla propria vita non è, come si  
potrebbe ingenuamente pensare, perché tuttora l’organizzazione sociale poco sostiene  
le  mamme  lavoratrici,  in  carriera  o  meno.  Neppure  perché  una  definizione  della  
paternità invece tutta incentrata sul desiderio e la necessità di essere altrove, senza  
essere vincolati dalle necessità della cura, rende difficile per le madri conciliare più  
dimensioni,  più  passioni.  O  perché  alcuni  psicanalisti  condividono  il  senso  comune  
ancora diffuso in Italia  per cui  “un bambino in età prescolare soffre se la  mamma  
lavora”, legittimando ogni forma di colpevolizzazione delle madri lavoratrici, specie se,  
come si dice “non ne avrebbero necessità” e ancor più se vogliono anche una carriera. È  
perché “si è perduta quella connessione che deve poter unire generativamente l’essere  
madre all’essere donna”.
Facendo riferimento a casi  estremi  tratti  dalla  pratica  clinica,  o alla  letteratura e  
filmografia, Recalcati rischia di ridurre al vecchio aut aut (o la maternità o la carriera)  
il  ben  più  complesso  dilemma  Wollstonescraft  al  centro  di  moltissime  riflessioni  
femministe: come far riconoscere il  valore e il diritto a dare e ricevere cura senza  
perdere  il  diritto  ad  essere  anche  altro  (cittadine,  diceva  Wollstonecraft).  In  
particolare,  sembra  pensare  che,  sia  sacrificio  o  desiderio,  l’amore  materno,  a  
differenza di quello paterno, deve essere al riparo da altre passioni, desideri, attività.  
E  che la  generatività delle madri  si  esaurisca nel,  certo importantissimo, amore (e  
accudimento) per i figli, non anche nella capacità di essere individue distinte dai propri  
figli, con un pensiero e progetti su di sé che non si esauriscono nella maternità, anche  
se la comprendono.
Questa  seconda  generatività  sembra  esclusivamente  appannaggio  dei  padri,  loro  sì  
capaci di separarsi e separare. Suggerisco di leggere il dialogo tra Mariella Gramaglia e  
sua figlia Maddalena Vianello (Tra me e te, edizioni et al.): dialogo difficile, anche  
conflittuale, dove madre e figlia si confrontano sì sulla cura data e ricevuta, ma anche  
sulla visione del mondo e l’azione nel mondo che la madre ha lasciato alla figlia e con  
cui questa deve fare i conti. Spero nessuno consideri Mariella e quelle come lei, come  
me, terribili madri narcisiste, perché il loro “desiderio” si è diretto anche oltre, non  
contro, la maternità.
Chiara Saraceno
da la Repubblica del 2 marzo 2015

fonte: http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/03/03/chiara-
saraceno-non-ce-scampo-per-le-madri/
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La resa del più forte sindacato d'Europa
  

di Giorgio Cremaschi

Il 28 febbraio a Milano ci sarà la prima manifestazione sindacale contro il Jobs Act dal 
varo dei decreti attuativi, fatta apposta nella città ove si sperimenta quella schiavitù a  
tempo determinato che è il lavoro gratis per Expo.

Nello stesso giorno a Roma scenderà in piazza il popolo antifascista e antirazzista per 
contestare il lepenismo in salsa leghista e Casapound. Una settimana fa a Torino decine 
di migliaia di persone hanno sfidato un tempo inclemente per ribadire il proprio 
sostegno al movimento No Tav.

In tutti questi appuntamenti la Cgil era ed è assente, a parte la sua piccola corrente di 
opposizione interna. È un dato costante di tanti momenti di lotta di questi mesi: la Cgil  
non vi partecipa.

Dopo lo sciopero generale del 12 dicembre, che aveva suscitato una mobilitazione 
persino inaspettata nel mondo del lavoro, il gruppo dirigente del principale sindacato 
italiano è ripiombato nella passività neghittosa che ne aveva caratterizzato tutti i 
comportamenti precedenti. Così il mondo del lavoro italiano continua a precipitare di 
gradino in gradino, in una caduta che sembra inarrestabile e che ci ha fatto diventare il  
paese portato ad esempio nella distruzione dei diritti.

In poco tempo abbiamo avuto il sistema pensionistico più feroce del continente, con 
l'età pensionabile più elevata. La nostra si avvicina sempre più ai 70 anni, mentre 
l'austera Germania la fa scendere a 63 e la Francia la mantiene a 60. Mentre 
consolidiamo 6 milioni di disoccupati, l'orario di chi un lavoro ancora ce l'ha cresce 
inesorabilmente. Lavoriamo quasi 200 ore all'anno più dei tedeschi e 100 in più dei 
francesi.

I salari italiani hanno avuto la dinamica peggiore del continente, cioè son calati di più 
come reale potere d'acquisto e a volte anche in valori assoluti, se si fa eccezione della 
Grecia. Che per altro se dovesse davvero definire per legge il salario minimo a 750 euro  
mensili, sopravanzerebbe molte regioni del nostro Mezzogiorno.

Infine con il Jobs act abbiamo raggiunto la meta di avere il mercato del lavoro più 
flessibile del continente. La libertà di licenziamento, la precarizzazione diffusa ed 
incentivata, il potere di degradare il lavoratore e di controllarlo a distanza, l'appalto 
selvaggio e le cooperative di sfruttamento, l'elenco degli atti di ferocia contro il lavoro 
autorizzati qui da noi è interminabile. I provvedimenti di Renzi chiudono un percorso 
durato decenni, che alla fine ha portato il dipendente alla completa mercé 
dell'impresa.

Come ha detto Crozza in TV, i padroni non erano così felici dall'epoca di Kunta Kinte. La  
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nostra caduta è stata la più rovinosa del continente, siamo diventati un esempio 
negativo per i diritti e le lotte sociali, siamo diventati il paese crumiro d'Europa.

La Cgil non pare intenzionata ad interrogarsi sulle ragioni di questa disfatta, ma 
soprattutto neppure a riconoscerla e a reagire ad essa. Il sindacato considerato più 
forte d'Europa vive in una ritirata permanente che non può che condurre alla resa. 
Eppure non è che consenta con Renzi, come a volte invece fa la Cisl. Neppure con il 
primo ispiratore delle politiche del lavoro del presidente del consiglio, neppure con 
Sergio Marchionne, a differenza della Cisl che invece lo applaude, la Cgil va d'accordo. 
Tuttavia il dissenso Cgil appare sempre più impotente.

Per Renzi una simile opposizione è la migliore augurabile. La Cgil dice no ai suoi 
provvedimenti, ne lamenta tutto il male possibile, ma poi non li contrasta davvero. È il 
modo migliore per dimostrare che il sindacato non conta nulla e fa solo proteste di 
facciata per ragioni d'immagine. Renzi ci va a nozze.

La questione non è solo quella della quantità e continuità delle lotte, che pure esiste. 
Il problema di fondo è che il linguaggio ed i comportamenti concreti dei dirigenti della 
Cgil non sono di opposizione. Pensiamo allo sciopero di soli cinque lavoratori tra i 
comandati per lo straordinario a Pomigliano. Succedeva anche negli anni 50 che gli 
scioperi in Fiat fallissero clamorosamente. Ma la Cgil di allora non aveva difficoltà a 
dire che quei lavoratori non erano liberi di decidere perché in Fiat c'era il fascismo.

Pochi giorni fa un servizio del Tg7, evidentemente sfuggito alle maglie della censura di 
regime, presentava una immagine agghiacciante della condizione dei lavoratori di 
Pomigliano. Le telecamere alle sei del mattino inseguivano operai a cui l'intervistatore 
chiedeva un parere sugli straordinari. Domanda cautissima, non si chiedeva né un 
giudizio su Marchionne, né altro di compromettente. Eppure fuggivano tutti, come 
sudditi in uno stato di polizia. Nei luoghi di lavoro, non solo in Fiat, dilaga il fascismo 
aziendale, che con il Jobs Act viene istituzionalizzato. Questo la Cgil dovrebbe 
denunciare con tutta la forza che ha. E invece non lo fa.

Il gruppo dirigente della Cgil sostiene che il governo agisce sotto dettatura della 
Confindustria ed è vero, ma poi non si scontra per niente con gli autori di quel dettato. 
Anzi con gli industriali, Cisl e Uil continua a voler applicare l'accordo incostituzionale 
del 10 gennaio 2014, che sancisce che chi non firma accordi non può neppure 
partecipare alle elezioni delle rappresentanze aziendali. Alla Telecom Cgil Cisl Uil han 
firmato un accordo che applicava il Jobs Act prima ancora dei decreti attuativi e per 
fortuna i dipendenti hanno espresso un clamoroso no. L'accordo scandaloso che 
autorizza il lavoro gratis per quella notoria impresa di beneficenza che è Expo, ha la 
firma di Cgil Cisl Uil. Di fronte ad un presidente del Consiglio che minaccia i lavoratori 
della Scala perché vogliono festeggiare il Primo Maggio, le flebili parole dei dirigenti 
della Cgil son state più rivolte ad auspicare una sottomissione dei lavoratori che un 
rifiuto della prepotenza reazionaria del capo del governo.

Potremmo andare avanti a lungo nel rimarcare le contraddizioni tra i proclami ufficiali 
ed i comportamenti reali dei gruppi dirigenti della Cgil. Ma se veniamo alla sintesi 
troviamo che queste contraddizioni hanno due radici di fondo.
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Una è la complicità con il sistema delle imprese, che non a caso ha fatto sì che quando 
la FIOM si mise di traverso in Fiat, apparisse come qualcosa di diverso dalla 
organizzazione di cui fa parte. La seconda, anche più forte, è che questa Cgil non può 
rompere con il PD neppure se il suo segretario presidente la prende ogni giorno a pesci 
in faccia. Il corpo della struttura e degli apparati della Cgil soffre e persino odia Renzi,  
ma nella condizione di spirito e di sostanziale impotenza della minoranza Pd. E nelle 
amministrazioni locali, negli enti pubblici, nelle cooperative, ovunque la Cgil potrebbe,  
volendo, far vedere i sorci verdi al renzismo, si continua a collaborare come sempre.

Rompere davvero con la Confindustria che festeggia il Jobs Act, fare la stessa cosa con 
il Pd renziano ed il suo sistema di potere, sono le due condizioni indispensabili per 
costruire una opposizione efficace alla politica che sta distruggendo i diritti del lavoro. 
Ma sono anche le uniche condizioni a cui l'attuale struttura della Cgil non vuole e non 
può sottostare. Così dilaniata tra il voler contrastare Renzi e l'incapacità di farlo 
davvero, la Cgil archivia lo sciopero generale e torna all'abulia confusa che oramai la 
possiede.

Per il mondo del lavoro italiano questo stato passivo dei grandi sindacati è parte del 
disastro, è un vuoto che non si riempie con altro, per cui non ci sono facili soluzioni. 
Intanto tocca a tutte le forze che oggi manifestano senza e nonostante la Cgil, tocca a 
queste forze il compito di costruire una vera opposizione a Renzi e alle sue politiche 
contro i diritti del lavoro e la democrazia costituzionale.

(26 febbraio 2015)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/la-resa-del-piu-forte-sindacato-
deuropa-2/

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

Lo sceriffo di Salerno. Biografia non autorizzata di Vincenzo De Luca
  

Un nome che fa sempre discutere, quello di Vincenzo De Luca, signore e padrone di 
Salerno, neocandidato del Pd alle elezioni regionali in Campania. Ex dalemiano, 
fassiniano, veltroniano, bersaniano e ora renziano. Sempre sul carro dei vincitori. Ecco 
chi è “Vicienzo 'o funtanaro”.

di Giuseppe Manzo e Ciro Pellegrino, da MicroMega 2/2014

Qualche ex comunista la racconta ancora, quella leggenda. Erano gli anni delle 
interminabili riunioni in via dei Fiorentini a Napoli, in quella che fu la sede regionale 
del Partito comunista prima, del Pds e dei Ds poi. Fumo di sigarette, fogli scritti a 
penna, voci alterate dalla rabbia, pugni battuti sui tavoli. Al centro della discussione, 
le candidature alle elezioni europee del 1999. Raccontano che lui, a un certo punto, 
esce per prendere aria. Cammina qualche centinaio di metri, arriva in piazza del 
Plebiscito. E lì, con un compagno di partito, un suo pretoriano, si colloca in fondo e 
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inizia a camminare e contare con passo marziale. Uno, due, tre… e così via da Palazzo 
Reale fino al centro della piazza. E ancora: cinquanta, cento… fino ad arrivare all’altra 
parte, nell’emiciclo che contiene la bella basilica di San Francesco di Paola. La 
leggenda racconta che una volta conclusa questa marcia egli esclamò, rivolto al suo 
interlocutore: «La vedi questa piazza? Quella che farò io a Salerno sarà un passo più 
grande». Il fedelissimo, raccontano, annuì, un poco scettico. E lui ribadì: «Sarà la 
piazza più grande della Campania. Quant’è vero Iddio». È questo l’aneddoto che usano 
gli ex compagni per raccontare il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca.

La scalata di Pol Pot

Duro, rigoroso, scontroso al limite dell’aggressività. Oggi si definisce «gobettiano 
liberale», ma il Vincenzo De Luca segretario della Federazione salernitana del Partito 
comunista italiano non ha mai conosciuto mediazioni o toni concilianti. Per i militanti a  
lui fedeli era il «professore». Per i suoi avversari, invece, era «Pol Pot». Proprio da 
segretario costruisce la sua fortuna politica. Per chi ha seguito e poi contestato il 
ventennio del «professore», l’ascesa al comune e alla scena politica nazionale è iniziata  
da un colpo di fortuna. Nel 1992 De Luca è vicesindaco della giunta Vincenzo Giordano, 
sindaco arrestato (e poi prosciolto) durante la tempesta di Tangentopoli. Fino a fine 
consiliatura De Luca prende le redini dell’amministrazione proponendosi come il nuovo 
che avanza. Un anno dopo, alle prime elezioni dirette del sindaco, vince con una lista 
civica ma non è un plebiscito. Al primo turno va al ballottaggio con il 27 per cento dei 
consensi e poi viene eletto di misura: da questo momento costruisce il suo potere e il 
suo consenso bulgaro. A emergere è un primo aspetto: il decisionismo. Vincenzo De Luca  
dimostra di essere insofferente alle procedure formali e alla burocrazia. In poco meno 
di 48 ore, attraverso un’ordinanza sindacale, abbatte il vecchio cementificio sul 
lungomare cittadino, approfittando della caduta di alcuni calcinacci. Il suo 
interventismo decisionista affascina i salernitani che rispondono con un sostegno 
larghissimo verso il loro sindaco-sceriffo.

Questo atteggiamento è arricchito da tanti aneddoti. Alcune uscite anti-rom come una 
famosa dichiarazione: «A Salerno gli zingari li prendiamo a calci e il cielo stellato ce lo 
godiamo noi». E poi ci sono i manganelli ai vigili urbani, i blitz in strada contro gli 
ambulanti e gli immigrati e ancora le telefonate agli impiegati comunali in piena notte,  
costretti ad aprire il palazzo comunale per una firma su una delibera o un’ordinanza. 
Ma gli anni Novanta sono, soprattutto, quelli dell’estensione del potere in maniera 
capillare. I suoi fedelissimi entrano nella stanze delle società partecipate, consulenze 
milionarie che determinano l’intervento della Corte dei conti. De Luca si muove con gli 
stessi meccanismi che portano all’apice del potere campano il suo acerrimo nemico: 
Antonio Bassolino. Uno di fronte all’altro, strenui avversari. L’allora sindaco di Napoli 
aveva tuttavia la vocazione per la mediazione, l’obiettivo della grande coalizione di 
centro-sinistra: dall’Udeur a Rifondazione. De Luca no. Vuole il controllo totale e lo 
esercita in maniera invasiva e aggressiva. Per usare le parole del consigliere regionale 
Pd Raffaele «Cucco» Petrone, «se non sei con lui ci sono due conseguenze: o resti 
isolato o te ne vai da Salerno».

Piano regolatore
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Negli anni Duemila è eletto in parlamento ma non smette di esercitare il controllo sulla  
sua città. Al suo posto indica il pretoriano Mario De Biase, ma il messaggio ai 
salernitani è forte e chiaro sui manifesti elettorali: «Per votare De Luca vota De Biase».  
Lo stesso delfino si trova a tagliare nastri con la fascia tricolore ma a cedere il posto al 
parlamentare De Luca. Sono questi gli anni in cui scoppia il caso Mcm-Ideal Standard: la  
delocalizzazione di un sito industriale su cui vengono proposte varianti al Piano 
regolatore generale. A Montecitorio l’onorevole De Luca stringe i suoi rapporti con i 
grandi nomi dell’architettura: l’urbanista spagnolo Oriol Bohigas disegna il Prg che poi 
finirà in un cassetto e subirà profonde varianti. Tra il 2003 e il 2004 scoppia il caso 
Mcm. La variante prevedeva la delocalizzazione delle Cotoniere in zona Asi e la 
realizzazione a Fratte di un centro polivalente, con annessa galleria commerciale, 
supermercato Coop e il recupero della palazzina Liberty. L’intervento di 
riqualificazione sarebbe costato 110 milioni di euro e avrebbe offerto lavoro a 1.500 
persone. Gli inquirenti ipotizzano dieci falsi, commessi tra il 2002 e il 2004, nonché il 
reato di truffa aggravata. Nel mirino della pubblica accusa gli amministratori pubblici e  
l’imprenditore Gianni Lettieri (già presidente dell’Unione industriali di Napoli nonché 
candidato a sindaco di Napoli nel 2011).

Nel dicembre 2013 tutti gli imputati, da De Luca (che aveva rinunciato alla 
prescrizione) a Lettieri, vengono assolti. Eppure, oltre alle vicende giudiziarie, emerge 
il nodo politico di questa prima importante cesura nel ventennio deluchiano a Salerno: i  
suoi rapporti con le famiglie imprenditoriali più potenti della città e della regione. A 
mettersi di traverso a quell’operazione è il consigliere comunale Lorenzo Forte di 
Rifondazione comunista e, nel partito, il consigliere regionale Petrone, che ricorda così 
quei mesi carichi di tensione: «Sulla variante urbanistica ero in minoranza nel partito 
ma chiedo l’intervento del partito nazionale che invia a Salerno il responsabile 
all’urbanistica. Noi facevamo affidamento su un articolo dell’architetto Vezio De Lucia 
che dava ragione alle nostre posizioni e al nostro il consigliere comunale Lorenzo Forte.  
Siamo tra il 2003 e il 2004. La Federazione sarà commissariata perché su questa partita 
diventiamo maggioranza con il voto contrario nella direzione provinciale. Forte», 
continua Petrone, «subisce intimidazioni e aggressioni per la sua opposizione alla 
variante. Il nostro assessore in giunta, Franco Mari, non si attiene alla posizione del 
comitato politico federale e noi chiediamo di sostituirlo: invece decidono di 
commissariare proprio Salerno. De Luca non poteva sopportare il mancato controllo sul 
Prc e aveva forti legami con Gennaro Migliore, delfino di Fausto Bertinotti in 
Campania».

O con lui o contro di lui

Vincenzo De Luca è stato sempre sul carro dei vincitori nel partito. Dalemiano, 
fassiniano, veltroniano, bersaniano e ora renziano, ha sempre inviato messaggi molto 
chiari: a Salerno comando io. Senza ammettere critiche, nemmeno dai fedelissimi che 
sono stati costretti, in qualche caso, a lasciare la città. Come nel caso dell’ex 
segretario diessino Alfredo D’Attorre che, dopo aver consumato lo strappo nel 2008, ha 
preferito andarsene in Calabria. Poi c’è la vicenda di Rosa Masullo, assessore alle 
Politiche sociali che in un processo contro un boss della camorra locale si è ritrovata da 
sola e senza nemmeno il comune come parte civile: Masullo aveva denunciato 
l’assegnazione irregolare di un alloggio popolare diventato poi vero e proprio bunker 
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del malavitoso. E ancora, ultima in ordine di tempo, la rottura con l’ex assessore 
all’Urbanistica Fausto Martino. Ecco cosa scrive la giornalista del Corriere del 
Mezzogiorno Angela Cappetta sul suo blog: «Qualcosa andò storto e l’ex assessore si 
ritrovò teste principale dell’accusa in un processo (Mcm) che vedeva imputato proprio 
De Luca. L’assoluzione della giustizia, per il sindaco, è arrivata da qualche mese, ma il 
perdono non è concesso a nessuno. Soprattutto a Fausto Martino che, trovandosi nelle 
condizioni di poter diventare il responsabile del procedimento sul caso autorizzazione 
paesaggistica del Crescent, adesso si è beccato anche una diffida. Non firmata da De 
Luca ma dalla sua vice Eva Avossa, che intima al capo Gennaro Miccio di non far 
mettere il naso nel procedimento Crescent. Martino non rilascia nessun commento e 
non lascia neanche Salerno, come ha fatto D’Attorre».

Crescent (e non solo): la mezzaluna calante

La città «rima d’inverno» descritta dal poeta Alfonso Gatto, oggi non c’è più. Salerno è 
storpiata dai palazzi e ferita da una mezzaluna di cemento affacciata sul golfo, un 
muro di edifici nella zona portuale di Santa Teresa su un’area gigantesca, piazza della 
Libertà. Si tratta del Crescent, il desiderio edilizio più grande di Vincenzo De Luca, 
quello della leggenda raccontata dagli ex compagni comunisti. È la megapiazza sul mare  
al centro della quale il sindaco, al taglio del nastro, dichiarò teatralmente di voler 
tumulare l’urna con le sue ceneri quando sarebbe stato il momento, a simboleggiare 
una comunione eterna e indissolubile col progetto ideato dall’archistar catalana 
Ricardo Bofill. «Una muraglia alta circa 30 metri che si estende nel suo complesso per 
ben trecento metri, pari a tre campi di calcio, per un totale di circa 90 mila metri cubi 
di volumetria, che altererà per sempre in modo negativo un pezzo della città di 
Salerno. Tratti emblematici del lungomare e del centro storico vedranno chiudersi la 
visuale verso il mare e verso la costiera». È questa la definizione che gli oppositori al 
Crescent danno del progetto. Come per la Tav in Valsusa e il Muos in Sicilia, a Salerno è 
nato un trasversale movimento del no, il NoCrescent, appunto. Non solo proteste, ma 
anche azioni legali. L’associazione ambientalista Italia Nostra insieme ad altre realtà 
fra le quali Legambiente, ha presentato oltre venti denunce all’autorità giudiziaria 
ottenendo dapprima sospensive dei lavori, poi l’annullamento da parte del Consiglio di 
Stato delle autorizzazioni paesaggistiche sul piano attuativo. Nel luglio 2012 il 
drammatico cedimento idrogeologico di parte della megapiazza fa sorgere dubbi anche 
nei più ostinati e convinti sostenitori del Crescent. La storia recente, invece, è quella 
dei sigilli e delle inchieste: i carabinieri nel mese di novembre del 2013 hanno 
notificato una trentina d’avvisi di garanzia e sequestrato il cantiere. Le ipotesi sono 
quelle di abuso d’ufficio, falso in atto pubblico e lottizzazione abusiva, reati che 
secondo l’accusa sarebbero stati consumati al fine di aggirare le procedure tecniche e 
accelerare la realizzazione dell’opera da 100 milioni di euro che avrebbe dovuto 
ospitare negozi, parcheggi e appartamenti. Fra gli indagati c’è ovviamente il sindaco De  
Luca, insieme alla giunta e ai dirigenti comunali che nel 2008 firmarono gli atti che 
diedero il via all’opera.

Nel fascicolo compaiono anche il soprintendente Giuseppe Zampino e gli imprenditori 
scelti per la monumentale opera: Maurizio Dattilo (Sviluppo immobiliare Santa Teresa) 
ed Eugenio Rainone (Crescent srl). «Questa vicenda», spiega lo storico Marcello 
Ravveduto, docente all’Università di Salerno e attento osservatore dell’epopea De 
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Luca, «rappresenta una cesura nella storia recente della città. Il sindaco, da sempre 
percepito come un vincente, ha stavolta incontrato un’opposizione via via crescente. Ha  
pensato che non avrebbe avuto ostacoli e invece così non è stato. Ora il paradosso è che  
non realizzare il Crescent significherebbe per il comune essere costretto a pagare ai 
costruttori, a titolo risarcitorio, 44 milioni d’euro». Sulla vicenda il primo cittadino, 
interpellato da MicroMega attraverso il suo ufficio stampa, non risponde. A Emiliano 
Fittipaldi dell’Espresso, invece, replica col suo solito sarcasmo: «Va bene dissentire 
dalla qualità dell’opera, ma non accetto le critiche dei somari. Io indagato? Non tengo 
più il conto degli avvisi di garanzia che ho avuto in vent’anni».

L’8 marzo scorso il comune ha promosso un convegno del fronte del sì al Crescent, 
invitato speciale Vittorio Sgarbi. Sulla locandina-invito, una frase di Italo Calvino: «Su 
una città che non volle cambiare e perciò decadde e venne dimenticata». Potenza della 
rete, da New York è arrivata la reprimenda della figlia dello scrittore, Giovanna: 
«Citate impropriamente una frase di Italo Calvino, per giustificare la vostra 
operazione. Vi suggerisco una citazione alternativa, che riflette quella che era la vera 
opinione di mio padre sull’argomento, e che sembra applicarsi quasi perfettamente al 
vostro caso: “Tutti questi nuovi fabbricati che tiravano su, casamenti cittadini di sei 
otto piani, a biancheggiare massicci come barriere di rincalzo al franante digradare 
della costa, affacciando più finestre e balconi che potevano verso mare. La febbre del 
cemento s’era impadronita della Riviera”. È tratta da una novella intitolata La 
speculazione edilizia (1957), di cui vi consiglio la lettura».

Ma il progetto di piazza della Libertà non è l’unico grattacapo dell’imperatore-
rottamatore di Salerno. Il polso del dissenso si avverte attraverso i comitati civici che 
via via si sono costituti nel corso degli anni. C’è il Salute e vita del quartiere Fratte 
contro l’inquinamento prodotto dalle vecchie fonderie Pisano. C’è il comitato di 
Pastena, periferia orientale della città, contro la colata di cemento che potrebbe 
cancellare il vecchio porticciolo cittadino, il No Traforo, che riunisce i contrari alla 
realizzazione del tunnel che unirebbe il porto commerciale all’autostrada. L’altra 
preoccupazione è il buco nero nei bilanci delle società partecipate. «De Luca ha avuto 
successo», spiega Marcello Ravveduto, «perché è stato leader di quel blocco sociale 
inglobato nelle aziende pubbliche. Utilizzando una definizione della storica Gabriella 
Gribaudi, lo definirei un broker, un imprenditore sociale». Salerno Sistemi, Salerno 
Mobilità, Salerno Energia, Salerno Solidale, Centrale del latte: intorno a queste società  
il sindaco-sceriffo ha costruito il suo consenso. «La Centrale del latte», aggiunge lo 
storico, «è una delle poche realtà che in oltre ottant’anni ha sempre garantito entrate 
al comune, tariffe eque nell’acquisto della materia prima ai produttori della zona e 
vendita al dettaglio a prezzi concorrenziali. E ora la si vuole vendere ai privati».

Il linguaggio del rottamatore

«Veni, vidi, Vincenzo»: l’ultimo ad avere un’intuizione sull’imperatore-rottamatore è 
stato Antonio Ricci. L’autore di Striscia la notizia ha voluto una rubrica settimanale sul 
sindaco di Salerno e sulle sue sortite televisive ormai celebri. Lunga è la lista delle 
frasi, dei modi di dire, degli aggettivi. I giornalisti definiti «pipì» (cioè pronti a trovare  
il pelo nell’uovo in qualsiasi occasione); i detrattori definiti «pulcinella» e «jettatori», 
gli avversari «sfessati», «sfrantummati» o «sciammannati», i cittadini indisciplinati 
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«somari», «animali», «cafoni». «De Luca vince le prime amministrative sostenendo di 
voler fare una rivoluzione. Addirittura dicendo che non avrebbe mai giurato nelle mani 
del prefetto», ricorda Ravveduto. «A differenza di Antonio Bassolino, che negli anni 
Settanta guardava anche alla borghesia, De Luca ha sempre puntato a rappresentare i 
ceti bassi. Basti pensare che già negli anni Novanta si definiva “sindaco della gente”. È 
uno dei pochi che ha capito subito la cosiddetta Seconda Repubblica; ha intuito prima 
degli altri le nuove vie del consenso. Il primo ad avere il linguaggio del rottamatore è 
stato lui».

«Io sono la destra europea»; «Spero di incontrare quel grandissimo sfessato e pipì di 
Marco Travaglio di notte, al buio»; «Io e Cosentino ci siamo incontrati tremila volte. E 
poi se porta voti che male c’è?»: sono soltanto alcune delle frasi di Vicienzo ‘a funtana,  
soprannominato così per la mania di abbellire le piazze (soprattutto nel suo primo 
mandato da sindaco). Ogni settimana esterna il suo verbo via etere, dalle telecamere 
dell’emittente televisiva salernitana Lira Tv nella trasmissione Salerno città europea. 
Alcuni monologhi, come quello sull’operazione «Cafoni zero a Salerno» sono diventati 
cult sulla rete. Una forza comunicativa che in rete diventa anche bersaglio di critiche 
feroci. Nel 2011 il primo cittadino presenta il nuovo logo della città, ideato dal 
designer Massimo Vignelli. Un marchio costato 200 mila euro e bocciato senz’appello 
dai salernitani perché «inguardabile», «brutto», «costoso». Proprio sull’onda di questa 
protesta, nasce un gruppo di oppositori che si muove sui social network tra la satira 
politica e la denuncia sociale: i Figli delle chiancarelle (in riferimento alla zona 
portuale degradata di Salerno, quella nella quale ora ci sono le ruspe del Crescent). 
Sono stati i Figli delle chiancarelle ad aver smontato in parte l’immagine dello sceriffo 
vincente alla guida di una città rinata: «Salerno», spiegano, «era bella anche prima del 
1993: il sole, il mare, le montagne, le bellezze storiche e artistiche non le ha create De  
Luca».
«“Salerno è mia, io ho dato il sangue per Salerno”: De Luca si è talmente identificato», 
chiosa Ravveduto, «che ha commesso un errore, non considerando le opposizioni civiche  
che andavano via via crescendo e in luoghi diversi da quelli canonici dei partiti che il 
sindaco conosceva bene».

Il futuro è già scritto

Ci riproverà. Vuole palazzo Santa Lucia, vuole governare la regione Campania. Questo è  
l’orizzonte di Vincenzo De Luca. Qualcuno sostiene che per lui è ormai una vera e 
propria ossessione. Una questione personale. Oltre all’indubbia rilevanza dell’incarico, 
gli attenti osservatori del De Luca-pensiero legano quest’interesse a due ragioni: 
l’eterna competizione con Antonio Bassolino e la cocente sconfitta nel 2010 subita con 
la vittoria del centro-destra di Stefano Caldoro. Quell’onta va lavata con una 
dimostrazione di potenza, a suon di voti, ad ogni costo. Ma se De Luca approdasse in 
regione chi prenderebbe il suo posto? Uno scenario possibile c’è. È quello di un 
fedelissimo piazzato al comando del capoluogo di provincia, così come accadde a suo 
tempo con l’ex pretoriano Mario De Biase. In questo caso il nome è quello di Fulvio 
Bonavitacola. Deputato Pd, avvocato amministrativista, già presidente dell’Autorità 
portuale locale nonché consigliere comunale, assessore e vicesindaco, oggi Bonavitacola  
è il Richelieu del rottamatore meridionale. Uomo nell’ombra che, secondo i piani, al 
momento giusto potrebbe emergere ed «ereditare» il timone della città.
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Una cosa è certa: nessuno, nemmeno Matteo Renzi, potrà avere voce in capitolo sul 
futuro di Salerno. De Luca negli ultimi giorni era in predicato di entrare nel governo 
come viceministro allo Sviluppo economico con delega alla Coesione territoriale, quella 
in pratica, ai fondi europei. Non se n’è fatto più nulla, ricostruisce Angelo Di Marino, 
direttore del quotidiano salernitano La Città, non solo per i veti posti nel governo da 
Angelino Alfano e Maurizio Lupi, ma anche per il no di una parte dello stesso Pd. Non 
era accaduto così nella formazione dell’esecutivo di Enrico Letta: lì lo «sceriffo rosso» 
era entrato e con una delega rilevante, quella di viceministro alle Infrastrutture e ai 
trasporti. Una nomina che non ha tuttavia dato i risultati sperati: il pessimo rapporto 
col milanese Lupi, uomo forte di Comunione e liberazione in Lombardia, oggi punta del 
Nuovo Centrodestra di Alfano ha di fatto reso inconsistente il ruolo di governo. 
Conservato tuttavia con tenacia: in quasi 10 mesi da viceministro, infatti, De Luca è 
stato bersagliato da più parti per aver mantenuto anche la poltrona di sindaco. 
Vincenzo Iurillo, giornalista del Fatto Quotidiano, ha tenuto una sorta di calendario 
contando uno dopo l’altro i giorni di incompatibilità, condizione sancita a novembre da 
una delibera dell’Agcm, l’Autorità garante della concorrenza, che su De Luca aveva 
aperto un procedimento: «La carica di sindaco del comune di Salerno, ricoperta dal 
sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e ai trasporti De Luca è incompatibile 
perché i titolari di cariche governative non posso ricoprire la carica di sindaco in un 
comune con più di 5 mila abitanti». E lui ha replicato a modo suo: si è presentato la 
scorsa estate davanti al consiglio comunale sostenendo in un documento che il suo 
doppio ruolo era legittimo. Motivo? Semplice: come viceministro non aveva mai 
ricevuto le deleghe operative. «Un documento esilarante», scrive Iurillo, «ma che gli 
tiene aperte tutte le porte e gli fa conquistare tempo prezioso per completare in prima  
persona alcune importanti opere pubbliche a Salerno – la Lungo Irno e la metropolitana 
leggera, che dovrebbero inaugurarsi tra ottobre e i primi di novembre – e lo tiene in 
caldo e competitivo per una campagna elettorale da qui a breve. Se ci sarà, come è 
probabile. Se poi sarà quella per la presidenza della regione Campania, contro l’amata-
odiata concittadina Mara Carfagna, o per un nuovo mandato da sindaco, il terzo 
consecutivo (possibile, per la legge), si vedrà». Voci di dentro raccontano anche d’un 
confronto-scontro con la deputata Pina Picierno, componente della neonata segreteria 
nazionale Pd, proprio in merito al doppio incarico: «Vincenzo, devi decidere: lo dice 
anche Matteo», lo avrebbe redarguito la Picierno in Transatlantico. «E a me cosa 
importa di Matteo?», avrebbe risposto caustico ‘o sindaco, troncando ogni discussione. 
A Salerno, 21 anni dopo, comanda lui e anche i rottamatori devono accettarlo senza 
batter ciglio.

La processione di san Matteo

Alle primarie del dicembre 2013 ‘o sindaco ha detto la sua coi voti. Novantasette per 
cento. Ecco la dote per Renzi segretario del Partito democratico. «La città di Salerno 
ha un’idea molto particolare di buona amministrazione», chiosa Cucco Petrone, 
«sacrificando l’agibilità democratica perché contro il potere di Vincenzo De Luca non ci 
si può schierare e non si può avere un’opinione diversa. Poco importa se lui si collochi 
all’interno o meno del centro-sinistra. De Luca ha un’idiosincrasia per la libertà 
d’opinione e per la democrazia che è stata distrutta nella città di Salerno». Ecco chi è 
l’uomo di Matteo Renzi in Campania, secondo il parere di chi si oppone a lui da sempre.  
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In mezzo ci sono le inedite alleanze, dal master plan per Napoli nel 2005 presentato 
insieme a Cirino Pomicino ai complimenti a Silvio Berlusconi che non ha «la doppiezza 
dei dirigenti del Pci». Dopo oltre un ventennio sembra che per pretoriani e storici 
oppositori non è possibile scalzare il suo potere. Eppure un punto debole esiste: le 
indagini sul crac Amato. La storia potrebbe rivelarsi particolarmente grave non solo 
perché, come rivelato dal Fatto Quotidiano lo scorso 30 novembre, «il reato contestato,  
la corruzione, è più grave ma anche perché stavolta insieme a De Luca è indagato anche  
il figlio Piero, appena asceso a un ruolo di peso nel firmamento politico della sinistra 
campana. Piero De Luca è infatti uno dei quattro delegati all’assemblea nazionale per 
la Campania in qualità di capolista pro Renzi della circoscrizione Salerno-costiera. Oltre  
ai due De Luca, c’è anche un terzo indagato: Mario Del Mese, nipote di Paolo, ex 
parlamentare Dc e già presidente della commissione finanze dell’Udeur ai tempi del 
governo Prodi. Mario Del Mese è il personaggio centrale della vicenda insieme a 
Giuseppe Amato, erede del Pastificio Antonio Amato». Secondo il pm, Amato avrebbe 
pagato i costi del palco in piazza del Plebiscito per il comizio di chiusura della 
campagna elettorale del 2005 e in cambio avrebbe chiesto buoni uffici presso 
l’amministrazione comunale per una variante urbanistica relativa a un immobile del 
pastificio di proprietà delle imprese. Sullo sfondo c’è l’accusa a De Luca jr di un conto 
segreto in Lussemburgo e quella, sempre respinta, di essere socio occulto della Ifil, 
società chiave nell’inchiesta della procura.

Anche al congresso regionale del Pd Campania non c’è stata storia. Salerno, città 
bulgara: 87 per cento per la candidata renziana Assunta Tartaglione. L’outsider, il 
lettiano Guglielmo Vaccaro, ha denunciato brogli e occupato a oltranza la sede 
provinciale di Salerno. «Non è pensabile e non è possibile, tanto per fare un esempio», 
ha detto, «che a Fisciano, un comune di 11 mila anime del Salernitano, votino 1.550 
persone in un seggio in 12 ore, con una media di una ogni 27 secondi». Denunce a parte,  
i numeri non danno spazi all’opposizione. Chi viene a Salerno sa chi comanda. «Però 
Renzi deve stare attento», è la riflessione di un ex compagno dei tempi di via dei 
Fiorentini. «L’unico Matteo cui Vincenzo è stato sempre fedele è il santo di Salerno, di 
quello non si è perso nemmeno una processione. Ma quando si tratta di politica è 
pronto a buttare a mare chiunque, se non gli conviene più».

(2 marzo 2015)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/lo-sceriffo-di-salerno-biografia-
non-autorizzata-di-vincenzo-de-luca/

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

Acqua e beni comuni: il secondo scalpo di Renzi
  

di Forum italiano dei movimenti per l'acqua *

Attraverso la famigerata coppia normativa, formata dal decreto “Sblocca Italia” e dalla  
Legge di Stabilità, il governo Renzi ha deciso di portare il secondo scalpo al tavolo dei 
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rigoristi europei e al banchetto dei grandi interessi finanziari: i servizi pubblici locali, a  
partire dall’acqua.

Il disegno sotteso è quello di un processo di aggregazione/fusione che veda i quattro 
colossi multiutility attuali (A2A, Iren, Hera e Acea), già quotati in Borsa, fare man 
bassa di tutte le società di gestione dei servizi idrici, ambientali ed energetici, così da 
diventare gli unici campioni nazionali, finalmente in grado di competere sui mercati 
internazionali.

La riduzione del carrozzone delle società partecipate e dei costi della “casta” è un 
problema reale, ma le soluzioni immaginate dai cittadini e dai lavoratori dei servizi 
andrebbero in direzione ostinata e contraria rispetto agli interessi delle lobby 
politico/finanziarie che dominano il paese: nella propaganda anticasta si nasconde 
dunque anche il tentativo di mettere una pietra tombale sull’esito della straordinaria 
vittoria referendaria del giugno 2011 e sul suo profondo significato di pronunciamento 
di massa contro le politiche liberiste e di affermazione del nuovo paradigma dei beni 
comuni.

Con il decreto “Sblocca Italia” – piano di cementificazione devastante del paese, alla 
faccia delle lacrime di coccodrillo sul suo dissesto idrogeologico – si è imposto il 
concetto dell’unicità della gestione del servizio idrico dentro ogni ambito territoriale 
ottimale (Ato) in cui è diviso il territorio, buttando a mare il pre-esistente concetto di 
unitarietà della gestione, che permetteva di mantenere, integrandola, la pluralità 
delle gestioni esistenti in ogni territorio.

Se a questo si aggiunge il fatto che ogni regione sta ridisegnando gli ambiti, tendendo 
sempre più spesso a farli coincidere con l’intero territorio regionale, il risultato appare  
chiaro: al termine di questo processo, vi sarà un unico soggetto gestore per Regione, e 
sarà giocoforza il pesce più grosso che annetterà tutti i pesci più piccoli. Ciò romperà 
definitivamente ogni legame con la territorialità dei servizi pubblici locali e la 
possibilità, se non di una gestione partecipativa, almeno di un controllo democratico 
affidato alle istituzioni locali.

In realtà, il disegno di fusione progressiva ha un preciso obiettivo: la valorizzazione 
finanziaria di società che si basano su una redditività garantita dall’erogare servizi 
essenziali – e quindi a domanda rigida – e sull’enorme liquidità periodica garantita dalle  
tariffe, se dimensionate su un numero significativo di utenti-cittadini. Per le loro 
caratteristiche queste società possono produrre, una volta collocate dentro la rete 
delle grandi mutltiutility, un importante valore aggiunto sui mercati finanziari.

Ciò che prevede lo Sblocca Italia è tuttavia solo la premessa di quanto disposto dalla 
Legge di Stabilità, che si prefigge di assestare il colpo finale ad ogni idea di 
riappropriazione sociale dei beni comuni e di gestione partecipativa e priva di profitti 
da parte delle comunità locali.

Infatti, approfittando del progressivo strangolamento degli enti locali, scientificamente  
portato avanti negli anni attraverso i tagli dei trasferimenti e l’applicazione di un 
patto di stabilità interno che ne ha reso praticamente impossibile il mantenimento di 
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ogni funzione pubblica e sociale, il governo Renzi regala ai Sindaci il definitivo ricatto: 
toglie dai parametri del patto di stabilità – rendendole quindi accessibili per le spese 
comunali – le cifre ricavate dalla cessione di quote pubbliche delle società partecipate 
di servizi pubblici locali, rendendo nel contempo ancor più onerosa la scelta di una 
gestione pubblica degli stessi.

Si chiede ai Sindaci, dunque, di mettere in vendita i beni comuni primari delle proprie 
comunità di riferimento, per consentire loro di mantenere uno straccio di 
funzionamento ordinario dell’ente locale.

L’obiettivo delle élite politico-tecnocratiche dell’Ue è lo stesso di quando, dopo 
neppure un mese dalla proclamazione della vittoria referendaria, scrissero all’allora 
governo Berlusconi la famosa lettera di diktat, tra i quali il n. 26 diceva “cosa intende 
fare il suo governo per la privatizzazione dei servizi idrici nel Paese, malgrado l’esito 
del recente risultato referendario?”.
L’obiettivo di Renzi è quello di dimostrare di essere l’unico capace di portare a termine  
un compito che nessun altro governo era sinora riuscito ad adempiere.

Il compito del movimento per l’acqua e dei movimenti per i beni comuni è ancora una 
volta quello di dimostrare che indietro non si torna, riaprendo una forte mobilitazione 
territoriale e nazionale che sappia parlare a quella maggioranza di persone, intimorita 
dalla crisi ma non annichilita nella speranza, che votando “sì” al referendum ha 
suggerito la possibilità di un altro modello sociale, basato sulla riappropriazione dei 
beni comuni e sulla loro gestione partecipativa, democratica, territoriale.

E di far schierare i Sindaci, costretti, oggi più che mai, a scegliere se essere l’ultimo 
terminale delle politiche rigoriste che dall’Ue ai governi nazionali precipitano sui beni 
comuni delle popolazioni locali o se finalmente essere i primi rappresentanti del 
territorio e delle persone che lo abitano.

Renzi non che è il presente fine a sé stesso, feroce e cinico come chi non conserva 
memoria e non immagina futuro. Alle donne e agli uomini dell’acqua, che un futuro non  
solo l’hanno chiaro ma lo pretendono per tutte e tutti, l’obiettivo di fermarlo.

* da italia.attac.org

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/acqua-e-beni-comuni-il-secondo-
scalpo-di-renzi/

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

Dopo la marcia su Roma, nasce la "Cosa Nera"
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Se Berlusconi con la creazione della “destra plurale” aveva sdoganato le forze 
neofasciste, con Salvini siamo alla piena legittimazione dei “razzisti del Terzo 
Millennio”. Sabato, a piazza Popolo – dove già Giorgio Almirante disegnava ai suoi 
missini il sogno di una Destra Nazionale – si è inaugurato ufficialmente il nuovo corso 
della Lega all’insegna del populismo e della xenofobia: un lepenismo in salsa padana.

di Elia Rosati

La manifestazione leghista di sabato 28 Febbraio in Piazza del Popolo, è stata per 
Matteo Salvini uno spartiacque importante; al di là delle cifre e dell'effettiva 
consistenza numerica della kermesse, infatti, è il dato politico quello che conta.

La costruzione del Fronte Nazionale nostrano è ormai completata, adesso si scende in 
partita.
La scommessa, iniziata nell'Ottobre dello scorso anno, in corteo davanti al Duomo di 
Milano, può dirsi vinta.
Quella che allora era una discesa in campo in solitario, oggi, dopo mesi di rodaggio, è 
diventata una squadra compatta ma aperta, sicuramente ambiziosa.

La Lega Nord è sempre stata un movimento federale, in grado di far coesistere diverse 
anime territoriali e anche più sfumature ideologiche: una lezione che Salvini ha 
appreso sul campo e che applica oggi, in modo spregiudicato, disegnando un fronte che 
va dai neofascisti di CasaPound, ai Fratelli d'Italia, dalle liste del centro sud “Noi con 
Salvini”, allo stesso Carroccio.
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Se per mesi i media avevano, però, stuzzicato il segretario leghista sul suo 
accompagnarsi con i fascisti del Terzo Millennio, quella che veniva descritta dal 
Carroccio solo come una alleanza di scopo, o come una nostalgia di Mario Borghezio, 
oggi è chiaro essere un matrimonio ufficiale.
Il tutto, sfacciatamente, alla luce del sole, sotto le insegne di Sovranità: il nuovo 
contenitore politico di Casa Pound e di quanti nell'estremismo neofascista vorranno 
seguire, non rinnegando nulla, Salvini.

Un lavoro di tessitura lungo ma costante, in grado di tenere saldo “l'orgoglio padano”, 
ma di arruolare nuovi amici, da accogliere alla destra di Alberto da Giussano, mettendo  
a frutto più di un decennio di buon vicinato con l'estremismo nero, nato nei territori 
del Nord, all'interno dell'associazionismo giovanile leghista, dove spesso la croce celtica  
si colorava di verde.

Ma il condottiero/garante anche di questa alleanza, neanche a dirlo, è lui e lui solo, 
“l'altro Matteo”, applaudito e osannato, dopo mesi di martellante propaganda sui social  
network, una continua presenza nei talk show, qualche indiscrezione gossipara sui 
rotocalchi e le solite apparizioni provocatorie, in lungo e in largo per la Penisola.

Un week-end fuori porta, l'onnipresente segretario leghista se l'è concesso solo per 
andare a Mosca, accompagnato dai suoi fedelissimi di “Lombardia-Russia”, una strana 
associazione culturale di “non precisati imprenditori”, che coniuga l'import-export con 
spudorate campagne propagandiste pro-Putin, in Italia.

C'è spazio per tutti nella nuova Crociata e pazienza se l'armata-fascioleghista è uno dei 
più nazionalisti, xenofobi e reazionari soggetti politici dell' Unione Europea; peggiore 
anche del tanto temuto Front National di Marine Le Pen, che pure del Carroccio è 
grande sponsor.

Dal palco romano, il giovane leader lombardo detta la linea del Fronte: i cosiddetti 
“moderati” non esistono più (con buona pace di Alfano); nelle Italie di Salvini (quelle 
dei “produttori” non dei “mantenuti”) non c'è spazio per i “servi delle banche”, “i 
rom”, “le religioni che tagliano le gole”, “l'Agenzia delle Entrate ed Equitalia”.

Anche se, a guardare bene, l'ideologia neoliberista e xenofobo-identitaria made in 
Padania, è sempre lì, emerge carsicamente, ma con nettezza: e così le migrazioni 
diventano un “progettato tentativo di sostituzione dei popoli”, “lo Stato è il primo 
strozzino d'Italia” e a decidere cosa devono fare Sindaci e Regioni sono “la Finanza” e 
“la Commissione Europea sulla Tassazione”; quelli che, poco prima in un video 
messaggio, la Le Pen aveva definito la “Casta Mondialista”.

Il futuro che sogna Salvini è la tradizione, “una Italia uguale a quella che ci hanno 
lasciato i nostri padri”, possibilmente restaurata del melting pot, perché “un paese che  
non fa figli, muore!”.

E' ora di parlare fuori dai denti, ma con furbizia; nonostante la platea fascioleghista 
romana sia calda, “l'altro Matteo” dosa gli insulti e struttura bene le invettive 
mixando, da destra: l'odio per la casta e un Don Milani in versione anti tasse, gli 
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spettacoli sul Vajont di Marco Paolini e l'anticomunismo rabbioso contro i professori 
sessantottini, l'opera omnia di Oriana Fallaci e un generico “altro-europeismo” contro 
le banche.
Uno strano incrocio retorico tra Grillo, Tsipras e il Cavaliere dei tempi d'oro!

Ma Piazza del Popolo non è solo un comizio, è anche un discorso alle truppe, a “chi 
crede, resiste e combatte” e che ora ritorna nelle rispettive Italie con i compiti per 
casa; questa volta la Marcia è da Roma.

Le sfide sono chiare, sul piano locale e su quello nazionale: dal no alle moschee allo 
sgombero immediato dei campi rom, dal blocco dell'immigrazione all'abolizione delle 
Legge Merlin, dagli asili nido gratuiti alla cancellazione della Legge Fornero; 
favoleggiando di una aliquota fiscale unica al 15%, mentre ci si prepara ad imbracciare 
le armi della disobbedienza fiscale.

Tutto questo non basta però; se, ai tempi della Secessione da operetta, Bossi chiamava 
“i popoli padani in battaglia”, oggi Salvini esorta gli italiani, tutti, a “resistere”, come 
“i nostri bisnonni” che “cento anni fa bloccarono lo Straniero” nella Grande Guerra.

Ma le trincee questa volta non sono sul Carso, ma nei quartieri delle nostre città, 
addirittura sull'uscio di casa.
Se lo Stato non se ne occupa, se la Marina Militare diventa “aiuto-scafista” e la polizia 
fa da“ Croce Rossa”, ecco che gli italiani devono poter autodifendere le loro famiglie e 
i loro patrimoni, esattamente come dal fisco, anche dai criminali (leggi clandestini).

E se magari si “eccede in legittima difesa” sparando davvero, come qualche esercente-
pistolero del vicentino o di Bergamo, l'avvocato lo paga la Regione Lombardia, con un 
fondo istituito ad hoc dal governatore leghista Roberto Maroni.

Se la scelta è “tra le guardie e i ladri”, il Fronte Nazionale nostrano non ha dubbi e 
“fuori dalla carceri chi ha ucciso un delinquente”, perché, come sottolinea Salvini: “tu 
ladro, se entri a casa mia in piedi, sappi che ne esci steso”.

Va fatto tesoro dell'esperienza maturata dai tanti sindaci-sceriffo padani: le paure 
securitarie sono la tigre da cavalcare, l'insicurezza, e la strumentalizzazione mediatica,  
il grande mantra.

Ma oltre alla rabbia e ai venti di guerra, bisogna anche festeggiare. Il giovane outsider 
della politica italiana, gongola sul palco e si sbraccia, girando tra i suoi soldati, che tra 
un selfie, un vaffa... ed un tweet, lo hanno incoronato l'unico anti-Renzi su piazza. E ai 
molti che gli ricordano che con un 12,5% nei sondaggi non si fa la guerra al Partito della  
Nazione, Salvini risponde: me ne frego e che lui solo rappresenta l'alternativa.

Così il Fronte Nazionale nostrano punta diritto al popolo, “al 51%”: un obiettivo 
alquanto ambizioso, forse troppo e se Salvini, come dicono nella sua Milano, fa il 
ganassa (“sbruffone”), i suoi soci alla carega di governatore del Veneto ci tengono.
Lo sa bene il leghista Luca Zaia, che scalpita sul palco in attesa di farsi ricandidare, per  
le amministrative di Maggio, da tutto l'ex-centrodestra; e pazienza per la serpe in seno 
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Flavio Tosi.
Come dire: per entrare nella partita c'è sempre tempo, però è il Carroccio che guida la 
squadra e decide il programma.

Sta di fatto che, nel vuoto politico lasciato dal berlusconismo e dal grillismo, l'armata-
Salvini è quanto di peggio potesse sorgere dalle ceneri dell'ex-centrodestra e anche se i 
paragoni con altri contesti nazionali si sprecano, oggettivamente il patto d'acciaio tra 
populisti xenofobi e neofascisti è una esperienza concreta ancora inedita.

Di fatto il 28 Febbraio è nato l'incubatore politico più vicino ad una cosa nera, un 
progetto abbozzato per decenni all'interno dei gruppi dirigenti della destra italica e, 
chissà se è un caso, proprio in quella Piazza del Popolo dove Giorgio Almirante 
disegnava ai suoi missini il sogno di una Destra Nazionale.

Salvini anziché puntare a rassicurare, come qualcuno erroneamente prevedeva, getta 
benzina sul fuoco e da un lato assedia Forza Italia, mentre dall'altro punta al voto 
rabbioso dei delusi, sfruttando la lacerazioni sociali aperte dalla Crisi.

Il tempismo è perfetto e oggi il Fronte Nazionale nostrano si trova libero di poter 
muoversi in modo radicale, razzista e mediatico, tanto nel Parlamento Europeo che 
nelle strade italiane.

Già di buon mattino, a sole quarantotto ore da Roma, Salvini tuona che “a Bruxelles 
sono più pericolosi di qualche anno fa” e che “stanno affamando la gente come nessun 
ventennio fascista è riuscito a fare”, mentre qualcuno, nell'estremo hinterland est di 
Roma, dimostra di aver capito il messaggio e, nella notte, dà fuoco a cinque auto con 
targa rumena.

Lo stesso Renzi che aveva, per puro interesse di bottega, incoronato Salvini come suo 
unico oppositore, credendolo un ducetto impresentabile, rischia di aver fatto i conti 
senza l'oste, sottovalutando incoscientemente quanto la Crisi e la Troika possono 
ingenerare mostri e dare fuoco alle polveri.

(3 marzo 2015)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/dopo-la-marcia-su-roma-nasce-la-
cosa-nera/

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

La Chiesa di Bergoglio e i “repressi” del postconcilio

di Valerio Gigante, adista 9/2015

La lettera l’aveva scritta circa due anni fa. Ma non avendo ad oggi ricevuto alcuna 
risposta, ha pensato di renderla pubblica, per il tramite della nostra testata, con 
l’obiettivo di rilanciarne i contenuti presso l’opinione pubblica laica e cattolica, oggi in  
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particolare sintonia con il clima di dialogo e pluralismo che sembra caratterizzare 
l’attuale fase ecclesiale. Lui è Ortensio Da Spinetoli, classe 1925, prete cappuccino dal 
1949, uno dei “grandi vecchi” della teologia conciliare e progressista.

Esperto del Nuovo e Vecchio Testamento, ha dedicato gran parte della sua vita allo 
studio della Parola di Dio attraverso la mediazione della parola umana e 
all’approfondimento del Gesù storico. Non senza subire conseguenze per la sua ricerca 
libera ed il suo contributo innovativo all’esegesi delle Scritture: inquisito dalla 
Congregazione per la Dottrina della Fede (1974), non viene condannato ma viene 
comunque sollevato dall'insegnamento e limitato nei suoi interventi pubblici.
Inizia così un quarantennio di silenziosa emarginazione da parte della Chiesa ufficiale, 
caratterizzato comunque da una intensa e feconda attività di ricerca (tra i suoi libri, 
vanno almeno segnalati Luca. Il Vangelo dei poveri, Assisi, Cittadella, 1982; Chiesa 
delle origini Chiesa del futuro, Roma, Borla 1986; La prepotenza delle religioni, Roma, 
Datanews, 1994; Gesù di Nazaret, Molfetta, La Meridiana, 2005; Bibbia parola di uomo, 
Molfetta, La Meridiana, 2009; Io credo, La Meridiana 2012).

La sua lettera, padre Ortensio l’aveva scritta a papa Francesco, poco dopo la sua 
elezione, chiedendo a lui quello che anche su Adista abbiamo recentemente – ma con 
voce assai meno autorevole – invocato: un gesto, un incontro, se non addirittura un atto  
di riconciliazione o una richiesta di perdono nei confronti di tutti quei preti, teologi, 
religiosi, laici, donne e uomini di fede che hanno a tutti i livelli subìto il clima 
autoritario e repressivo seguito agli anni del fermento post conciliare, specie sotto i 
pontificati di Wojtyla e Ratzinger (v. Adista Notizie n. 4/15).

«Caro papa Francesco – inizia così la missiva del religioso – è la seconda volta che mi 
indirizzo così in alto. Al tempo di Paolo VI fui esortato ad inviare una missiva “sul suo 
sacro tavolo” nella speranza di sottrarmi a un immotivato “atteggiamento 
persecutorio” da parte dei vescovi della regione, di due dicasteri vaticani e 
dell’Osservatore romano».
Scrivo, chiarisce, perché intendo farle pervenire una proposta «in sintonia con il 
rinnovamento ecclesiale che sembra voler mettere in atto. Eccola»: «Perché non 
pensare a un raduno dei “dispersi d’Israele”, cioè di quanti nella Chiesa hanno subìto 
incomprensioni, preclusioni, esclusioni, condanne, a motivo non di reati ma delle loro 
legittime convinzioni teologiche, bibliche o etiche? Quante Lampeduse, non diciamo 
gulag, si possono riscontrare nella storia della Chiesa! Papa Benedetto, poco dopo la 
sua elezione, ha invitato nella sua villa estiva Hans Küng, ma quanti altri che pur ne 
avrebbero avuto diritto ne ha lasciati fuori? Non per un’assoluzione o promozione, ma 
per quel tanto di dignità e di rispetto loro dovuto e sempre negato».

Del resto, prosegue p. Ortensio, «la Chiesa è la patria di tutti, anche dei diversamente 
pensanti e perfino dei dissenzienti come avviene in qualsiasi società civile dove 
coesistono orientamenti contrapposti, persino ostili tra di loro senza che per questo 
vada a catafascio. La fede, che è comunione con Dio, è la stessa in tutti i credenti, 
mentre il modo di intenderla, che è teologia, non può essere che molteplice, a seconda 
dei luoghi, dei tempi, delle culture di coloro che l’accolgono; ancora più diversificati 
sono i modi di esternarla ossia di celebrarla (religione). Forse non si sa con certezza 
quello che Gesù “ha fatto e detto” (At 1,1) ma, vista la sua indole “mite ed umile” (Mt 
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11,29), la sua predicazione propositiva e non impositiva, il suo stile parenetico e non 
dommatico, i suoi temi preferiti quali l’accoglienza, la carità, l’amore, il perdono, 
nessuno può mai pensare che possa aver negato il suo riferimento, peggio abbia messo 
al bando chicchessia o abbia suggerito ai suoi di fare altrettanto con chi non era 
d’accordo con il suo e il loro insegnamento. Anzi, sembra che abbia fatto il contrario. 
“Lasciatelo stare” aveva risposto a chi gli aveva riferito di aver messo a tacere uno che 
si avvaleva del suo nome senza essere del suo gruppo (cfr. Lc 9,50). L’esclusivismo ha 
preso avvio con protagonisti della Chiesa nascente, a cominciare da Paolo che da buon 
giudeo imprigiona i discepoli di Gesù Nazareno (At 8,3) e da convertito fa espellere 
dalla comunità di Corinto un povero peccatore (1Cr 5,3). È lo stesso atteggiamento che 
si ritrova nella comunità di Matteo, in cui la presenza degli erranti per un certo tempo 
è tollerata ma poi segue l’espulsione (18,17). Ormai nell’unica Chiesa di Cristo si è 
instaurato un regime di preclusioni ed esclusioni che coinvolge presbiteri (Giovanni, 
Gaio, Demetrio) e pastori (Diotrefe, Timoteo, Tito e gli anonimi di Ap 2-3) (cfr. Lettere 
pastorali e cattoliche) e si allargherà irrigidendosi sempre più nel tempo fino ai nostri 
giorni».

«Il pluralismo di qualsiasi forma – prosegue p. Ortensio – non è una iattura bensì una 
ricchezza perché fa ridondare su tutti i carismi, le donazioni accordate a ciascuno. 
Quante energie sono andate perdute perché i supermen di turno hanno impedito ad 
altri di esprimersi. Papa Giovanni, veramente saggio oltre che santo, ripeteva che la 
Chiesa è un giardino tanto più bello quanto più ricco di molteplicità e varietà di fiori. È  
un campo in cui si ritrova ogni genere di piante, persino quelle che i profani dicono 
tossiche perché non ne conoscono le proprietà. Persino “i triboli e le spine” che stanno 
a ingombrare il terreno hanno la loro funzione che è quella di tenere sveglie le menti 
delle creature intelligenti. L’accettazione del pluralismo non significa che tutte le 
teorie o dottrine siano uguali o, peggio, tutte giuste e vere, ma che tutte hanno eguale  
diritto di libera circolazione nell’alveo comunitario, proprio secondo i dettami del 
Vaticano II che ha riconosciuto per la prima volta anche al cristiano “la libertà di 
coscienza”, cioè la facoltà di parlare del proprio credo secondo le sue conoscenze e 
competenze. Non si tratta di avallare un sincretismo religioso ma di rispettare le 
donazioni che ognuno ha ricevuto da Dio».

Se questo raduno dovesse aver luogo, scrive Ortensio da Spinetoli, «sarebbe un evento 
inatteso ma veramente profetico, sarebbe la sconfessione di un passato infelice, 
antievangelico, dittatoriale». Inoltre, «sarebbe straordinario se l’auspicato “raduno” 
potesse coincidere con la chiusura definitiva del supremo tribunale o ex Sant’uffizio, 
perché troppo in contrasto con il messaggio centrale del Vangelo, imperniato sulla 
carità e sul perdono prima che sulla giustizia, tanto meno quella punitiva che è propria 
dei regimi totalitari. Il Concilio l’aveva pensato e proposto, ma ciò nonostante è 
rimasto con tutto il suo rigore».

«Le auguro ogni bene e pregherò il Signore per lei e per la riuscita della sua missione; 
lei voglia avere un pensiero per me e per tutti noi. Frate Ortensio da Spinetoli».

(4 marzo 2015)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/la-chiesa-di-francesco-e-i-
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%E2%80%9Crepressi%E2%80%9D-del-postconcilio/

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

Editoriale. La nuova rivista «StoriaLibera»
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L’anno 2015 dell’era cristiana, per chi scrive, inizia all’insegna di un nuovo e rilevante impegno: la 
fondazione e la direzione di questa rivista.

Debbo immediatamente ringraziare alcuni amici che, dopo alcune settimane in cui mi hanno 
affiancato anche per un’attenta valutazione, si sono resi generosamente disponibili a dividere lo 
sforzo per questa nuova impresa che avvio, sin da subito, insieme a quanti vorranno collaborarvi.

In questo primo saluto ai nostri lettori è opportuno che presenti almeno due caratteristiche di 
questa iniziativa nel campo delle pubblicazioni scientifiche: il nome e il background. Per 
comprendere meglio la scelta del primo, partiamo dal richiamo ad una preziosa esperienza 
pregressa.

La rivista che prende avvio con questo primo fascicolo ha, infatti, alle spalle un’opera più che 
decennale. Mi riferisco al portale web www.StoriaLibera.it che, dal settembre 2003 ai primissimi 
giorni del 2015, ha costituito un’importante presenza nella rete delle reti, Internet, e una fonte 
documentale per tanti lettori, spesso affezionati. Un imponente sito di storia e di attualità con 
centinaia di capitoli e dossier, con migliaia di pagine e che ha avuto milioni di accessi (in media, 
mezzo milione l’anno). È, questa del portale web, una magnifica eredità che è giunta l’ora di 
riformulare completamente e di rilanciare decisamente verso altri destinatari. Pur rivendicandone 
la continuità, quel patrimonio, perciò, ora assume una nuova dimensione, una nuova caratteristica, 
una nuova modalità.

Mi è, a questo punto, facile giustificare il nome che la nuova rivista assume; se questo risulta 
comprensibile sotto l’aspetto affettivo, non di meno, deve essere spiegato sotto quello 
programmatico. StoriaLibera: un nome che in realtà ne comprende due e contiene il proposito di 
mettere insieme l’interesse per il passato (la storia), la passione per il presente e il desiderio per il 
futuro (la libertà). Se la prima parola ci induce a studiare il passato, la seconda ci impone di 
riflettere sul presente e sul futuro perché se senza consapevolezza della storia non c’è futuro, 
senza libertà anche le radici più profonde si essiccano in poco tempo. Una storia che non sia libera 
non è storia, così come una libertà che non si radichi nella concretezza della storia umana non è 
libertà, ma libertinismo senza prospettive.

Due termini - Storia e Libertà - che sono un programma e che come titolo e come proposta 
continueranno ad accompagnarci sia offrendo una presentazione al nostro impegno sia dando una 
sintesi al nostro sforzo. è questa la ragione per cui la nostra rivista si affaccia nel panorama 
scientifico nella sua duplice e complementare competenza nelle scienze storiche e nelle scienze 
sociali.

Avrei altri aspetti da presentare ai lettori. Primo tra tutti quello della scelta di pubblicare 
esclusivamente on line, poi quello della periodicità semestrale, poi quello delle sezioni in cui si 
articola ciascun fascicolo. Insieme alla spiegazione del peculiare carattere "scientifico" che 
caratterizzerà la testata, saranno questi, elementi da esporre nei prossimi editoriali. Al momento 
mi limito alle indicazioni offerte, dandovi già appuntamento alla prossima uscita prevista per gli 
inizi di agosto.

Che Dio benedica questa nostra impresa.

Il Direttore

fonte: http://www.storialibera.it/

----------------------
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DOMANI E’ LA FESTA DEL LIBRO EROTICO, CENTINAIA DI SCRITTRICI 
PUBBLICHERANNO ESTRATTI ON LINE SPERANDO DI DIVENTARE IL PROSSIMO 
CASO LETTERARIO - NON CONTA SCRIVERE BENE (LO DIMOSTRA “CINQUANTA 
SFUMATURE DI GRIGIO”), CONTA ESSERE CREDIBILI NELLE SCENE DI SESSO

Per capire il bondage sto frequentando lezioni con la “mistress” Alix Fox, insieme ad altre 14 
novizie, di varie età. La Fox ci sta iniziando alla gioia dell’ammanettamento e della privazione 
sensoriale e a bendarmi è uno dei suoi assistenti. Ogni editore intanto sta cercando i nuovi Christian 
Grey e Anastasia Steele...

Alice Audley per “The Telegraph”
 
«Il suo sguardo è penetrante, il suo potere irresistibile, la sua presenza divorante. So 
che non va bene per me, che è sbagliato, che non dovremmo farlo. Ma non posso farne 
a meno. Mi chiama e, sebbene ogni fibra del mio essere tenti di resistere, i miei piedi 
vanno verso di lui. Ha un profumo forte e mascolino. Ora siamo vicini, lo guardo, si è 
tolto la maglietta e gli addominali brillano. Tra le dita tiene una sciarpa di seta. Ci 
gioca. Si china verso di me, il mio corpo ha un fremito, poi mi sussurra: «Voltati». Mi 
consegno a lui. Posso sentire il suo alito caldo sul mio collo. Il mio respiro diventa più 
veloce. «Chiudi gli occhi», mi ordina. Obbedisco. Mi sfiora le guance arrossate con la 
seta e mi benda...»
 

Domani è l’ “Erotic World Book Day” e anch’io cerco di scrivere un libro erotico, magari  
da cui si trarrà un film. Il mio problema sono le scene di sesso, che mancano di 
credibilità. Per capire il bondage sto frequentando lezioni con la “mistress” Alix Fox, 
insieme ad altre 14 novizie, di varie età, che non credo siamo qui per fare ricerche 
letterarie. La Fox ci sta iniziando alla gioia dell’ammanettamento e della privazione 
sensoriale e a bendarmi è uno dei suoi assistenti.
 
La letteratura erotica è popolarissima ed è in aumento. Ci sono almeno 20 gruppi 
“Facebook” dedicati, concorsi (Ann Summers ne ha lanciato uno a dicembre), 
laboratori, eventi come “Erotic Fiction Live” e “The Art of Erotica Writing Workshop”. 
Ogni editore e agente letterario sta cercando i nuovi Christian Grey e Anastasia Steele. 
Le mie compagne di classe BDSM sono discepole di EL James, autrice che insegna che 
non importa scrivere malissimo, conta invece saper scrivere di sesso. Che ci vuole? 
Metti un antieroe che non disdegna la tortura, un’eroina esuberante ma irritante, un 
pochino di bondage e situazioni glamour e lussuose. Semplice. Lo pubblichi e ed ecco il 
fenomeno delle “mamme porno”, le vendite di manette salite alle stelle.
 
In sala ci spostiamo, dalla benda ad accessori più seri. Ci dicono che le tre regole del 
bondage sono “SSC”: sicuro, sano e consensuale. Sicuro significa che state usando 
l’attrezzatura giusta e che avete concordato una parola di emergenza con il vostro 
partner. Consensuale significa che entrambi siete d’accordo con la pratica. Sano vuol 
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dire che vi sottoponete all’esperienza senza essere ubriachi o in stato di alterazione. Il 
bondage può rendere più piccante la vostra vita amorosa, ma non c’è bisogno di 
strafare.
 
La Fox ci avvia alla prima lezione di “spanking”. Ci consiglia di usare le mani invece 
della frusta, perché il contatto è più diretto e la risposta è immediata. Bisogna 
innanzitutto scaldare la zona scelta per la sculacciata. Deve essere una parte carnosa, 
tipo il sedere, non l’osso sacro. Massaggiare con cura e poi dare dei colpetti di prova, 
prima di proseguire. In un’ora ho capito come bendare, legare e sculacciare. Non è 
stato per niente squallido, anzi posso dire di aver visto una vera lezione di educazione 
sessuale. Il mio romanzo erotico potrebbe non essere così male.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/domani-festa-libro-erotico-
centinaia-scrittrici-pubblicheranno-95758.htm

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

MA QUALI EROI! I NOSTRI IDOLI DEL PASSATO ERANO RISPETTABILI STRONZI, 
AVREMMO ODIATO I PREGIUDIZI DI CHURCHILL ED EINSTEIN, VIRGINIA WOOLF E 
JOHN LENNON, E OGGI, GRAZIE AL VILLAGGIO GLOBALE, SIAMO MORALMENTE 
PROGREDITI

Virginia Woolf era sposata con un ebreo ma scriveva: «Non mi piace la voce degli ebrei, non mi 
piace la risata ebrea». Amate la musica di John Lennon e ammirate il suo pacifismo? Sorvolate 
allora su quanto fu scorretto quando prese in giro sul palco gli handicappati....

Dan Falk per “Salon”
 
In “Midnight in Paris” di Woody Allen, il protagonista viaggia indietro nel tempo, nella 
Parigi degli anni Venti, dove incontra Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald, Gertrude 
Stein e Picasso. Eccitante, no? In verità è meglio non conoscere i propri idoli, perché, 
con ogni probabilità, scoprireste che sono degli stronzi. Più precisamente: gli eroi della 
storia avevano punti di vista particolari e spiacevoli pregiudizi.
 
Ad esempio, avete mitizzato Winston Churchill perché contrastava la Germania nazista?  
Grandioso, allora è meglio non sapere che odiava gli indiani, definiti “persone bestiali 
con una religione bestiale”. Virginia Woolf era sposata con un ebreo ma scriveva: «Non 
mi piace la voce degli ebrei, non mi piace la risata ebrea». Amate la musica di John 
Lennon e ammirate il suo pacifismo? Sorvolate allora su quanto fu scorretto quando 
prese in giro sul palco gli handicappati.
 
Albert Einstein? Quando non era impegnato con la relatività parlava di diritti umani, 
ma non vorreste leggere le lettere che scriveva alla sua prima moglie. Prima del 
divorzio propose di restare insieme per il bene dei figli a patto che lei gli lavasse i 
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panni, gli portasse tre pasti al giorno in stanza, pulisse lo studio, gli rivolgesse la 
parola solo se richiesto.
 
Qualcuno li giustifica perché erano anni diversi. Steven Pinker, psicologo di Harvard, e 
Peter Singer, filosofo di Princeton, parlano di un’espansione della sfera morale. In 
passato ci interessavano solo le persone che ci circondavano, ora interagiamo con il 
mondo intero, ci interessiamo di quelli che non appartengono strettamente al nostro 
gruppo, ci mettiamo nei panni degli altri, soffriamo con loro, riconosciamo i loro 
diritti. E’ il villaggio globale di Marshall McLuhan. Grazie ai mass media e ai social 
media, veniamo subito a conoscenza delle trasgressioni morali. Se uno fa affermazioni 
razziste, internet reagisce. Cinquant’anni fa un idiota era solo un idiota, oggi è un 
idiota famoso. Siamo migliorati moralmente?
 

Diciamo che i nostri esimi predecessori erano persone rispettabili con cervelli che 
funzionavano perfettamente, ma la morale collettiva dell’epoca era primitiva.
 
Odio e pregiudizio erano il pasto quotidiano. Avevano convinzioni assurde, spesso 
stupide. Il progresso morale è stato possibile anche grazie alla scienza e all’uso della 
ragione.
 
Da un punto di vista evoluzionistico siamo riusciti a mettere bianchi e neri, etero e 
omo, uomini e donne, tutti nella categoria degli esseri umani. Ovviamente dobbiamo 
migliorare ancora molto. Forse tra cento indietro guarderanno con disgusto le nostre 
inadeguatezze e mangiare un hamburger sarà considerato un atto osceno.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ma-quali-eroi-nostri-idoli-
passato-erano-rispettabili-stronzi-95762.htm

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

05 mar

Riforme

Dopo essere stato per anni considerato una richiesta da estremisti, il reddito minimo è 
finalmente entrato nel dibattito politico come un'opzione percorribile, di cui è il caso 
di occuparsi in fretta. Solo negli ultimi giorni, ad esempio, la sua urgenza è stata 
notata da dall'economista presidente dell'Inps Tito Boeri e dal fondatore di Repubblica 
Eugenio Scalfari: due di certo non sospettabili di simpatizzare per il Movimento 5 Stelle  
o per la sinistra radicale, le uniche aree che finora l'hanno proposto, anche in 
Parlamento.
Un reddito minimo, in varie forme, esiste in quasi tutta Europa ed è anche una di 
quelle cose che ci chiede l'Europa: con una   raccomandazione del 1992 e con una 
risoluzione del 2010.
In passato si era detto   favorevole a forme di sostegno di questo tipo anche l'ex 
direttore di Confindustria Innocenzo Cipolletta, come misura per rilanciare i consumi e 
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la crescita.
Il dibattito in merito è approfondito da tempo, la letteratura è vasta e le simulazioni 
quasi infinite. Nonostante questo, c'è ancora chi vi si oppone di solito per motivi di 
scarsissimo studio: ancora oggi sentivo alla radio Claudio Velardi sostenere che il 
reddito minimo "disincentiva al lavoro", segno che non ha mai letto nemmeno un rigo 
delle diverse ipotesi di modalità con cui entrerebbe in funzione questa legge, che se 
scritta decentemente avrebbe esattamente l'effetto opposto a quello temuto.
Altra argomentazione sollevata di frequente è quella delle "coperture", ma pure qui le 
proposte in merito sono diverse e spesso serie: anche quella M5S, ad esempio, cita le 
possibili entrate o minori uscite che sosterrebbero le spese, dai tagli alle forze armate 
all'azzardo. Tra le altre cose, se ha ragione Cipolletta nel sostenere che il reddito 
minimo avrebbe effetti espansivi, è evidente che questi avrebbero a loro volta 
conseguenze positive per il bilancio dello Stato, diminuendo quindi l'impatto di spesa 
del reddito minimo stesso.
In realtà sia l'alibi delle coperture sia le riserve di tipo culturale sono figlie di scelte 
politiche a tutto tondo: il reddito minimo sarebbe il primo grande provvedimento che 
va nel senso opposto a tutti quelli che abbiamo visto negli ultimi anni, il cui scopo ed 
effetto è stato quello di spostare i rapporti di forza a favore dei più forti e a sfavore 
dei più deboli. Sarebbe cioè la prima vera inversione di tendenza rispetto alla lotta di 
classe dall'alto verso il basso che da trent'anni a questa parte ha impoverito il ceto 
medio riducendo nel contempo i diritti e le condizioni di quelli più bassi.
Sarebbe insomma, una "riforma". Parola bellissima che da tempo, nella narrazione 
d'establishment, è stata tristemente e dolosamente rovesciata nel suo contrario

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/03/05/riforme/

----------------------
buiosullelabbraha rebloggatoscarligamerluss

gargantuaFonte:

“

Le Marianne

Dice la ministra Marianna Madia che in Italia “c’è un’attenzione morbosa verso le 

donne e verso noi ministre – me e Maria Elena Boschi – che non c’è verso gli uomini”, a 

causa del “sessismo latente”. Una cosa brutta, specie alla vigilia dell’8 marzo, se fosse 

vera. Di “Maria Elena” sappiamo tutto grazie a lei, che per evitare il gossip si fa 

intervistare da tutti, anche da Chi: la madonna nel presepe vivente, la solitudine senza 

un fidanzato, la notte al ministero anziché in discoteca, i 2 chili di troppo, un disastro 

signora mia. La Madia invece è più riservata: ancora risuona nell’aria la sua 

intemerata ai giornalisti che la inseguivano all’ultima Leopolda renziana per 
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domandarle dell’attualità politica: “Sapete perché non rispondo alle vostre domande? 

Perché questo secondo me non è giornalismo di rinnovamento”. Del resto, la sua 

comunicazione sobria, schiva e di rinnovamento parla per lei. I giornali la scoprono nel 

2008, quando a 27 anni si candida la prima volta alla Camera, capolista nel Lazio. 

Sponsor Veltroni, tutor Bettini. “Sono stata dappertutto, anche a Frosinone! Mi sono 

persa due volte sul raccordo anulare, ma mi sono divertita molto”. Tipico itinerario di 

rinnovamento.  

“Vado a letto presto e mi alzo prestissimo. Mangio di tutto, pure la pajata!”. Dieta di 

rinnovamento. Nipote di un deputato missino, figlia di un consigliere Pds, già fidanzata 

di Giulio Napolitano, collaboratrice di Minoli a Rai2 di Letta jr. in Arel, si dipinge 

“precaria: ho dovuto lasciare l’appartamento a Prati, vivo a Fregene con la mamma, 

eppure mi dipingono come l’amica dei potenti”. Amicizie di rinnovamento. In tv “mi 

piace Ferrara e seguo Ballarò”. Tv di rinnovamento. “A De Mita chiederò consigli”. Di 

rinnovamento. Entra a Montecitorio e annuncia: “Porto in dote la mia straordinaria 

inesperienza”. Risate di rinnovamento. Alla Camera siede accanto a D’Alema, che la 

porta nella redazione di Italianieuropei.

Intervistata da Radio Luiss, risponde solo a domande di rinnovamento. Jeans o tailleur?  

“Non posseggo un tailleur. Forse me lo compro col primo stipendio da parlamentare”. 

Trucco leggero o pesante? “Non mi trucco mai, non sono capace”. Scarpe da ginnastica 

o tacchi a spillo? “Stivaletti”. Mise di rinnovamento. Politico preferito? “L’intelligenza 

politica di D’Alema è già storia”. Di rinnovamento. A Sette-Corriere racconta la vacanza  

della vita, a Medjugorje: “Quando sei lì, in realtà non ti interessa capire se è vero o no 

quel che si racconta. Non cerchi le esperienze sensazionali. Entri in una dimensione di 

consapevolezza profonda”. Miracoli di rinnovamento. Tramontato Max, la Marianna si 

schiera con Bersani contro Renzi: “Pier Luigi è il miglior premier che l’Italia possa 

avere. Solo lui ha statura”. Di rinnovamento. Così viene rieletta deputata, previe 

primarie dove scorge nel Pd romano “un’associazione a delinquere”. Ma di 

rinnovamento. Poi fa un giretto con Civati e infine approda a Renzi. Che subito la 

promuove responsabile Pd per il lavoro.  

Lei per impratichirsi incontra il ministro Flavio Zanonato: gli illustra per venti minuti 
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le sue strategie contro la piaga della disoccupazione giovanile. Poi, con un filo 

d’imbarazzo, il titolare dello Sviluppo economico si congratula per il suo entusiasmo, ma  

le fa presente che forse è meglio parlarne col ministro del Lavoro, Enrico Giovannini. 

Lei: “Ma scusa, non sei tu che ti occupi di lavoro?”. Lui la prende sottobraccio con fare 

paterno e le indica il ministero del Lavoro dall’altra parte della strada: “È laggiù, 

Marianna, hai sbagliato indirizzo”. Nessuno saprà mai se avesse sbagliato ministro o 

ministero.

Il talento va premiato, infatti Renzi la promuove subito ministro della Pubblica 

amministrazione e Semplificazione. Lei, a botta calda, commenta: “Sono molto 

contenta, anche se non ho avuto ancora il tempo di rendermene conto. L’ho saputo 

mentre guardavo in tv Peppa Pig”. Cartoon di rinnovamento. Poi entra subito nei 

contenuti: “L’articolo 18 non è un problema. Se una cosa deve dividere, tanto vale non 

dividersi. Se si potesse risolvere il dramma del lavoro cancellando l’art.18 l’avremmo 

già fatto. Ma non è così”. Infatti il suo governo cancella l’articolo 18. Ma il problema, per  

lei, “è l’opposizione fine a se stessa, non propositiva”: non di rinnovamento, ecco, 

insomma quella che si oppone. Il nuovo Senato dei nominati, per esempio, “finirà nei 

libri di storia”.  

L’estate scorsa impazza la moda dell’“Ice Bucket Challenge”, i Vip che si rovesciano un 

secchio di ghiaccio in testa e nominano altre persone per la catena umana a sostegno 

della ricerca contro la Sla. Lei si inonda d’acqua senza ghiaccio, al posto del secchio usa 

un pentolino, non nomina altre persone e non spiccica una parola per spiegare che 

intende fare il suo governo (che ha mantenuto i tagli alla ricerca, Sla inclusa) per 

sostenere la nobile causa. Come se non sapesse proprio cosa sta facendo. Gavettone di 

rinnovamento.  

Due settimane fa è dalla Bignardi alle Invasioni barbariche. Domande e risposte di 

rinnovamento come se piovesse: “Non so quando, ma arriveremo al matrimonio tra 

persone dello stesso sesso”, “Sono cattolica praticante, amo la vita di Gesù”, “Con Di 

Battista abbiamo fatto i catechisti a 20 anni in parrocchia, poi lui se n’è andato nelle 

Ande”, “I 5Stelle sono strani, ma singolarmente sono più normali di come appaiono”, 

“Sono stata in discoteca solo una volta e ho avuto pure uno choc acustico”, “La storia 
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passava in quel momento e io ho scelto profondamente di farlo”, “I miei funzionari 

ridono sempre” (e non stentiamo a crederlo). Ora, per carità, i sessisti sono brutte 

bestie, specie se latenti. Ma perché la Marianna e la Maria Elena s’impegnano tanto ad 

aiutarli?

Marco Travaglio

Il Fatto Quotidiano, 3 marzo 2015

”

—

 

(via gargantua)

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

rispostesenzadomanda:

huffingtonpost:

An army of feral cats rules a remote island in southern Japan, curling up in abandoned houses or 

strutting about in a fishing village that is overrun with felines outnumbering humans six to one.

Find out why so many cats are on this island and how they survive 

here. 

http://huff.to/1FaSsgI 

Il migliore dei mondi possibili

-----------------------
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Cosa pensano (e cosa sono davvero) le città del mondo

5 marzo 2015
 

  
«Quello che Londra pensa di sé, in realtà è Berlino
Quello che Berlino pensa di sé, in realtà è Belgrado
Quello che Belgrado pensa di sé, in realtà è Pechino
Quello che Pechino pensa di sé, in realtà è Washington
Quello che Washington pensa di sé, in realtà è New York
Quello che New York pensa di sé, in realtà è Istanbul
Quello che Istanbul pensa di sé, in realtà è Barcellona
Quello che Barcellona pensa di sé, in realtà è Francoforte
Quello che Francoforte pensa di sé, in realtà è Singapore
Quello che Singapore pensa di sé, in realtà è Londra»

Il breve ma calzante commento è stato scritto dal   giornalista dell’Economist Jeremy 
Cliffe dopo che una rivista gli aveva chiesto un pezzo di 100 parole sulle “città del 
mondo”.
 
fonte: http://www.ilpost.it/2015/03/05/paragoni-citta-mondo/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+
%28Il+Post+-+HP%29

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

Cassazione: “Il tempo passato a sognare di lavorare va retribuito”

di   Adelmo il 05-03-2015@@AdelmoMonachese

Nell’ultimo periodo il governo ha trattato i diritti dei lavoratori dipendenti come il  
pubblico di Sanremo ha sopportato i comici saliti sul palco, il messaggio era chiaro:  
fanno pena ma bisogna farseli andar bene e sorridere. Ma la recente sentenza della  
Corte di Cassazione promette di segnare una vera rivoluzione per il mondo del lavoro,  
c’è già chi la chiama “l’11 Settembre dell’articolo 18” o anche “l’articolo 18 dell’11  
Settembre”.
Entriamo  nel  dettaglio  della  decisione:  dalla  Primavera  2015  tutte  le  ore  che  il  
dipendente  passerà  sognando  di  essere  sul  posto  di  lavoro,  di  lavorare  o  di  avere  
rapporti con colleghi e superiori saranno valutate al pari del lavoro reale e andranno  
regolarmente  sottoposte  al  regime  contributivo  previsto  dal  contratto  di  lavoro  
nazionale. Una decisione che ha dello storico, oltre che del freudiano. Non finisce qui,  
la  fase  REM  diventa  oggetto  di  tutela  sindacale,  la  sentenza  è  chiara:  “[…]se  un  
lavoratore, invece di regolari sogni che riprendono le ordinarie attività lavorative, sarà  
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vittima di incubi in cui è vessato da colleghi o superiori, sarà in suo diritto avanzare  
cause per mobbing, in quanto la violenza psicologica subita durante il sogno rilascia nel  
cervello le stesse identiche sensazioni e sostanze della violenza o degli abusi provati  
durante il lavoro da svegli”.
La  decisione  ha  superato  le  più  rosee  aspettative  dei  sindacati:  i  sogni  di  
disoccupazione o di cassa integrazione potranno essere inclusi in base alla loro durata  
nel calcolo per la richiesta di eventuali sussidi. “Una decisione di questo genere non  
poteva  che  venire  dall’Italia,  nazione  di  inguaribili  sognatori”,  hanno  commentato  
battendo forte le mani a Strasburgo.
Resta  un  interrogativo  riguardante  chi  è  in  cerca  di  prima  occupazione:  il  tempo  
trascorso a sognare un lavoro potrà fare curriculum? C’è ottimismo ma per saperlo si  
dovrà aspettare la prossima pennichella del presidente della Corte di Cassazione.

Adelmo Monachese

fonte: http://www.lercio.it/cassazione-il-tempo-passato-a-sognare-di-lavorare-va-
retribuito/

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

paul-emicha rebloggatomasoassai

SEGUI

metaforicaFonte:

“Fai come il lanciatore di coltelli, che tira intorno al corpo.

Scrivi di amore senza nominarlo, la precisione sta nell’evitare.

Distràiti dal vocabolo solenne, già abbuffato,

punta al bordo, costeggia,

il lanciatore di coltelli tocca da lontano,

l’errore è di raggiungere il bersaglio, la grazia è di

mancarlo.”

—

 

Erri De Luca, L’ospite incallito (via ginevrabarbetti)

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

heresiaeha rebloggatonipresa

SEGUI

152

https://www.tumblr.com/follow/nipresa
http://nipresa.tumblr.com/post/112776372135/i-carabinieri-del-comando-provinciale-di-messina
http://heresiae.tumblr.com/
http://ginevrabarbetti.tumblr.com/
http://metaforica.tumblr.com/post/95836756361/fai-come-il-lanciatore-di-coltelli-che-tira
https://www.tumblr.com/follow/masoassai
http://masoassai.tumblr.com/post/112766199798/fai-come-il-lanciatore-di-coltelli-che-tira
http://paul-emic.tumblr.com/
http://www.lercio.it/cassazione-il-tempo-passato-a-sognare-di-lavorare-va-retribuito/
http://www.lercio.it/cassazione-il-tempo-passato-a-sognare-di-lavorare-va-retribuito/


Post/teca

ilpost.itFonte:

“I Carabinieri del comando provinciale di Messina hanno arrestato Giuseppe Pezzino, 

un ragazzo di 26 anni accusato di avere appiccato buona parte degli incendi nel comune  

di Caronia, di cui si è parlato molto negli ultimi anni per la loro origine ritenuta dagli 

abitanti della zona misteriosa e inspiegabile. Pezzino è figlio di Nino Pezzino, presidente 

di una associazione di cittadini formata proprio per chiedere aiuti alle istituzioni da 

destinare agli abitanti di Caronia danneggiati dai fuochi.”

—

 

I “misteriosi” incendi di Caronia erano dolosi - Il Post (via nipresa)

Da piccola notizia locale, la vicenda di Caronia divenne di interesse 

nazionale quando alcuni giornali e trasmissioni televisive iniziarono a 

occuparsene nel 2004. Tra le prime a farlo ci fu Striscia la Notizia, che 

mostrò gli effetti degli incendi contribuendo a creare un certo 

allarmismo. Voyager, la trasmissione della RAI dedicata ai misteri e che  

secondo molti pubblicizza con eccessiva enfasi le ciarlatanerie (su un 

canale del servizio pubblico, peraltro), dedicò molto spazio alla storia 

di Caronia.

tutte le bufale prima o poi vengono a galla

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

heresiaeha rebloggatogianlucavisconti

ilfascinodelvagoFonte:

“Scommetto che non hai mai visto una sirena in pensione, 
ho detto al bambino che faceva le bizze nella sala d’attesa 
del dottore, indicando una vecchina in carrozzella col 
plaid che le copriva le gambe.”

—

 

(come farli star zitti costringendoli a pensare)

Geniale. E anche tenero, tutto sommato.
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(via sovietcigarettesandstuff)

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

gianlucaviscontiha rebloggato3nding

ginevrabarbettiFonte:

3nding:
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masoassai:

ginevrabarbetti:

Piero Manzoni - Merda d’artista. Contenuto netto gr. 30. Conservata al naturale. Prodotta ed 

inscatolata nel Maggio 1961.

Il processo di storicizzazione della “merda d’artista”, come autentica bomba a mano di natura 

post-dadaista, consente alla celebre opera seriale del lombardo un costante e notevole processo di 

rivalutazione economica. L’oggetto duchampiano, che riecheggia, a livello del mercato alimentare 

dell’epoca, la diffusione pressante di carne in scatola, crea un cortocircuito doppio, provocando 

sconcerto attraverso il ribaltamento della natura del contenuto, che viene poi lanciato nelle 

gallerie come opera d’arte. 
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Dopo il record italiano del 2007, presso Sothebys – 124mila euro per una scatoletta – va registrato 

il passaggio londinese da Christie’s, nel 2012, con il risultato di 161,173 dollari pari a poco meno 

di 120mila euro. Manzoni produsse novanta scatolette numerate e firmate, imponendo un prezzo di 

vendita – con una valutazione a peso moltiplicato per il prezzo dell’oro- strettamente connesso con 

l’operazione concettuale che stava compiendo. A livello di curiosità, si può aggiungere che le 

dichiarazioni in etichetta indicanti il contenuto, potrebbero non corrispondere alla natura della 

materia inscatolata. 

Bonalumi, amico di Manzoni, dichiarò al Corriere della sera, l’11 giugno 2007 . 

“Posso tranquillamente asserire che si tratta di solo gesso. Qualcuno vuole constatarlo? Faccia 

pure. Non sarò certo io a rompere le scatole”. 
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Secondo altre fonti sommerse – che forse colgono meglio nel segno – forse Piero Manzoni si è 

limitato ad acquistare una partita di scatolette di cibo a lunga conservazione, senza pertanto 

procedere alcun inscatolamento che, in effetti, sarebbe stato inutile. Sarebbe bastato infatti 

rimuovere l’etichetta originale e sostituirla con un’altra, operazione concettualmente perfetta e di 

limitato impegno. In questo caso le scatolette conterrebbero semplicemente cibo, ampiamente 

scaduto.

mi avevano detto che manzoni era figliolo di quello della manzotin, ma non è vero. uffa

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

RIMPIANGERE I MANDARINI? – RENZIE HA ROTTAMATO I CONSIGLIERI DI STATO 
DAGLI UFFICI LEGISLATIVI DI PALAZZO CHIGI E DEI PRINCIPALI MINISTERI E GLI 
EFFETTI SI VEDONO: LEGGI SCRITTE MALE, DECRETI CHE TARDANO E LO 
STRAPOTERE DELLA “VIGILESSA” MANZIONE

Delega fiscale, riforma della scuola, partite Iva, Jobs Act: è lungo l’elenco dei pasticci legislativi di 
questo governo. Renzie ha fatto fuori otto consiglieri di Stato su dieci e la tecnica legislativa ne ha 
risentito. E a Palazzo Chigi la Manzione zittisce tutti al grido di “Lo vuole Matteo”…

Giuseppe Salvaggiulo per “la Stampa”
 
«Cosa si aspettava, Renzi, rottamandoci? Noi almeno le leggi le sapevamo scrivere...». 
Sorride il consigliere di Stato, commentando dietro lo scudo della riservatezza 
l’ennesimo pasticcio legislativo del governo. Prima della scuola, decreto fiscale, partite  
Iva, Jobs Act: una decina in un anno, e su materie importanti. Nell’ovattato mondo 
delle burocrazie romane, tutto era previsto da quando Renzi si è insediato al governo 
epurando i grand commis. «Ora ci sono i petit commis e i risultati si vedono», chiosa 
uno di loro.

Queste figure (capi degli uffici legislativi, capi di gabinetto, segretari generali) sono 
«lo scheletro dello Stato», secondo la definizione di un giurista che li conosce bene. 
Sono loro a scrivere le leggi, i politici al massimo indicano obiettivi e di tecnica 
normativa sanno poco (quelli ora al potere meno dei predecessori).

Renzi ha operato una rivoluzione. Per la prima volta a capo dell’Ufficio legislativo di 
Palazzo Chigi, la sala macchine del governo dove vengono vagliati i testi arrivati dai 
ministeri e si elaborano quelli di diretta volontà del premier, non c’è un giurista di alto  
rango ma Antonella Manzione, ex capo dei vigili urbani di Firenze. Ad affiancarla, 
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anziché quattro-cinque tra presidenti del Consiglio di Stato e consiglieri della Corte dei  
Conti, solo anonimi funzionari. Anche nei ministeri sono stati accantonati i giudici delle  
alte magistrature. Ora s’arrangiano avvocati di non eccelsa fama e funzionari 
parlamentari. Con due difetti: una certa predisposizione all’accondiscendenza politica 
e una scarsa capacità di scrittura delle leggi.

Il caso dei consiglieri di Stato è emblematico: il governo Renzi ne ha fatti fuori otto su 
dieci, nei posti chiave. A Palazzo Chigi, rompendo una lunga tradizione, non ce ne sono 
più. E quando il brillante Roberto Garofoli, ex capo di gabinetto di Letta, è stato 
ingaggiato da Padoan al ministero dell’Economia, a Palazzo Chigi hanno storto il naso: 
nomina non concordata e di peso tale da controbattere con cognizione ai neofiti 
giureconsulti di provenienza fiorentina.

Inoltre Renzi ha rivoluzionato lo stile di governo. Attivismo, esautorazione dei ministri 
e annunci rapsodici mandano in tilt gli uffici legislativi. Prima di lui, la prassi era 
sempre stata scandita da questi passaggi, gestiti dagli alti burocrati: testi elaborati nei  
ministeri; trasmissione all’ufficio legislativo di Palazzo Chigi; riunioni di coordinamento  
tra ministeri; pre-consiglio dei ministri per limare il testo; infine palla ai politici nel 
Consiglio dei ministri che vara i provvedimenti.
 
Da un anno questa ritualità è saltata, anche perché il premier lancia nel dibattito 
mediatico provvedimenti che non ci sono, vede l’effetto che fa e li corregge in corsa, 
virando dove annusa consenso popolare o interessi che non vuole deludere (vedi il caso 
liberalizzazioni). Il risultato è che al Consiglio dei ministri arrivano testi semilavorati, 
schemi generali quando non slide. I testi vengono corretti o scritti dopo, spesso male.
 
Esemplari i casi di un decreto legge pubblicato in Gazzetta ufficiale 15 giorni dopo il 
Consiglio dei ministri (alla faccia della «necessità e urgenza») e della famigerata e 
innominata «manina» che aggiunse la norma pro Berlusconi nel decreto fiscale.
E quando, nelle riunioni degli uffici legislativi, qualcuno solleva obiezioni, Manzione lo 
gela: «Questo lo vuole Renzi». Anni fa, anche Gianni Letta in diceva «questo lo vuole 
Berlusconi». Ma capitava tre volte l’anno, non ogni settimana.
 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/rimpiangere-mandarini-renzie-ha-
rottamato-consiglieri-stato-95796.htm

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

improntart:

«Occorre sapere ancora conservare quella freschezza infantile a contatto con gli oggetti, salvare 

questa ingenuità. Occorre essere bambini per tutta la vita anche quando si è uomini, traendo tutta 

la propria forza dall’esistenza degli oggetti, e non lasciare che l’immaginazione sia mozzata 

dall’esistenza degli oggetti» 
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Henri Matisse
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gazzellaneraha rebloggatointelligentipaucasufficiunt

SEGUI

intelligentipaucasufficiunt:

Pietà l’è morta. E anche l’onestà intellettuale del giornalismo 

italiano. - Carmilla on line ®

di Nico Macce

Per comprendere il ruolo didisinformazione che hanno i nostri media prendo due esempi freschi 

freschi. Il primo è un raffronto tra gliattacchi brutali della polizia messicana contro gli insegnanti 

in lotta (qui e qui le informazioni del caso) e l’omicidio di Nemtsov a Mosca, un presunto 

oppositore di Putin. Se digitate “Messico e insegnanti” su Google, appaiono pagine della sinistra 

radicale. Ciò significa e conferma ciò che ho potuto constatare in questi giorni, ossia che sui 

media, di un fatto così importante e di sangue non c’è traccia. O molto, molto poco e senza alcuna 

riflessione politica, quasi fosse un fatto di cronaca, di delinquenza comune in un paese democratico  

a prescindere.

In compenso, già poche ore dopo l’omicidio di Nemtsov, oppositore liberaldemocratico del governo  

Putin, un tempo eltsiniano, che sembra fatto apposta per creare instabilità in Russia, la fanfara 

mediatica si è messa in moto subito, a schiocco di dita, orientando subito l’opinione pubblica verso  

una responsabilità del governo russo. Che ti fa domandare seriamente: ma avevano già pronto il 

coccodrillo?

La differenza tra il sombrero e il colbacco? Il Messico fa parte del blocco occidentale, quello dei 

“buoni a prescindere” e chi se ne frega se spariscono e vengono assassinati gli oppositori. Vale 

molto di più l’oppositore, oltretutto neppure di spicco, di un paese nemico. Che giornalisti onesti! 

Sarebbero da mandare ad Acapulco. Ma non in vacanza, a fare gli insegnanti.

Secondo esempio. Sabato 28 c’è stata la manifestazione della Lega e dei fascisti di Casapound a 
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Roma, con piazza del Popolo mezza vuota. Quattro folcloristici gatti, il che rallegra devo dire. Ma 

delle due manifestazioni antifasciste e antigoverno, giornali e tv hanno parlato solo di quella 

romana e basta. Romana appunto e molto più numerosa di quella nazionale dei legofascisti: 30 

mila in piazza contro Salvini, fatti scendere a poche migliaia dai media, ovviamente. Perché, 

invece, il silenzio sulla manifestazione milanese contro il Jobs Act e il lavoro gratuito all’Expò? Ma 

perché altrimenti i media avrebbero dovuto cambiare l’ordine di importanza degli avvenimenti, 

perché tra le 40 e 70 mila persone ieri, nel nostro paese, hanno manifestato contro Lega, fascisti e 

governo Renzi. Un numero portato in piazza con il passa parola, non dalla CGIL o dai rottami del 

centrosinistra, ma dai centri sociali e dalle forze più propriamente antagoniste della sinistra 

rivoluzionaria. Giorgio Cremaschi qui, sintetizza molto bene il perché di questo totale, ignobile, 

schifoso silenzio da parte di giornali e tv nei confronti della manifestazione milanese del 28 

febbraio scorso.

Quindi, qual è la vera parte consistente dell’opposizione politica e sociale nel paese? C’è ancora 

antifascismo militante in Italia, dopo il trasformismo osceno del PD e del centrosinistra? Sta 

crescendo un’opposizione sociale di massa nel paese, contro la svolta autoritaria del governo 

Renzi? Come mai nessuna autorità politica e di Stato interviene di fronte a palesi reati di apologia 

del fascismo e razzismo di Lega e Casapound? Tutte domande che i media di regime non vogliono 

che i cittadini si facciano.

Pietà l’è morta recitava un canto partigiano. Mi sembra chiaro che sia morta anche nei giornalisti 

italiani, dai mezzi busti televisivi alle mezze seghe a cottimo della carta stampata. E anche l’onestà 

intellettuale. Come si fa a non dare notizie come quella della macelleria messicana sugli 

insegnanti? E partire all’unisono al via d’un omicidioche puzza tanto di CIA, con una versione dei 

fatti già bella e pronta? Come si fa a oscurare una parte importante del paese, la suaopposizione 

sociale vera, facendo spezzatino dei fatti, decontestualizzandoli?

Come si diceva una volta? Pennivendoli? Ecco.

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

cogito-ergo-vomito
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In 24 anni che vivo a Roma non mi ero mai imbattuta in questo posto bellissimo.

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

buiosullelabbraha rebloggatobatchiara
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catepolFonte:

catepol:

Il processo creativo sui muri di Potenza #potenzadigitalehttp://ift.tt/1FK7QAL

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

bookloverha rebloggatowintermelontea
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aloofshahbanouFonte:

“Colonization does not, after all, affect people only economically. More fundamentally, it  

affects a people’s understanding of their universe, their place within that universe, the 

kinds of values they must embrace and actions they must make to remain safe and 

whole within that universe. In short, colonization alters both the individual’s and the 

group’s sense of identity. Loss of identity is a major dimension of alienation, and when 

severe enough it can lead to individual and group death. When an individual’s sense of 

self is… distorted by the impact of contradictory points of view, colonization and its 

terrible effects will not be assuaged by mere retention of land rights and economic self-

sufficiency.”

—

 

Paula Gunn Allen (via aloofshahbanou)

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

Cosa postare e cosa no: guida per non rovinarsi la vita

Usare i social network non è facile come sembra: l’idea di essere tra amici è solo un 
inganno

L’uso dei social media si basa su un equivoco molto serio: si pensa che sia uno spazio 
personale, in cui esprimere – chi vuole – le proprie opinioni, mostrare i momenti 
migliori o peggiori delle proprie giornate, raccontare episodi più o meno divertenti, 
postare foto canzoni idee considerate belle e/o interessanti. Sbagliato.
È una arena virtuale in cui tutti guardano e vedono tutti (a seconda delle restrizioni, 
chiaro) e giudicano di conseguenza. Quello che per voi è un innocente post su un paio di  
teneri gattini può diventare, per chi vi guarda, la prova inconfutabile e definitiva della 
vostra idiozia. Il problema vero, però, riguarda i datori di lavoro. Sono cose serie, e non  
si scherza. Un uso cattivo dei social può diventare pericoloso. Può compromettere la 
attività lavorativa e le future opportunità di carriera.
Questa infografica, allora, può essere un buon aiuto: è una guida per chi volesse sapere  
prima e meglio cosa conviene fare sui social: dove postare, quando e perché. Ma 
soprattutto, cosa. L’hanno realizzata a OnlineClasses.org, e sembra molto utile, anche 
se un po’ scherzosa.
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fonte: http://www.linkiesta.it/come-usare-social-media

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

aliceindustlandha rebloggatocuriositasmundi

ginevrabarbettiFonte:

“Di tutto restano tre cose:

la certezza

che stiamo sempre iniziando,

la certezza

che abbiamo bisogno di continuare,

la certezza

che saremo interrotti prima di finire.

Pertanto, dobbiamo fare:

dell’interruzione,

un nuovo cammino,

della caduta,

un passo di danza,

della paura,

una scala,

del sogno,

un ponte,

del bisogno,

un incontro.”

—

 

Fernando Pessoa 

(via ginevrabarbetti)
------------------------
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abrha rebloggatoisolavirtuale

isolavirtuale:

Discontinuità

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

paul-emicha rebloggatohumorhistorico

SEGUI

Victimas no judías del exterminio nazi en Europa.  clio.rediris.es

humorhistorico:

Víctimas no judías del exterminio nazi.
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Si bien la mayoría de los condenados a muerte en las cámaras de gas de los campos de 

concentración nazis durante la II Guerra Mundial fueron judíos, estos no fueron los únicos que 

sufrieron esta condena. Los gitanos, los homosexuales, los enfermos mentales y los disminuidos 

psíquicos y físicos fueron otros de los colectivos afectados por las deportaciones y condenas a 

muerte en los campos de concentración. Los siguientes textos, extraídos del “site” que Dominique 

Natanson mantiene dedicado al holocausto tratan sobre este asunto.

 Otro pueblo víctima del exterminio: los gitanos.
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Algunos gitanos fueron condenados a trabajos forzados en el campo III C, denominado el “campo 

gitano”. Los demás fueron exterminados a su llegada o poco después. Los gitanos, explotados 

como mano de obra barata, debían trabajar en una fábrica de ladrillos, en un aserradero, y debían  

cavar canales de irrigación. Terminaban por morir igualmente, vencidos por el hambre y el 

agotamiento. Los gitanos vivían en tiendas o a cielo abierto, hambrientos y descalzos, bajo el sol y 

la lluvia. El alimento que recibían era aún peor que el de los otros prisioneros y los oustachis (los 

nazis croatas) encontraban un placer especial en golpearles y azotarles. A la caída de la noche, 

sacaban a algunos del campo para matarles.

Algunos prisioneros no gitanos intentaron esconder a los gitanos de los oustachis. Entre ellos 

había un violinista llamado Jovanovic. Pero el comandante del campo, Filipovic, le descubrió y le 

mató. El botiquín del campo no atendía a los gitanos. El capellán de los oustachis, apodado “padre  

Satán” ordenó que todos los gitanos enfermos fueran ejecutados. Algunos de los gitanos llegados a  

Jasenovac eran músicos. Los oustachis crearon numerosos grupos de músicos gitanos. En junio de 

1.942 ellos y otros prisioneros fueron obligados a tocar en concierto. Fueron ejecutados nada más 

terminar.

Las condiciones de vida del campo III C eran tan terribles que se debían recoger cada mañana casi  
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cuarenta cuerpos de prisioneros muertos por el frío. Bozidar F. Trabajaba en la lavandería del 

campo. Pudo ocultar su identidad. Otro gitano - un violinista llamado Vaso- tocaba en la orquesta 

del campo. Ellos dos fueron los únicos, junto a dos gitanos alemanes de Turingia que habían 

trabajado en una forja como fogoneros, que sobrevivieron a la carnicería hasta los últimos días del  

campo.

El exterminio en Ustice y Gradina.

Un superviviente, Dusan Culum, recuerda: ” Todos los días, llegaban a Jasenovac de seis a doce 

vagones de gitanos. Debían desembarcar del tren ante el campo y sentarse en el suelo. El 

comandante del campo, Luburic, u otros responsables oustachis les señalaban el lugar donde 

serían instalados para trabajar. Los oustachis cogían primero a los hombres y les contaban que 

serían enviados a Alemania. Les hacían cantar “Bendito sea Pavelic (el jefe nazi croata)” y les 

embarcaban. Les hacían montar en balsas para cruzar el río hasta Ustice y les llevaban a casas 

cuyos ocupantes servios habían sido asesinados. Las casas estaban rodeadas de espino y formaban 

un pequeño campo. Después, los oustachis mataban a los gitanos a mazazos y los enterraban en los  

jardines. Tras haber matado a los hombres, volvían y mataban a las mujeres y a los niños”.

A otros recién llegados les contaban que serían enviados a Bosnia e instalados en las tierras de los 

partisanos que habían huido al monte. “Que Dios os bendiga”, dijo una vieja gitana al escucharlo.  

Los gitanos atravesaron el río para alcanzar Ustice. Los hombres fueron conducidos a la orilla, 

atados de cinco en cinco y asesinados. Los oustachis regresaron enseguida para matar a las 

mujeres y los niños. Como la capacidad de exterminio del campo de Ustice se reveló insuficiente en  

relación al número de prisioneros llegados a Jasenovac, se abrió un nuevo centro de exterminio en 

Gradina. Un grupo de hombres, mujeres y niños fue conducido directamente por tren a Gradina sin  

pasar siquiera por el campo de Jasenovac. Se les ordenó cantar durante el viaje las canciones que 

entonaban en la celebración de las bodas. A su llegada a Gradina fueron ejecutados y enterrados 

en fosas comunes.
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Un superviviente describe el modo en que fue conducido otro convoy de mujeres y niños, en canoa, 

a Gradina. Los prisioneros habían cavado allí una fosa. Las mujeres fueron llevadas hasta el borde 

de la fosa, primero en grupos, luego una a una, para ser abatidas. Después, el grupo encargado del  

trabajo debió cavar otra fosa. Los vestidos de los gitanos asesinados eran enviados a un fábrica 

textil del campo, y de allí a una fábrica en Zagreb, cuyo propietario era Pripic. Algunos gitanos 

cavaban las tumbas. Cada cierto tiempo, los trabajadores de estos grupos eran abatidos, y se 

formaba un nuevo grupo. En 1.945 fue asesinado el último de ellos, y ningún testigo de Ustice 

sobrevivió.

La evasión de Jasenovac.

Simon Kotur formó parte del comando encargado de cavar las tumbas del campo III C. Según 

cuenta,

"450 de nosotros fueron escogidos para ser reemplazados por nuevos obreros. Nos ataron las 

manos y nos enviaron en lanchas para cruzar el río Sava. Pudimos distinguir un grupo de gitanos 

en la otra orilla, cavando nuestras tumbas. Ellos nos gritaron: "No os matarán esta noche. No 

hemos podido hacer una fosa tan grande para todos vosotros". Todo el día estuvimos viéndoles 

cavar nuestras tumbas. Mi amigo Branko me dijo: "Nos mataran mañana. Es necesario fugarse de 

cualquier forma". Acordamos que cuando los oustachis comenzaran a llevarnos hacia la fosa, 

nosotros saltaríamos detrás y huiríamos a la carrera. Los oustachis mataron a 20 de nosotros esa 

noche. Por la mañana, vimos a los otros gitanos cavar nuestra tumba hasta el mediodía. A las 4 de 

la tarde, estos gitanos, escoltados, nos trajeron un guiso. Tres horas después, los que habían 

tomado esta comida fueron presa de convulsiones y murieron. A las 9 de la noche, los oustachis 

comenzaron a reunir a los que quedábamos. Nos ordenaron desnudarnos. Stevo saltó sobre un 

oustachi y gritó: "¡ Corred, muchachos!" Yo pude pasar bajo la cerca y correr hacia el lugar donde 

el río Una confluye con el Sava. Cuatro de los nuestros lograron escapar y atravesar los campos 

corriendo hasta Prodsara".
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Joka Nikolic también pudo escapar antes de la ejecución y esconderse entre los rosales junto al río.  

Más tarde, se unió a los partisanos. Volvió a reencontrarse con Janko Gommen, otro fugado de 

Jasenovac. Tras múltiples evasiones, los gitanos fueron puestos bajo la vigilancia de guardianes 

armados con ametralladoras y atados de dos en dos cuando eran conducidos a la ejecución.

( Citas extraídas de Donald Kenrick y Grattan Puxon: Los gitanos bajo la opresión nazi. Centro de 

Estudios Gitanos, CRDP, Midi-Pyrénées, Toulouse, 1.996)

 La deportación de decenas de millares de homosexuales por los nazis.

http://perso.wanadoo.fr/d-d.natanson/homosexuels.htm

Decenas de millares de homosexuales fueron deportados por los nazis. La organización de esta 
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deportación no fue sistemática y, al contrario que los judíos y los gitanos, la mayoría de los 

homosexuales no eran exterminados a su llegada al campo. En Francia decenas de homosexuales 

fueron arrestados, sobre todo en el este del país, en Alsacia y Moselle que eran entonces provincias  

alemanas.

Los arrestos pudieron ser efectuados gracias a los ficheros que había realizado la policía francesa 

antes del inicio de la guerra. El origen de esta deportación está en relación con el racismo: la 

homosexualidad era un delito porque impedía la reproducción de la pretendida “raza germánica”.

Discursos nazis sobre la homosexualidad:
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Si admito que hay de uno a dos millones de homosexuales eso significa que un 7 u 8% de los 

hombres son homosexuales. Y si la situación no cambia, significa que nuestro pueblo será infectado  

por esta enfermedad contagiosa. A largo plazo, ningún pueblo podría resistir a tal perturbación de 

su vida y su equilibrio sexual… Un pueblo de raza noble que tiene muy pocos niños posee un billete  

para el más allá: no tendrá ninguna importancia dentro de cincuenta o cien años, y dentro de 

doscientos o quinientos años estará muerto. La homosexualidad hace encallar todo rendimiento, 

destruye todo sistema basado en el rendimiento. Y a esto se añade el hecho de que un homosexual 

es un hombre radicalmente enfermo en el plano psíquico. Es débil y se muestra flojo en todos los 

casos decisivos… Nosotros debemos comprender que si este vicio continua expandiéndose en 

Alemania sin que lo combatamos, será el final de Alemania, el fin del mundo germánico.

Discurso de Hitler sobre la homosexualidad pronunciado el 18 de febrero de 1937.

Hay que abatir esta peste mediante la muerte

De un discurso de Hitler del 16 de noviembre de 1940.

Testimonios de prisioneros de campos de concentración nazis.
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En los campos, los homosexuales eran sometidos a las mismas privaciones, brutalidades, trabajos 

forzados, experimentos médicos… pero además llevaban un triángulo rosa por lo que eran 

sometidos a vejaciones aun más graves. Algunos fueron dejados a los perros de las S.S. para que 

los devorasen antes que a los otros deportados.

Testimonio de Pierre Seel acerca del campo de concentración de Schirmeck.

La exterminación de enfermos mentales e inválidos: las primeras cámaras de gas.
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En la Alemania de entreguerras, científicos racistas como K. Binding y A. Hoche desarrollaron las 

ideas que iban a conducir a justificar la destrucción de “vidas sin valor”, de “existencias 

superfluas”, de “espíritus muertos”, de “envoltorios humanos vacíos”. Esta concepción, llamada 

“eugenismo” se inspiró en la idea de Darwin de la “lucha por la vida” y condujo a la 

exterminación de “seres inferiores”: alcohólicos, epilépticos, psicópatas, enfermos, débiles de 

espíritu, inválidos y enfermos incurables.

A través de la prensa y de la radio los nazis fueron acostumbrando poco a poco a los alemanes a 

concebir y a admitir una especie de “eutanasia” para estas personas. Además también se 

justificaban estas muertes porque, según ellos, eran personas incapaces de desarrollar un trabajo 

pero que consumían los recursos, y esto era inadmisible para un país en guerra.

Este es, por ejemplo, un problema de matemáticas que resolvían los niños en las escuelas nazis:
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Un enfermo mental cuesta diariamente unos 4 marcos, un enfermo 5,50 marcos, un criminal 3,5 

marcos y un apprenti 2 marcos.

1.        Haced un gráfico con estas cifras.

2.        Según prudentes estimaciones, hay en Alemania 300.000 enfermos mentales, epilépticos, etc.  

que reciben cuidados permanentes. Calculad cuanto cuestan anualmente estos 300.000 enfermos 

mentales y epilépticos. ¿Cuántos préstamos a fondo perdido (no reembolsables) de 1.000 marcos se  

podrían hacer para jóvenes matrimonios si este dinero pudiera ser ahorrado?.

Citado pro H.J. Gamm, Der braune Kult, Hamburg, Rútten una Loening, 1962.

La solución fue simple para los nazis: Había que deshacerse de los enfermos mentales y los 

epilépticos.

Una circular del ministerio del Interior alemán datada el 18 de agosto de 1939 obligaba a los 

médicos y a las comadronas a declarar qué niños nacían con deformidades. A éstos se les mataba 

enseguida mediante inyecciones de morfina o de escopolamina. Se creó un comité para el estudio 

científico de las enfermedades graves, hereditarias y congénitas y para estudiar los modos de 

aplicación de este tipo de “eutanasia”.. El 1 de octubre de 1939 una carta de Hitler (datada sin 

embargo en 1 de septiembre de ese mismos año) autorizaba a los médicos a “proporcionar una 

muerte misericordiosa a los enfermos incurables, según su apreciación tan rigurosa como sea 

posible”. La operación de eliminación de internos de los hospitales y manicomios comenzó en 

octubre de 1939, disimulada bajo el nombre de “código T4” (el lugar de la central, situada en el 

número 4 de la calle Tierganten de Berlín). La operación comportaba la selección de víctimas por 
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una comisión de control (que juzgaba en la mayoría de los casos sobre la información contenida en  

los dossieres), el traslado a uno de los seis institutos de “eutanasia” repartidos sobre todo el 

territorio, la ejecución mediante monóxido de carbono (las inyecciones de morfina y de 

escopolamina se mostraron ineficaces), la incineración y una notificación de defunción y de 

condolencias para las familias.

La cámara de gas del centro de exterminio de Bradenburg era así: .

La sala de la muerte, antes de su instalación, había estado camuflada como sala de inhalación. Los  

muros estaban sellados. Más tarde se añadió al camuflaje duchas fijas en el techo, alimentadas por  

canalizaciones ficticias. A lo largo del muro, a diez centímetros del suelo, corría una canalización 

conectada a botellas de gas. En este tubo se habían hecho numerosos y minúsculos orificios a 

través de los cuales el gas se expandía por toda la sala. Las botellas de gas estaban en una 

habitación posterior, disimuladas por un revestimiento.
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Publicado en E. Kogon, H. Langbein y A. Rückerl, Les chambres à gaz, secret d’Etat, París, 

Editions de Minuit, 1984.

Aunque las operaciones se desarrollaban con gran discreción, usando un lenguaje codificado, los 

rumores circulaban y las familias se inquietaban. Las iglesias protestante y católica se alarmaron. 

El 3 de abril de 1941, monseñor von Galen, obispo de Münster, denuncia estos asesinatos. Fue 

seguido por os obispos de Fulda y de Limburg. El 24 de agosto de 1941 Hitler ordenó oficialmente 

la detención del programa T4. En esta fecha las víctimas eran ya 70.273 repartidas de la siguiente 

manera: 9.839 en Grafeneck, 9.772 en Brandenburg, 8.601 en Bemburg, 18.269 en Hatheim, 

13.720 en Sonnenstein y 10.072 en Hadamar.

En la realidad, la eliminación de enfermos mentales e incurables continuó discretamente hasta 

1945. Los centros de “eutanasia” recibían además convoyes de detenidos procedentes de campos 

de concentración que habían sido juzgados inútiles para el trabajo. Los documentos señalan la 

muerte, por ejemplo, de 5.000 detenidos procedentes de Mauthausen y de otros 3.000 de Dachau. 

El número de víctimas estimado en esta segunda fase de la operación T4 asciende a más de 30.000.  

Todos los ancianos judíos internos en establecimientos terapéuticos fueron matados de esta 

manera. La “eutanasia” permitió a los nazis asesinar a más de 100.000 víctimas indefensas. Fue la  

primera vez que se realizó un exterminio biológico justificado por el concepto de “higiene racial”; 

y la primera vez que fueron experimentadas las cámaras de gas que luego se usaron en las 

exterminaciones masivas de prisioneros de campos de concentración.

Proyecto Clío

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

comenondetto:

A Londra pare che un discreto manipolo di genitori abbia protestato contro la BBC, famosa rete 

televisiva, perché ha fatto condurre una trasmissione per bambini a una tale Cerrie Burnell. 

Cos’ha che non va questa Cerrie? È una famosa pornodiva che si presenta vestita sadomaso col 
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frustino? È stata in galera perché ha sciolto gli zii nell’acido muriatico? Picchia i cani? Strappa i 

baffi ai gatti? No, niente di tutto questo. È carina, simpatica, competente e amabile. Però… c’è un 

però. Le manca un braccio. È nata così, con un braccio solo, e tra l’altro se la cava benissimo, 

tant’è che non ha mai usato protesi. Certo, ci sono delle cose nella vita che lei non potrà mai 

sperimentare, che so… battere le mani quando passa la regina, per dire.

Machisseneimporta. È una brava attrice, diplomata, sposata e ha una figlia di quattro mesi. Una 

donna normale con un braccio solo. Per i genitori dei bambini a casa, invece, una tragedia. “I 

bambini si spaventano, si impressionano, è un’immagine che non dovrebbe comparire in 

televisione.” Io ho visto la foto e non c’è niente di mostruoso, non è che ha appena avuto un 

incidente ed è dilaniata. Peccato, perché poteva essere una bella occasione per conciare a educare 

i bambini ad accettare la diversità con naturalezza, a capire che gli esseri umani sono fatti in tanti 

modi, e vanno bene tutti, anche quelli che a prima vista sembrano un po’ più complicati. E invece 

no. “I bambini sono troppo piccoli per affrontare il discorso dell’handicap.” Palle. Più sono 

piccoli, credo, più è facile fargli capire le cose con naturalezza. È tanto difficile dire: “È nata così, 

può capitare, ma come vedi va bene lo stesso, guarda com’è brava”. Niente. I genitori non la 

vogliono. Ma per fare la televisione bisogna avere per forza due braccia? Se la vuoi spostare ti 

servono, ma se la fai?! Luca Giurato per esempio ha tutto, eppure… Tante parole, e poi: i 

presentatori con l’handicap non vanno bene; se ci sono troppi stranieri in classe gli cambio scuola;  

la baby-sitter meglio italiana se no non capisce la lingua, e africana no perché è piccolo e tutto 

quel nero e gli occhi bianchi gli fan paura; il compagno down è tanto carino ma alla festa di 

compleanno meglio non invitarlo, si sentirebbe a disagio; la domestica sì ma se è romena magari 

anche no; quello lì è gay ma è tanto una brava persona.

Qualcuno però mi deve spiegare perché le tette grandi come la cupola di San Pietro rientrano nel 

concetto di normalità e un braccio solo no. Una deforme volontaria, che per bilanciarsi deve 

andare in giro coi pesi nelle tasche posteriori dei jeans se no casca in avanti, in tivù va bene. È 

normale. Come glielo spieghi a tuo figlio, mamma inglese? “Vedi Jason, quella signorina si è fatta 

aprire come una Simmenthal, poi si è fatta infilare della gomma sotto la pelle così i maschietti 

hanno tanto spazio per giocare e lei è contenta.” E lui penserà che le donne con le tette piccole 

hanno il parco giochi consumato. Allora, English mother, già che ci sei spiegagli anche perché 

quell’altra donna ha un braccio solo, un signore sta in carrozzella, uno ha le mani che tremano 

forte, perché un bambino non parla e un altro ogni tanto tira i libri alla maestra e urla. Altrimenti, 

se gli facciamo credere che il mondo è quello degli spot dei biscotti, poi non stupiamoci se quando 
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vede per strada uno sporco e ubriaco gli dà fuoco. I fiammiferi glieli abbiamo dati noi.

Lucianina

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

bicheco

Io ci credo
Un’antica leggenda Indù racconta che ogni volta che qualcuno cambia la password della propria 

casella email, Echelon debba riposizionarsi di un milionesimo di grado.

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

L’inverno raccontato attraverso le migliori uscite musicali

Giovanna Taverni
5 marzo 2015
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A ogni fine di stagione la sensazione è che il tempo sia volato via, senza possibilità di 
fermarlo. Si alternano primavere e autunni come se ci sfuggissero dalle mani. Eppure 
esistono degli approdi certi, piccole cose che riescono a cadenzare il tempo, a 
raccontarlo. Quante volte vi è capitato di ascoltare una canzone che vi ha riportato 
immediatamente a un periodo precedente della vostra vita? A me capita di continuo,  
ascolto un pezzo e penso – per esempio – al 2011, o al 1999, e via discorrendo. Questo 
inverno 2015 è possibile raccontarlo anche attraverso le uscite discografiche che lo 
hanno segnato musicalmente da metà dicembre a metà marzo. Ci sono album che è 
valso la pena ascoltare, e altre cose da dimenticare (ma è la vita in generale a essere 
così).
Uno dei migliori album del trimestre invernale è certamente quello di Father John 
Misty (che vedete in copertina in uno scatto della moglie Emma Tillman). I Love You, 
Honeybear è uno di quei dischi che siamo destinati a portarci appresso per tutto il 
corso di questo 2015. L’America che ci racconta Josh Tillman è quella stanca infestata 
dai fantasmi della crisi economica dei subprime, è quella annoiata che perde tempo 
davanti alla televisione. L’album è anche un piccolo concept di devozione verso la 
moglie Emma e le piccole risposte quotidiane di resistenza nel caos urbano degli Usa. 
Un’ode alla poesia e a tutte le ancora di salvezza in un mondo contorto.
Se possiamo considerare quello di Tillman il disco che ha raccontato meglio il freddo 
Febbraio, Gennaio è stato il tempo dei Viet Cong, band canadese che suona un post 
punk raffinato e rieditato per il 2015. Dopo 2 EP esordiscono quest’anno con l’omonimo 
Viet Cong, e ci riportano a delle sonorità new wave (sullo stile degli Interpol) che però 
hanno il vizio di essere originali (basti pensare al sound di pezzi come March of 
Progress). Eredi dei   Women, i Viet Cong hanno recentemente avuto qualche problema 
con il nome: un loro concerto all’Oberlin College in Ohio è stato annullato per le 
lamentele pressanti della comunità vietnamita americana che si riteneva offesa dal 
nome Viet Cong. Insomma, non passano inosservati.
Gennaio è stato anche il mese di alcuni ritorni d’eccezione, come quello delle Sleater-
Kinney a 10 anni dall’ultimo album.   No Cities To Love   è uscito per la Sub Pop e ha 
sorpreso un po’ tutti per la capacità delle ex-ragazze riot di Olympia di non perdere 
una certa rabbia: non suonano stanche le Sleater-Kinney, nonostante gli anni passati. 
Altro personaggio femminile che torna (a sorpresa) è Björk con   Vulnicura, che 
quest’anno viene anche a trovarci in Italia in tour al Rock in Roma (al modico prezzo 
base di 80,50 euro).
Sorprende invece la via scelta dai Belle And Sebastian per il nuovo album che prende 
un’improvvisa svolta elettronica. Anche i Mudford & Sons, che torneranno il prossimo 5  
Maggio, hanno annunciato un disco con una sonorità diversa ed elettronica che li 
allontanerà dalla vena folk. Insomma sembra essere una specie di moda quella del 
sound elettronico in questo momento, e non risparmia neanche gli scozzesi Belle And 
Sebastian, che a 5 anni dall’ultima uscita son tornati con Girls in Peacetime Want to 
Dance.
E a proposito di elettronica quest’inverno abbiamo salutato di nuovo Aphex Twin che 
ha rilasciato il nuovo EP Computer Controlled Acoustic Instruments pt2, come sempre 
dai   titoli dei pezzi impronunciabili. E poi c’è da segnalare l’esordio in LP di Ghost 
Culture, il producer londinese James Greenwood prodotto da Erol Alkan e la sua 
etichetta Phantasy. Pezzi come   Lucky difficilmente riescono a uscire dalla testa.
Anche l’elettronica made in Italy sembra ormai lanciatissima. La bella sorpresa di 
questo mese è Indian Wells, producer cosentino che fa uscire Pause, un disco che col 
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suo sound rapisce sin dal primo ascolto.
L’Italia è anche il paese dei cantautori, e questo inverno è la stagione in cui esce uno 
degli album più attesi tra quelli italiani: Egomostro di Colapesce. Reduce dal successo 
de Il meraviglioso declino, che lo ha consacrato all’attenzione del pubblico, il siciliano 
Lorenzo Urciullo aka Colapesce è riuscito con il suo secondo lavoro a raffinarsi, e 
condensare atmosfere pop d’autore con sonorità che passano dalla scuola italiana a 
quella straniera, in un alternarsi di riferimenti che riescono comunque ad assicurare 
un’originalità a tutto il disco. La voce di Lorenzo resta unica nel panorama italiano, 
anche nelle sue piccole imperfezioni, e ci culla verso un altro mondo, un po’ per 
sfuggire e un po’ per raccontare tutte le sfaccettature di questo paese. Basti guardare 
il video di Maledetti Italiani per rendersene conto.
Sono tornati anche i Verdena e son tornati a far discutere: i testi dei Verdena esistono 
o sono una proiezione della mente di Alberto Ferrari? Divisi tra odio e amore, 
Endkadenz Vol. 1 dei Verdena conferma ancora una volta la capacità di muovere 
discussioni della band lombarda. In ambedue i sensi,   Un po’ esageri.
Ma non ha esagerato Will Butler degli Arcade Fire ad annunciare il suo esordio come 
solista con Policy. Dopo aver rilasciato dei pezzi in esclusiva per il Guardian su temi di 
interesse pubblico (la crisi del debito greco, l’Isis), Butler ci ha regalato un disco 
godibilissimo, da portar dietro anche in primavera.
E mentre scorre l’ultima parte di un inverno piovoso, possiamo cullarci anche col il 
disco degli   Of Montreal e quello dell’annunciatissimo ritorno dei Modest Mouse (che 
uscirà il 17 Marzo): Lampshades On Fire è sicuramente un’altra dose da portarsi dietro 
per le occasioni primaverili. E attenzione, la prossima primavera tornano anche gli Hot 
Chip.
Ps. In caso di dimenticanze (Panda Bear, John Carpenter, The Decemberists, Carmen 
Consoli, Bob Dylan, ecc.) potete protestare qui sotto solo in modo pacifico. Per 
intenderci, lettere minatorie e sgozzamenti stile Isis non verranno presi in 
considerazione.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/musica/linverno-raccontato-attraverso-le-
migliori-uscite-musicali/

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

Il cambiamento climatico e la guerra civile in Siria

 Aggravati dal riscaldamento globale, la siccità e l'impoverimento 
delle risorse idriche che stanno colpendo molte regioni della Terra possono spingere 
paesi già attraversati da tensioni sociali oltre la soglia che separa quei contrasti dal 
conflitto armato: come è accaduto in Siria, secondo uno studio appena pubblicatodi 
Mark Fischetti

  

Il cambiamento climatico può rendere più forti le tempeste, provocare ondate di 
freddo più lunghe e inaridire le risorse idriche. Ma può causare la guerra?
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Un nuovo   studio pubblicato sui “Proceedings of the National Academy of Sciences”  
afferma che la siccità in Siria, peggiorata a livelli record dal riscaldamento globale, ha 
aggravato i disordini sociali facendoli sfociare in rivolta aperta nel 2011. Il conflitto è 
poi diventato una devastante guerra civile con tanto di coinvolgimento internazionale.

© John Wreford /Demotix/Demotix/Corbis

La siccità in Siria, protrattasi dal 2006 al 2011, è stata la peggiore mai registrata e ha 
distrutto l'agricoltura, spingendo molte famiglie di contadini a migrare verso le città. 
Questo flusso ha aggravato le tensioni sociali preesistenti, dovute ai rifugiati che 
cercavano di sottrarsi alla guerra in Iraq, spiega Richard Seager, climatologo del 
Lamont-Doherty Earth Observatory della Columbia University, e coautore dello studio.

Inoltre, la siccità ha spinto verso l'alto i prezzi dei generi alimentari, aggravando la 
povertà. "Non stiamo dicendo che la siccità abbia causato la guerra", ha spiegato 
Seager. "Stiamo dicendo che, aggiunta a tutti gli altri fattori di tensione, ha contribuito  
a spingere la situazione oltre il limite, fino al conflitto aperto. E una siccità di tale 
entità è stata facilitata dalle attività umane in corso in quella regione."

Seager ha aggiunto che l'intero Medio Oriente "sta affrontando un clima più secco e 
caldo a causa del cambiamento climatico. Questo metterà sotto stress le risorse idriche  
e l'agricoltura, e probabilmente aumenterà ancor più il rischio di conflitti”.

Il riscaldamento globale provoca la siccità nella regione in due modi: le temperature 
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elevate aumentano l'evaporazione in terreni già riarsi, e i venti deboli portano meno 
pioggia dal Mar Mediterraneo durante la stagione delle piogge (da novembre ad aprile).

Negli ultimi anni diversi studi hanno suggerito che le temperature più calde e i periodi 
di siccità aumentano il rischio di conflitti violenti in tutto il mondo. Una ricerca del 
2009 ha rilevato che negli ultimi 30 anni nell'Africa sub-sahariana, l'aumento di 
temperatura è stato correlato a un aumento del rischio di guerre civili. Uno studio del 
2011 ha sottolineato che i cambiamenti climatici, facendo aumentare i prezzi degli 
alimentari in Egitto, hanno contribuito a fomentare la rivoluzione.

I problemi legati alla siccità in Medio Oriente potrebbero peggiorare. Il Gruppo 
intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici (IPCC) delle Nazioni Unite ha 
previsto che gli effetti delle attività umane sul cambiamento climatico renderanno 
l'area più arida di quanto sarebbe diventata senza quegli interventi non naturali.

© 
Thierry Tronnel/Corbis

Il Dipartimento della difesa degli Stati Uniti sta prendendo sul serio l'avvertimento, 
tanto che nel novembre scorso ha pubblicato un rapporto in cui definisce il 
cambiamento climatico un "moltiplicatore delle minacce" che avrà un impatto sulla 
sicurezza nazionale.

Quando “Scientific American” ha chiesto a Seager se la ricerca del suo gruppo suffraga 
questo punto di vista, ha detto: "Sì. Il cambiamento climatico è una causa di grave 
preoccupazione per la sicurezza nazionale, regionale e internazionale e questo studio 
rende chiaro come ciò possa avvenire. La guerra siriana vive ormai di vita propria; 
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tuttavia, l'aggravamento della siccità per i cambiamenti climatici è stato un fattore 
importante nell'innescare la disgregazione sociale."

Colin Kelley, climatologo dell'Università della California a Santa Barbara, che ha 
coordinato la ricerca, è d'accordo, ma tiene a sottolineare che le gravi siccità possono 
contribuire a catalizzare i disordini civili, ma non causarli.

Anche se le tempeste di neve e l'innalzamento del livello del mare possono attirare 
maggiormente l'attenzione dei media come manifestazioni climatiche estreme, la 
siccità sta aumentando rapidamente, con un impatto più preoccupante sul breve 
termine.

Un altro   articolo pubblicato sui “Proceedings of the National Academy of Sciences”   
suggerisce un legame anche fra il riscaldamento globale e la terribile siccità che sta 
attualmente colpendo la California. Per quanto sia  molto meno probabile che là si 
scatenino disordini civili, tra i leader politici del nord e del sud della California sta 
effettivamente crescendo la tensione in merito alla gestione dell'acqua, sempre più 
scarsa, di fiumi, falde acquifere e di quella prodotta dallo scioglimento delle nevi: 
fonti che sono tutte in declino.

(La versione originale di questo articolo è stata pubblicata il 2 marzo 2015   su 
scientificamerican.com.

fonte: 
http://www.lescienze.it/news/2015/03/05/news/siccita_cambiamento_climatico_guerr
a_civile_siria-2511347/?rss

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

La sonda Dawn svela i segreti di Cerere

 Il 6 marzo, la missione Dawn della NASA entrerà in orbita intorno al  
pianeta nano situato nella fascia degli asteroidi. Durante l'avvicinamento, la sonda ha 
prodotto immagini sempre più precise della sua superficie, alimentando le congetture 
dei ricercatori: le macchie più brillanti potrebbero essere dovute alla presenza di 
ghiaccio espostodi Lee Billings

 

Il più grande e più misterioso oggetto della fascia di detriti tra Marte e Giove è un 
mondo ghiacciato chiamato Cerere che sta per essere esplorato da vicino, per la prima 
volta, dalla missione Dawn della NASA, la cui entrata nell'orbita del corpo celeste è 
prevista per il 6 marzo.

Scoperto nel 1801 dall'astronomo italiano Giuseppe Piazzi, all'inizio Cerere fu 
considerato un pianeta vero e proprio. L'ipotesi cominciò a cambiare quando uno dei 
rivali di Piazzi, l'astronomo William Herschel, osservò che nel suo telescopio Cerere 
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appariva solo come un punto di luce piuttosto che come un disco ben definito, come gli 
altri pianeti conosciuti.

Secondo Herschel questo significava che Cerere era probabilmente troppo piccolo per 
essere considerato un pianeta: così l'astronomo coniò il termine “asteroide” per 
descrivere il suo aspetto più simile a quello di una stella. Cerere è stato promosso a 
“pianeta nano” nel 2006, nell'ambito del processo di revisione che ha retrocesso 
Plutone allo stesso rango.

Le 
due facce di Cerere, riprese dalla sonda Dawn da 40.000 chilometri di distanza (Credit: 
NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/ DLR/IDA/)

Ma in qualunque modo lo si classifichi, dal punto di vista geologico Cerere è uno degli 
oggetti più interessanti e strani nel sistema solare. La sua forma tonda, le dimensioni e  
la composizione (è fatto per almeno il 20 per cento di acqua ghiacciata) lo collocano in 
quella zona di transizione poco conosciuta che separa i pianeti rocciosi, come la Terra, 
da quelli ghiacciati come Europa (satellite di Giove), Encelado (satellite di Saturno) e 
altre grandi lune del sistema solare esterno.

A eccezione delle sfocate immagini del telescopio spaziale Hubble del 2004, prima 
dell'avvicinamento di Dawn la superficie di Cerere era stata appena intravista. Ora che 
i motori ionici della navicella hanno iniziato a spingerla lentamente verso Cerere, il 
corpo celeste viene messo sempre più a fuoco, rivelando nuovi e interessanti dettagli 
quasi in ogni foto.

Nelle ultime immagini, scattate da una distanza di 46.000 chilometri e rese pubbliche il  
25 febbraio, Dawn ha reso più definiti i misteriosi punti luminosi - alcuni dei quali già 
osservati grazie alle immagini di Hubble - che ricoprono la superficie segnata dai 
crateri di Cerere. Quella che appariva come la più brillante macchia luminosa si è 
rivelata l'insieme di due punti vicini nello stesso cratere: il primo più grande e più 
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luminoso, il secondo più piccolo e più debole.

“Brillante” è un termine relativo: tutti i punti luminosi sono in realtà piuttosto bui, ma  
in ogni caso molto più luminosi del resto di Cerere, che è più nero del carbone. Nessuno  
sa che cosa siano, ma le ipotesi non mancano: forse si tratta di segni di impatti recenti,  
oppure di minerali depositati da geyser attivi, o di ghiaccio d'acqua espulso da 
“criovulcani”, o ancora di qualcosa di più selvaggio. Nel 2014   il telescopio spaziale 
Herschel ha scoperto pennacchi transitori di vapore acqueo che potrebbero essere 
associati alle posizioni approssimative dei punti bianchi nelle immagini di Hubble.

Nel
l'immagine, ripresa da Dawn da 46.000 km di distanza, si distinguono i due punti 
luminosi all'interno di un bacino da impatto (NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA“

Il punto luminoso di Cerere sembra ora avere un compagno di luminosità minore, ma a 
quanto pare nello stesso bacino”, afferma Chris Russell, principal investigator di Dawn 
che lavora presso l'Università della California a Los Angeles. "Questo può indicare 
un'origine vulcanica dei punti, ma dovremo attendere una migliore risoluzione prima di 
poter dare queste interpretazioni geologiche”.

"Le immagini ora sono proprio a quel livello di risoluzione intrigante che ti permette di 
fare congetture”, sottolinea Mike Brown, del California Institute of Technology, che con  
le sue ricerche ha contribuito a confermare la riclassificazione di Plutone e Cerere 
come pianeti nani. Le macchie bianche sembrano dovute a ghiaccio esposto, afferma 
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Brown, ma le osservazioni con telescopi a terra non mostrano alcuna prova della 
presenza di ghiaccio in punti luminosi.

Ma sulla superficie di Cerere il ghiaccio potrebbe non essere perenne, obietta Andy 
Rivkin, planetologo dell'Applied Physics Laboratory della Johns Hopkins University. “La 
sua presenza lì significherebbe che si è formato solo di recente, o per effetto di impatti  
che l'hanno esposto”, dice Rivkin. “Suppongo che anche il criovulcanismo potrebbe 
averlo portato in superficie, ma l'impatto è l'ipotesi più plausibile”.

Tutto ciò che si sa per certo in questo momento è che i punti appaiono sempre più 
luminosi via via che la vista di Dawn si acuisce, dice Mark Sykes, direttore del Planetary  
Science Institute e scienziato della missione. E quanto più sono luminosi “tanto più 
diventano interessanti”, perché il ghiaccio d'acqua è una delle cose più brillanti che i 
ricercatori potrebbero vedere su Cerere.

Rap
presentazione artistica di Dawn in fase di avvicinamento a Cerere (Credit: NASA/JPL-
Caltech/UCLA/MPS/ DLR/IDA/)

“Se su Cerere scoprissimo qualcosa come il criovulcanismo, sarebbe una notizia 
grandiosa, perché indicherebbe che esistono riserve di acqua sotto la sua superficie”, 
spiega Sykes. “Non è quello che normalmente s'intende per asteroide, un corpo morto 
nello spazio che viene urtato da altri dello stesso tipo che stanno intorno. Accadono 
molte cose su questo oggetto, e ciò potrebbe rendere Cerere molto importante dal 
punto di vista astrobiologico”.

Se si dimostra che è in grado di ospitare la vita extraterrestre e di proiettare acqua 
nello spazio, spiega Sykes, “in un prossimo futuro si aprirebbe la possibilità d'inviare un  
altro veicolo spaziale che scenda in uno di questi punti per raccogliere campioni di 
suolo, dare un'occhiata in giro e verificare se ci siano state forme di vita”.
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Una missione simile sarebbe relativamente poco costosa, spiega Sykes, perché Cerere è 
vicino e accessibile. “Si trova tra Marte e Giove, non ha un ambiente ricco di radiazioni 
pericolose come Europa di Giove, non è lontano come Encelado, la luna di Saturno, e ha  
una bassa gravità, il che evita di consumare un sacco di energia per atterrare sulla sua 
superficie! “È troppo presto per dire che cosa c'è effettivamente, ma la prospettiva è 
molto emozionante”.

Dawn è ancora nelle prime fasi di studio di Cerere, e le immagini e i dati scientifici 
migliori devono ancora arrivare. Nella fase conclusiva, la sonda scenderà a meno di 400 
chilometri dalla superficie per studiare la composizione e generare mappe ad alta 
risoluzione del pianeta nano.

La sonda passerà almeno i prossimi 16 mesi a studiarlo, ma poiché il pianeta nano 
potrebbe ospitare forme di vita sotto la sua superficie, Dawn non si schianterà su di 
esso alla fine della missione, come avviene normalmente. Invece, una volta esaurito il 
suo compito, rimarrà in orbita, diventando una piccola luna meccanica di Cerere.

(La versione originale di questo articolo è   apparsa su scientificamerican.com il 2 marzo.

fonte: 
http://www.lescienze.it/news/2015/03/05/news/dawn_cerere_immagini_pianeta_nano
-2513885/?rss

-------------------
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Jeronimos Monastery, Portugal (by tonybill)
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Mahiet; Breviary of Marie de Saint Pol

f. 392v: The Martyrdom of Saint Clement

France (c. 1330)

The Breviary of Marie de Saint Pol is an illuminated prayer book, made in Paris c. 1330-1340. It 

was commissioned by Marie de Saint Pol, Countess of Pembroke (c. 1304-1377). Marie founded the  

Hall of Valence Mary in Cambridge in 1347, now better known as Pembroke College. She also 

founded the Franciscan abbey of nuns at Denny, near Cambridge in 1342 and was buried there. It 

is possible that this book was commissioned for Denny, or that it was given to the abbey before 

Marie’s death. Alternatively, it may be the breviary mentioned in Marie’s will which she bequeathed  

to Emma de Beauchamp, abbess of the Franciscan abbey of nuns at Bruisyard in Suffolk. A breviary  

contains the prayers, hymns, psalms and readings for everyday liturgical use. This is the second 

volume of a two-volume work; the first volume is not known. It contains the summer and autumn 

offices of the Franciscan use from Pentecost until the week before the start of Advent. It includes 

thirty-nine illuminated miniatures as well as decorated borders and grotesques in the margins. All 

are the work of a single artist who has been identified as Mahiet, a professional illustrator who 

worked in Paris in the second quarter of the fourteenth century.-Cambridge Digital Library

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

paul-emicha rebloggato3nding

huffingtonpost.itFonte:

“A 90 anni si è “armato” di pennello e di vernice ed è andato a cancellare personalmente 

la svastica che qualcuno aveva tracciato sul muro del rifugio della Resistenza a Cascina 

Radicosa, vicino Foligno.

Protagonista del gesto Enrico Angelini, che da giovane ha combattuto proprio in quella 

zona per liberare il paese dalla dittatura nazi-fascista. “Non ne potevo fare a meno - 

racconta - perché io sono un superstite e in quella cascina ci ho passato la mia gioventù. 

194

http://www.huffingtonpost.it/lorenzo-rossi-doria/enrico-partigiano-90-anni-cancellato-svastica-muro-rifugio-resistenza_b_6799980.html?1425484247&utm_hp_ref=italy
http://3nding.tumblr.com/post/112726223396/a-90-anni-si-e-armato-di-pennello-e-di-vernice
http://paul-emic.tumblr.com/
http://cudl.lib.cam.ac.uk/view/MS-DD-00005-00005/760


Post/teca

Sono andato su con le mie forze e ho cancellato tutto””

—

 

La storia di Enrico, partigiano di 90 anni che cancella la svastica per 

salvare i suoi ricordi | Lorenzo Rossi Doria (via nipresa)

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

20150306

UE: l'ebook non è un libro

L'IVA ribassata fissata da Francia e Lussemburgo può applicarsi solo ai testi che 
risiedano su un supporto fisico: gli ebook, invece, sono servizi. Che ne sarà della 
normativa italiana?

 
Roma - La Corte di Giustizia dell'Unione Europea   ha bocciato le misure con cui Francia e 
Lussemburgo hanno abbassato la tassazione sugli ebook, equiparandola a quella dei 
libri.

Bruxelles, in realtà, già   nel 2012 si era espressa sull'abbassamento delle aliquote da 
parte dei due paesi, in Francia al 7 e nel Lussemburgo al 3 per cento, obbligandole a 
riallinearla a quella degli altri paesi. Secondo la Commissione Europea la 
disomogeneità di tassazione avrebbe creato un vantaggio illegittimo a favore degli 
operatori del settore. In quel caso al centro vi erano le tasse dovute da Amazon.

Nel frattempo un'altra   decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea aveva 
permesso ai giudici di fare un parziale passo indietro affermando che "non ostano a una 
normativa nazionale che assoggetta i libri pubblicati in formato cartaceo a un'aliquota 
IVA ridotta e quelli che sono pubblicati su altri supporti fisici, come CD, CD-ROM o 
chiavette USB, all'aliquota normale di tale imposta".
Ora, invece, con   le sentenze relative alle cause   C-479/13 e   C-502/13, che vedono la 
Commissione contrapposta rispettivamente a Francia e Lussemburgo, i giudici del 
Vecchio Continente affermano che la normativa europea permette la possibilità di 
un'aliquota IVA ridotta per i libri, ma solo su un supporto fisico che è parte 
integrante del libro: secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia questo 
identifica solo la carta. Per quanto riguarda gli ebook, infatti, le sentenze notano che 
necessitano di un supporto fisico ulteriore per essere letti e questo supporto "non è 
fornito insieme al libro elettronico".

La Corte, inoltre,   sottolinea che in materia di tassazione le regole UE "vietano la 
possibilità di applicare un'IVA ridotta a qualunque servizio fornito per via elettronica".

La parte più sostanziale della sentenza appare tuttavia quella in cui i giudici cercano di  
trovare un'interpretazione che possa permettere agli Stati di adottare un'aliquota 
inferiore per gli ebook: per farlo ha esaminato la possibilità di considerare l'ebook 
come un bene più che come un servizio ed è qui, tuttavia, che sembrano arenarsi le 
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possibilità di chi vuole una tassazione dei libri digitali equiparata a quella dei volumi 
cartacei. Solo il supporto fisico che permette la lettura però, è stato ritenuto 
classificabile come "bene materiale", mentre "la fornitura di libri elettronici 
rappresenta un "servizio fornito per via elettronica"".

La risposta degli editori internazionali alla sentenza   è stata immediata: "Sollecitiamo la 
UE ad agire rapidamente per modificare la legislazione in materia, per consentirne 
l'adeguamento al progresso tecnologico e per rimuovere un serio ostacolo allo sviluppo 
del mercato e-book". Con la conferma della posizione europea in materia dovrà fare i 
conti   anche l'Italia, che con la legge di Stabilità 2015 ha disposto di abbattere dal 22 
per cento al 4 per cento l'IVA sugli ebook, equiparandoli ai libri cartacei.

Claudio Tamburrino 

fonte: http://punto-informatico.it/4230988/PI/News/ue-ebook-non-un-libro.aspx?
utm_source=11382&utm_medium=!{utm_medium}&utm_term=UE%3A+l%27ebook+non+
%C3%83%C2%A8+un+libro&utm_content=06032015&utm_campaign=2000461

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

IL SUPERFICIALE È IL MIO MESTIERE - BONITO OLIVA: "CON MATISSE 
L'ORNAMENTO NON È PIÙ UN DELITTO. TUTTO È SUPERFICIE NEI SUOI QUADRI, 
E AFFERMA IL DOMINIO DEL COLORE E DELLA GEOMETRIA CURVA" - A ROMA UNA 
GRANDE MOSTRA ALLE SCUDERIE DEL QUIRINALE

L’arabesco diventa il felice strumento che gli permette un movimento aperto all’impiego di una 
geometria della linea curva. Non c’è più profondità prospettica che risucchia al suo interno 
l’alfabeto visivo che, invece, trova una fluidità stabile nello scorrevole supporto della pittura, 
disegno o collage...

Achille Bonito Oliva per “la Repubblica”
 
Henri Matisse smentisce l’etica progettuale di gran parte degli artisti che operano nei 
primi decenni del ventesimo secolo. Se in architettura per Adolf Loos l’ornamento è un 
delitto, per il grande pittore francese invece è la conferma di una potenzialità 
espressiva capace di portare tutto alla superficie, segni e colori sapientemente 
orchestrati sotto la direzione dell’artista. «Gli arabeschi – scriveva – non sovraccaricano  
mai i miei disegni, ma fanno parte della mia orchestrazione del quadro».
 
L’opera diventa il frutto di una vera e propria iconografia stereofonica che trova nella 
superficie del quadro accoglienza e distribuzione. Non c’è più profondità prospettica 
che risucchia al suo interno l’alfabeto visivo che, invece, trova una fluidità stabile 
nello scorrevole supporto della pittura, disegno o collage. Il percorso creativo di Henri 
Matisse è segnato dalla iniziale attenzione verso il pointillisme di Paul Signac, l’uso del 
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colore di Paul Cézanne ed il nomadismo di Paul Gauguin aperto al vagabondaggio tra 
altre culture, oltre quelle occidentali.
 
Il suo superficialismo è fomentato da una forte attenzione verso il fattore luminoso, 
stemperato nell’uso del blu e del verde che rendevano liquida ogni visione.
La dance e La musica ( 1911) installata in casa Schukin sono l’emblema del suo 
slittamento verso un astrattismo al limite della figurabilità e l’adesione verso i 
linguaggi che sviluppano movimento e metamorfosi della forma.
 
L’apertura verso l’arte islamica, abbondantemente collezionata al Louvre, e 
l’esposizione mondiale del 1900 gli permettono di scoprire l’arte musulmana nei 
padiglioni della Turchia, Marocco, Persia, Tunisia, Algeria ed Egitto. La scoperta 
dell’arabesco lo libera da ogni tentazione per il profondo e gli permette viaggi verso 
un’arte decorativa per niente ornamentale.
 
Dal soggiorno in Algeria (1906) ritorna carico di ceramiche e tappeti da preghiera e da 
quello in Italia (1907) con una forte emozione estetica per gli affreschi visti a Firenze, 
Arezzo, Siena e Padova. Ma è Giotto che provoca in lui il bisogno di una nuova 
orchestrazione della pittura, un sentimento rinnovato nei confronti del segno e del 
colore.
 
Sempre più in Matisse si consolida un’idea compositiva della pittura e del disegno 
dominati da un’imperiosa direzione orchestrale. L’arabesco diventa il felice strumento 
che gli permette un movimento aperto all’impiego di una geometria della linea curva. 
La superficie diventa lo spazio di una risonanza cromatica che richiede sempre una 
pluralità dell’alfabeto visivo.
 
«Un tono non è che un colore, due toni sono un accordo», dichiara Matisse. Consapevole  
che il linguaggio adoperato è sincronico e polivalente sotto la direzione di una mano 
che vuole costruire una felice dissonanza e una fertile rappresentazione del visibile. 
Affermazione di una creatività che viaggia attraverso molteplici geografie culturali, 
per confermare la consonanza di una visione del mondo segnata dall’insita spiritualità 
dell’arte.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/superficiale-mio-mestiere-bonito-oliva-
matisse-ornamento-95867.htm
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Intervallo: #Produci, #Consuma, #Crepa  wired.it

Il governo del fare continua la sua lunga e faticosa opera di modernizzazione del Paese. Una 

riforma, un cancelletto. Un cancelletto, uno slogan. Il tutto, però, sempre nel rispetto della più 

vecchia e tradizionale formula del #produci, #consuma, #crepa

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

dania72

Quando uscite copritevi bene,

ci sono persone fredde là fuori.

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

“Il futuro è già arrivato, solo non è equamente distribuito”. Questa è forse la citazione più famosa 
dello scrittore di fantascienza William Gibson.

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

IO MUOIO, TUMORI, EGLI MUORE - IN PROVINCIA DI SIRACUSA AUMENTANO I 
DECESSI PER CANCRO - LA “TERRA DEGLI AGRUMI” È UNA DELLE ZONE PIÙ A 
RISCHIO D’ITALIA. PERCHÉ? QUALI RIFIUTI TOSSICI SONO SEPOLTI NEI TERRENI?

Quella che raccontano tra Lentini e Carlentini è una storia di misteriosi traffici di rifiuti tossici 
gestiti dai clan della zona, di scorie radioattive, persino di un aereo della Us Force zavorrato con 
barre di uranio impoverito precipitato nel Biviere di Lentini e andato in fiamme il 12 luglio del 
1984, due tre anni prima dell’inizio di questa strage silenziosa…

Alessandro Ziniti per   “la Repubblica”
 
La terribile contabilità dei morti qui si tiene in chiesa. Nella parrocchia dell’Immacolata Concezione,  
don Salvatore Siena celebra il quattordicesimo funerale dall’inizio dell’anno. «Preghiamo per Paolo,  
anche lui stroncato da un tumore, bisogna fare qualcosa, porre un freno». Tutti morti di cancro.
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«Persone, non numeri», gridano i cittadini di questo triangolo in provincia di Siracusa che ha 
scalato la classifica delle zone più a rischio d’Italia. Più 14 per cento sulla media nazionale, ma il 
terribile sospetto è che i numeri veri siano peggiori. Per questo la diocesi di Siracusa ha invitato i 
sacerdoti che celebrano le esequie e conoscono le storie dei defunti a tenere una sorta di registro 
parallelo delle morti di cancro.
 
«Perché abbiamo il sospetto — spiegano — che i decessi per tumore comunicati ufficialmente 
siano meno della realtà, visto che i medici quasi sempre scrivono nel certificato che la morte è 
dovuta ad arresto cardiocircolatorio senza specificare che è solo l’atto finale di una malattia 
oncologica».
 
Anche per Manuela è stato così. Aveva otto anni quando una leucemia se la portò via in 33 giorni. 
Oggi, 27 anni dopo, suo padre Vincenzo Laezza è ancora alla guida dell’associazione dei genitori 
dei bambini morti di leucemia, a chiedere giustizia. «Sono nato ad Acerra, nella Terra dei fuochi, e 
mia figlia è morta qui, nella città delle arance, ma qui sotto la terra nasconde montagne di veleni».
 
Bisogna fare un salto indietro di trent’anni per cercare di capire che cosa possa provocare tante 
patologie tumorali in questa terra dove di industrie non c’è neanche l’ombra. Perché se ad Augusta,  
Priolo, Melilli (dove un altro sacerdote, don Palmiro Prisutti legge in chiesa ogni 28 del mese la 
lunghissima lista aggiornata dei morti di tumore) è facile ipotizzare il nesso con l’inquinamento 
ambientale provocato dal petrolchimico, quella che raccontano tra Lentini e Carlentini è una storia 
di misteriosi traffici di rifiuti tossici gestiti dai clan della zona, di scorie radioattive, persino di un 
aereo della Us force zavorrato con barre di uranio impoverito precipitato nel Biviere di Lentini e 
andato in fiamme il 12 luglio del 1984, due tre anni prima dell’inizio di questa improvvisa strage 
silenziosa.
 
«Gli americani della vicina base di Sigonella — racconta l’avvocato Santi Terranova che ha 
presentato un esposto in Procura per conto dell’associazione dei genitori dei bimbi leucemici — 
ripulirono subito la zona, portarono letteralmente via le zolle del terreno e risarcirono i proprietari 
dei campi con cifre quattro volte superiori al valore. Non è un segreto che quegli aerei fossero 
zavorrati con barre di uranio impoverito. E lo abbiamo visto per i militari italiani tornati dal Kosovo,  
le leucemie sono tra le patologie causate da queste sostanze».
 
C’è persino una letteratura scientifica a supporto di questa ipotesi. «Non si sa che effetto avrà sul 
sistema immunitario dei siciliani di Lentini la radioattività delle scorie nucleari nascoste dagli 
americani nel suolo», scriveva già nel 1981 un illustre scienziato americano, J. W. Gofman, nel suo 
libro “Radiation and Human Health”.
 
In effetti, dove vengano smaltiti i materiali della base di Sigonella è coperto da segreto, ma il 
sospetto che ci sia anche questo sotterrato in qualcuna delle 27 discariche abusive della zona è 
forte. La certezza è invece che, almeno negli anni Novanta, qui siano state sepolte tonnellate di 
rifiuti tossici provenienti dagli ospedali del Nord est. I cittadini mostrano le foto di un Tir bloccato 
con il suo carico di scatoloni con tanto dei nomi degli ospedali, Trento, Trieste, Gorizia: dentro c’è di 
tutto, reagenti chimici, materiale radioattivo, lastre, persino organi umani e cartelle cliniche.
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«Arrivavano nei container via mare e poi li seppellivano qui dove adesso il sindaco vuole 
autorizzare una nuova discarica — dice Vincenzo Laezza — ma noi siamo pronti a fare le barricate. 
Almeno fino a quando non faranno i carotaggi e non accerteranno che cosa c’è sepolto sotto quegli  
agrumeti».
 
Carotaggi, bonifiche, qui non ne hanno mai fatti e le tante inchieste aperte negli anni si sono 
concluse con l’archiviazione. Ora il procuratore Paolo Giordano promette di dare nuovo impulso. 
«Ho costituito un pool ad hoc e mi muovo su tre filoni d’indagine: inquinamento ambientale, rifiuti 
e depuratori. Certo, non è facile: per la Terra dei fuochi in Campania c’è voluto un pentito che desse  
indicazioni precise. Ho bisogno di elementi, non posso fare carotaggi a tentoni ». I genitori dei 
bimbi morti di leucemia non rinunciano alla loro battaglia: «I nostri appelli sono rimasti inascoltati,  
ora ci rivolgiamo al ministro Lorenzin. Venga a vedere con i suoi occhi».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/io-muoio-tumori-egli-muore-provincia-
siracusa-aumentano-decessi-95881.htm

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

magiadelsogno

“La vita non è un luogo sicuro. 

Non ci manderei a passare le vacanze un figlio”

—

 

Gianni Monduzzi, 

Orgasmo e pregiudizio

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

ple0nasmosha rebloggatosarratum-irkalli

SEGUI

ishtargatesFonte:
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ishtargates:

Ninlil (Mullissa)

NIN = Lady and LIL = air/wind. Ninlil is the “Lady of the Wind”. (NIN means “lady” just as EN, a  

more masculine title means “lord”.)  She is the consort of Enlil. As such she may be the "Lady of 

the South Winds" referred to the story of Adapa, since her husband is the “Lord of the Northern 

Winds”.  (Despite links to her name tying with Lilitu spirits, there is no real proof of this.) She may 

be an "artificially invented" goddess made to be the wife ofEnlil.

Ninlil is syncretized with the goddess Sud. She is also fused with many minor goddesses of healing 

and mother goddesses, making her associated with both traits. Thus, she had titles such as 

“merciful mother”. Her iconography is unknown, but she has associations with the constellations 

of Ursa Minor and Lyra. (The above picture is a modern relief.)
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More than a name:

Ninlil’s functions differ depending on the interpretation of her name. TheLIL in Enlil and Ninlil’s 

name is a point of contention. In one interpretation it is likened to “breeze” as the “Lady of the 

Breeze” and associates her with the North Wind, while Enlil is called the "Lord of All”. But since 

this relies on something from the Neo-Assyrian texts and there has been no earlier text found, it 

remains questionable.

The name Mullissu/Mulliltu  is from the the Akkadian. This may be derived from the Akkadian verb,  
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Mulil and Muliltu, which is "to be pure". The feminine grammatical ‘ss’ changed to ‘tu’ in the Neo-

Assyrian period, which entered Greek as Mylitta. It’s connected to Enlil’s name in derivation such 

as Ninlil’s name.(Above is Malta, another variant of the name of Mylitta. The name Mylitta is 

connected to Ishtar-Aphrodite. It’s from a stamp printed circa 1922. Photo credit.) 

Mythology:

Ninlil does not have a particularly large mythological role. Specifically, not an independent role 

too. Most of her roles rely on her association with her husband Enlil.The most famous story 

concerns the rape of Ninlil by Enlilthat makes the god Nanna (Sin). He impregnates her with water. 

Subsequently, Ninlil becomes Enlil’s wife soon thereafter. In the story of"Sud and Enlil”, Sud 

marries Enlil, thus being renamed Ninlil.
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^Above: Enlil on the left and Ninlil on the right.

The city of Shurrupag, from the Sumerian King’s List, had a patron deity named Sud, whom became 

syncretized with Ninlil. When Enlil became syncretized with the patron Assyrian god Ashur, Ninlil 

naturally became his wife. She was renamed Mullissa, from the Akkadian that derived from the 

original Sumerian.

205



Post/teca

-Xoc

See Also:

● El

● Personal Gods

● Lilitu

● Ishtar

●

References:

● Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia: An Illustrated Dictionary, 1992  - by 
Black & Green   

● Encyclopedia of Gods, Kyle Cathie Limited, 2002. Michael Jordan

● Ancient Mesopotamian gods and goddesses
----------------------

Accorinti, Renzi, Tsipras, e la fenomenologia della cravatta
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Nicola Mente
6 marzo 2015

Se si dovesse eleggere l’oggetto principe di questo anno 2015, senza ombra di dubbio la scelta 
cadrebbe sulla cravatta, vera e propria protagonista di questa era politica. In realtà la cravatta è 
accessorio utilizzato da almeno quattro secoli, tuttavia solo in questi ultimi mesi la discussione sul 
suo significato simbolico è decollata ben oltre qualsiasi intima domanda senza risposta da noi 
posta allo specchio, impegnati a curarne il nodo: «perché la cravatta?» è una domanda 
sicuramente balenata in testa ad ogni uomo in carriera e non, e lasciata spesso lì a macerare senza  
risposta.
Gran dibattito intorno ai rappresentanti del nuovo governo greco, il premer Tsipras e il ministro 
dell’economia Varoufakis, e sulla loro scelta di presentarsi senza cravatta nelle maggiori sedi 
istituzionali d’Europa. Ricordiamo tutti poi il regalo di Matteo Renzi al primo ministro greco in 
visita in Italia, proprio una cravatta, quasi un passepartout indispensabile verso le alte 
concertazioni con le massime istituzioni comunitarie. Ora, che il nostro modo di vestire rifletta 
simboli, costumi e tradizioni della nostra società e del nostro modo di essere è fuor di dubbio, come  
è fuor di dubbio che l’Italia sia uno dei paesi dove il discorso sull’abbigliamento e sull’aspetto da 
mostrare in pubblico si va maggiormente ad intrecciare con dettami convenzionali e regole 
stilistiche taciute. In fondo quel che noi chiamiamo “stile” è parte preponderante della nostra 
identità, cresciuti e pasciuti come siamo in un paese che della percezione visiva ha sempre fatto 
uno dei suoi maggiori vessilli di rappresentanza -tricolori, pittori, architetti e scultori di tutte le 
specie, maschere carnevalesche, passerelle d’alta moda, festival dei fiori, auto rosso fiammanti, 
casacche blu.
Il 4 marzo accade poi che Renato Accorinti, sindaco di Messina, venga lasciato fuori 
dall’Assemblea Regionale siciliana perché sprovvisto di cravatta. Sì, sembra uno scherzo ma non lo  
è: il sindaco della terza città più importante della regione non può partecipare all’Assemblea 
regionale perché non ha la cravatta. Come negli uffici più importanti, come nelle disco più 
esclusive. Selezione all’ingresso.
Fermato dalle telecamere di RepTv, Accorinti chiarisce che la sua è una provocazione voluta, 
inserita in un braccio di ferro che in realtà si consuma da tempo: «Per l’ennesima volta chiedono di 
indossare la cravatta -spiega- e questa è la prima volta che non mi hanno fatto entrare. 
Ovviamente non l’ho dimenticata: io non uso la cravatta ed è una mia libertà che mi voglio 
tenere».
Si può ragionevolmente pensare che al di là di questioni più approfondite e senza dover per forza 
entrare nello specifico della polemica e dei personaggi coinvolti, la richiesta di Accorinti appaia 
legittima, soprattutto a fronte di un regolamento che sicuramente non è scritto, o perlomeno non 
così specifico da rendere obbligatorio un determinato accessorio che, evidentemente, non si limita  
all’accessorio, ma al necessario.
In effetti la cravatta non serve a nulla, o meglio connota uno stile ma non ha funzione primaria. 
Istintivamente appare come un simbolo dell’uomo elegante, alcuni la ritengono un tratto distintivo 
del maschio investendola di significati fallici quasi come fosse un messaggio di virilità. Scrive Gian 
Luigi Paracchini sul Corriere della Sera nell’ottobre del 2007:
Nel decennio tra il ’ 20 e ’ 30 le cravatte arrivano ai 10 centimetri. In quello successivo hanno 
superano gli 11. Tra i ’ 50 e i ’ 60, basta dare un’ occhiata al collo dell’ attore James Stewart o di 
John Kennedy si sintetizzano mediamente nei 5 centimetri, mentre nel ’ 70 si espandono con 
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involontario effetto clown addirittura attorno ai 15. È un po’ come la borsa, le cifre prima o poi 
ritornano, anche se qualche tempo fa a non mettere la cravatta era soltanto il direttore (in 
dolcevita bianco) del Mario Negri, Silvio Garattini, mentre oggi non mancano ministri come Alfonso  
Pecorario Scanio o amministratori delegati (Fiat) come Sergio Marchionne. Se la cravatta è stata 
messa a dieta è però perché tutto l’ abbigliamento maschile ha perso centimetri. Il cappottone 
avvolgente oltre il ginocchio ha lasciato spazio a cappottini che non si infilano nelle ruote dello 
scooter. E i vestiti, i pullover, le polo? Tutto a scalare, destrutturato, impietosamente slim, snello, 
sottile. Che ci sia sotto qualcosa? «Molto probabile – concorda lo psicologo Paolo Crepet – che 
dietro il ridimensionamento nei centimetri di tessuto ci sia una correlazione fallica, dunque 
sessuale. La giacca con i revers molto ampi, le scarpe minacciosamente a punta, le cravattone con 
quei nodi ingombranti sono una pubblicità esplicita e gladiatoria a qualcosa che non appare. Le 
cravatte più strette rivelano un un atteggiamento più morbido, meno machista. Di questo nessun 
uomo dovrebbe dolersi: abbandonare la corazza non è una liberazione?»Nel decennio tra il ‘ 20 e ‘ 
30 le cravatte arrivano ai 10 centimetri. In quello successivo hanno superano gli 11. Tra i ‘ 50 e i ‘ 
60, basta dare un’ occhiata al collo dell’ attore James Stewart o di John Kennedy si sintetizzano 
mediamente nei 5 centimetri, mentre nel ‘ 70 si espandono con involontario effetto clown 
addirittura attorno ai 15. È un po’ come la borsa, le cifre prima o poi ritornano, anche se qualche 
tempo fa a non mettere la cravatta era soltanto il direttore (in dolcevita bianco) del Mario Negri, 
Silvio Garattini, mentre oggi non mancano ministri come Alfonso Pecorario Scanio o amministratori  
delegati (Fiat) come Sergio Marchionne. Se la cravatta è stata messa a dieta è però perché tutto l’ 
abbigliamento maschile ha perso centimetri. Il cappottone avvolgente oltre il ginocchio ha lasciato 
spazio a cappottini che non si infilano nelle ruote dello scooter. E i vestiti, i pullover, le polo? Tutto a  
scalare, destrutturato, impietosamente slim, snello, sottile. Che ci sia sotto qualcosa? «Molto 
probabile – concorda lo psicologo Paolo Crepet – che dietro il ridimensionamento nei centimetri di 
tessuto ci sia una correlazione fallica, dunque sessuale. La giacca con i revers molto ampi, le scarpe  
minacciosamente a punta, le cravattone con quei nodi ingombranti sono una pubblicità esplicita e 
gladiatoria a qualcosa che non appare. Le cravatte più strette rivelano un un atteggiamento più 
morbido, meno machista. Di questo nessun uomo dovrebbe dolersi: abbandonare la corazza non è 
una liberazione?»
Abbandonare la corazza. Altro concetto da gladiatore, o da mollusco. Dipende dai punti di vista: la 
corazza protegge in guerra come nella vita, può essere l’armatura del guerriero o il riparo per 
l’indifeso, sicuramente è qualcosa di distintivo. L’origine della parola cravatta risale ai tempi del Re 
Sole e alla Guerra dei Trent’anni, in cui i guerrieri croati erano facilmente riconoscibili da sciarpe 
annodate attorno al collo. Così si passò da “hrvat” a “cravate”, tant’è che Luigi XIV diede a questo 
reggimento il nome di Royal-Cravate. Già i legionari romani usavano fazzoletti attorno al collo per 
celebrare trionfi, e anche nel Seicento i foulard al collo erano precisi indicatori di ricchezza.
Nel Settecento ci fu l’esplosione della cravatta, negli Stati Uniti ma soprattutto nella Francia 
rivoluzionaria, dove le cravatte nere divennero marchio di distinzione per i progressisti rispetto ai 
conservatori. Fu lì che il colore assunse sempre più importanza, basti pensare alle cravatte rosse 
indossate di leader della sinistra nostrani, e alle cravatte verdi sfoggiate dai leghisti.
Per carità, molti autorevoli esperti di moda giurano sul fatto che l’accessorio androgino per 
antonomasia stia perdendo il suo charme e che tutto ciò che rappresenta costrizione -anche i lacci 
delle scarpe, ad esempio- stia perdendo man mano importanza nel dovere estetico quotidiano. 
Tuttavia il caso del sindaco messinese ci riporta ad una realtà ben diversa, dove il concetto 
puramente estetico di moda perde la sua forza, soppiantato da un lato simbolico. Anche in Senato  
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è vietato l’accesso ai colletti slacciati e sprovvisti del proverbiale nodo, il che ci aiuta forse a 
connotare la trasformazione simbolica del nastro di seta durante i secoli: non più orpello 
dell’opulenza, non più mero segnale cromatico di scelta politica, ma cavo da traino nel mondo che 
conta, dunque manifestazione d’appartenenza. D’altronde anche Oscar Wilde nel suo “The 
Importance of Being Earnest” scriveva che «una cravatta ben annodata è il primo passo serio 
verso la vita», mentre una recente ricerca condotta da due matematici ha appurato che esistono 
ben 85 modi diversi per annodare il celebre nastro di seta,   anche se alcuni sostengono che ce ne 
siano addirittura 177 mila. Curioso ad esempio “il metodo Onassis” che spopolò durante gli anni 
Settanta e che prevede un nodo non visibile e piuttosto allentato.
Allentato, stretto, grosso o piccolo, l’importante è che la cravatta ci sia. «Sono stato convocato 
dalla quarta commissione per la questione trasporti, per le ferrovie che tagliano i treni da e per la 
Sicilia» spiega Accorinti, costretto fuori dall’Assemblea, mentre si chiede se sarebbe stato riservato 
lo stesso trattamento «a uno sceicco o a Tsipras», confidando che «il modo di vestire è 
un’espressione della cultura e del modo di essere e va rispettato, come io rispetto quelli con la 
cravatta».
Infatti, a proposito di simboli, diciamo che neanche il primo cittadino messinese pare sottrarsi alla 
logica. Al posto della cravatta una sciarpa della Pace, vessillo di quella “rivoluzione a tinte 
arancioni” che ha segnato il suo insediamento durante le Amministrative del 2013. Come possiamo  
vedere dunque è molto difficile sottrarsi alla fascinazione del vessillo, che sia un cappio stringente o  
una sciarpa multicolore, quasi fosse davvero impossibile sottrarsi alla logica dell’identificazione e 
del proprio riconoscimento in una comunità. La mente corre ai sociologi che analizzavano il 
movimento punk degli anni Settanta, inquadrandolo come una risposta ribelle alla convenzione 
che però si inseriva a suo modo in una convenzione regolata dagli stessi meccanismi che regolano 
quella a cui ci si opponeva.
In questa logica dell’appartenenza puoi circolare senza cravatta come i greci o come le delegazioni 
iraniane, avverse  a quello che a detta loro è il più antipatico simbolo della parte più antipatica 
dell’Occidente, oppure puoi preferire un foulard sostitutivo atto sempre a demarcare qualcosa che 
va al di là dei semplici gusti estetici. Basti pensare alla kefiah palestinese -usata anche come 
copricapo- o appunto alla sciarpa arcobaleno indossata da Accorinti. Un rifiuto difficilmente è a sé 
stante, nasconde sempre un matrimonio. Se sei sprovvisto del riconoscimento, difficilmente sarai 
riconosciuto, invitato, aiutato, sostenuto. Così fa la Regione sicilia che non riconosce Accorinti, così 
fai tu durante la riunione di lavoro, così fa Renzi che dona la cravatta a Tsipras quasi a voler dire 
“questo è il modo”, o “questo è il nodo”, evidenziando l’accessorio che decide se puoi entrare dentro  
o se devi restare “chiuso” fuori.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/coesione-sociale_consumi_costumi-sociali_moda-
design_scienze-sociali_politiche-comunitarie/accorinti-renzi-tsipras-e-la-fenomenologia-della-
cravatta/

----------------------
curiositasmundiha rebloggatoperiferiagalattica

“- E tu cosa fai contro il riscaldamento  
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globale?-

-Vesto leggero.-”
—

 

Periferia galattica:  

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

Cosa va perduto quando una canzone diventa un MP3

Ne ascoltiamo decine ogni giorno, da quasi vent'anni, ma non sono esattamente come gli originali
Redazione

Il suo nome è Moving Picture Expert Group-1/2 Audio Layer 3, ma tutti noi lo conosciamo da anni 
come MP3. E anche se è ormai diventato un formato molto familiare a tutti, che ne ascoltiamo 
decine ogni giorno, forse ci dimentichiamo della sua vera natura. L'MP3   è infatti un algoritmo di 
compressione audio «in grado di ridurre drasticamente la quantità di dati richiesti per memorizzare  
un suono, rimanendo comunque una riproduzione accettabilmente fedele del file originale non 
compresso» e, alla “drastica riduzione della quantità di dati” corrisponde ovviamente una perdita 
di dati, ovvero di suoni.
Sapendo questi presupposti, uno studente americano della Università della Virgina, Ryan MaGuire, 
si è messo al lavoro su un progetto che ha chiamato “moDernisT”, con l'obiettivo di dare conto di 
questa perdita di dati a livello sonoro e rispondere alla legittima domanda: cosa non sentiamo di 
una canzone per poterla ascoltare in MP3?
Uno degli esperimenti che MaGuire ha fatto per rispondere a quella domanda è stato prendere una  
canzone di Suzanne Vega che intitola Tom's diner e isolare i suoni che, nella versione MP3, 
sarebbero andati perduti. La canzone non è completamente casuale.   Come spiega Vox, infatti, è 
proprio questa canzone, registrata da Suzanne Vega nel 1987, ad essere stata usata all'epoca come  
standard di riferimento per la qualità della compressione degli MP3.
Questo è la canzone nella sua versione originale in MP3:

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-26hsZqwveA

Questa invece è la versione che isola soltanto i suoni che sono andati persi a causa della 
compressione:

https://vimeo.com/107845118

fonte: http://www.linkiesta.it/cosa-si-perde-qualita-suono-mp3

-----------------------
paul-emicha rebloggatohumorhistorico
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SEGUI

“Entre 1899 y 1902 el ejercito de Estados Unidos masacro a  
1 millón de filipinos de habla hispana, lo que represento el 
12% de la población del archipiélago en esa época que 
alcanzaba los 9 millones de personas.

Ningún Estadounidense fue juzgado por los crímenes de 
genocidio.”

—
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Fuente: http://mx.tuhistory.com/etiquetas/genocidio-filipino

Y Algunos piden que invadan Venezuela, que tarados los vende patria 

esos.

(via humorhistorico)
----------------------------

fioriefoglieha rebloggatocelestialbite

SEGUI

tidaroriparocontroletempesteFonte:

“Ieri stavo pensando, non ti vedo da tanto, non mi ricordo 
manco piú com’era averti accanto.
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Sangue sul foglio bianco, ma ora rido, non piango perché 
di stare male per te giuro sono stanco.”

—

 

Luca J (via evrythingilovethemostgetakenaway)

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

bookloverha rebloggatotamu-ya-asali

SEGUI

A Grain of Wheat by Ngũgĩ wa Thiong'o
tamu-ya-asali:
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Recommended, to read

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

bookloverha rebloggatookuma-gunlugum

SEGUI

bookmaniaFonte:

Argentinian artist transforms a 1979 Ford Falcon into a huge bookshelf  

tank  bookmania.me

bookmania:

"Books! Best weapons in the world!"

WORLD BOOK DAY - March 5, 2015, an uncanny tank-like vehicle drove into the streets of 

Argentina.
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Buenos Aires-based artist Raúl Lemesoff, teaming up with 7UP, created a vehicle they called 

Weapons of Mass Instruction (Arma de Instrucción…

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

BALLA LINDA - ESCE IL LIBRO “LIFE IN PHOTOGRAPHS” DI LINDA MCCARTNEY 
CHE DOCUMENTO’ COME NESSUN ALTRO LA SCENA MUSICALE DEGLI ANNI 
SESSANTA (E IMMORTALO’ PRIMA GLI STONES POI I BEATLES)

Linda fotografò gli artisti rock dagli anni Sessanta agli anni Novanta, forte del suo talento e degli 
studi fatti al “Tucson Art Center” con Hazel Archer. Nel 1967 incontrò Paul, due anni dopo si 
sposarono, ebbero quattro figli e rimasero insieme fino alla sua morte...

da   www.dailymail.co.uk
 
“Chi è stato il fotografo più importante che ha ritratto l’essenza della scena musicale degli anni 
Sessanta? Nessuno ha realizzato un’opera più esaustiva di Linda” scrive Paul McCartney di sua 
moglie, morta per un tumore al seno a 56 anni.
 
Linda immortalò gli artisti rock dagli anni Sessanta agli anni Novanta, forte del suo talento e degli 
studi fatti al “Tucson Art Center” con Hazel Archer. Iniziò a documentare le rockstar ad un party 
promozionale del Rolling Stones, nel 1967 incontrò Paul, due anni dopo si sposarono, ebbero 
quattro figli e rimasero insieme fino alla sua morte. Ora la “Taschen” ripubblica i suoi lavori nel 
libro “Life In Photographs”.
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via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/balla-linda-esce-libro-life-photographs-
linda-mccartney-che-95918.htm

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

LA S-COPERTA DI “LINUS” - I 50 ANNI DEL MENSILE A FUMETTI NATO NEL 1965 E 
DIVENUTO, NEGLI ANNI '70, RIVISTA DI CONTESTAZIONE E MILITANZA - FINO 
ALLA CRISI DEGLI ANNI OTTANTA E ALLA TEMPORANEA CHIUSURA DEL 2013 -

Giovanni Gandini pubblicò Linus nell'aprile 1965 e lo tennero a battesimo Elio Vittorini, Vittorio 
Spinazzola e Oreste del Buono - Era un mensile all'epoca del tutto inedito che univa fumetti e 
cultura e in cui nomi importanti non si vergognavano di scrivere, adatto a ogni tipo di lettore, che 
apriva orizzonti sul fumetto americano e non solo…

Gianfranco De Turris per   “il Giornale”
 

 linus primo numero
«Che bella età la mezza età...» canticchiava l'indimenticabile Marcello Marchesi, ma si era negli 
anni '60 ante «contestazione» e la situazione poteva effettivamente apparire rosea. Oggi le cose 
sono alquanto diverse, purtroppo, ma che una testata raggiunga il mezzo secolo è certamente un 
traguardo importante, tanto più se si tratta di una testata del tutto atipica come Linus, l'unico 
mensile a fumetti rimasto in vita dall'epoca in cui di riviste di questo genere ce n'erano tante, cioè 
gli anni '70 e '80 del secolo scorso, una vera «età d'oro», poi travolta da mille problemi editoriali.
 
Linus dunque è giunta sino al 2015 ed è molto diversa dalle sue origini, allorché fu una vera novità 
e incise sul costume e sulla cultura. Le origini di Linus, o meglio del modo in cui Linus affrontava il 
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fumetto, sono in Apocalittici e integrati di Umberto Eco che nel 1964 analizzò la cultura popolare 
svelandola al colto e all'inclita sinistra impegnata, facendo capire che pasolinianamente «tutto è 
politica» sviscerando il fumetto, la canzonetta, la pubblicità. Insomma, spiegando che anche queste  
cose di bassa lega erano importanti.
 

 vignetta brambilla da linus
Giovanni Gandini pubblicò Linus (dal nome di uno dei personaggi dei Peanuts di Charles Schulz) 
nell'aprile 1965 e lo tennero a battesimo Elio Vittorini, Vittorio Spinazzola e Oreste del Buono. Era 
un mensile all'epoca del tutto inedito che univa fumetti e cultura e in cui nomi importanti non si 
vergognavano di scrivere, nuovo e accettabilissimo, adatto a ogni tipo di lettore, che apriva 
orizzonti sul fumetto americano e non solo, satirico, intellettuale e di avventura. Pur se 
blandamente di sinistra, non imponeva in modo pressante il punto di vista dei suoi critici di punta. 
Pensate un po', ci scrissi anche io pubblicando interviste a Forest, l'autore di Barbarella e a quel 
matto di Jacovitti.
 
Poi però esplose la «contestazione» e piano piano le cose cambiarono. Anche in Linus entrò la 
politica, o meglio l'ideologia, sia nei commenti sia nelle scelte editoriali, irritando i lettori che non 
erano certamente di sinistra. Restava una rivista significativa e diffusa, ma era diventata militante. 
Dimostrava nell'ambito del fumetto d'autore e avventuroso come potesse funzionare una certa 
egemonia, se la si sapeva ben usare, per condizionare il pubblico e indirizzarlo.
 
Tanto per far capire la situazione a quelli che non li hanno vissuti, erano gli anni della guerra del 
Vietnam e della opposizione all'intervento americano, erano gli anni in cui era di moda il maoismo 
e l'esimio professor Eco, sempre lui, si fece valido sponsor di un libro dal titolo che è tutto un 
programma: I fumetti di Mao (Laterza, 1971). Insomma, il clima culturale era questo e bastano 
alcuni esempi per far capire come allora Linus da rivista intelligente rivolta a tutti divenne sempre 
più militante, seguendo l'onda della «contestazione» nata in America.
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 oreste del buono
Al Capp, l'autore di Li'l Abner, ospite d'onore al primo Salone Internazionale dei Comics di 
Bordighera proprio nel 1965, osannato nei primi numeri, diviene all'improvviso un «qualunquista» 
quando inizia a prendere pesantemente in giro i pacifisti e gli intellettuali di sinistra come la 
cantante Joan Baez (aprile 1967); nel pubblicare le storie a fumetti dedicate ai Berretti Verdi, le 
truppe antiguerriglia USA in Vietnam, la rivista ne prende le distanze considerandole una denuncia 
dei metodi dell'imperialismo, il che non era vero, e parteggiando per gli avversari (agosto 1967); la 
pubblicazione di Little Orphan Annie, famoso e lacrimoso fumetto di Harold Gray, è l'occasione per 
una sparata contro l'America tradizionalista e conservatrice; la rivista censura ben sei strisce di Li'l 
Abner in cui si satireggiava Bob Kennedy (ucciso nel giugno 1968) perché ritenute «stridenti» e 
«discutibili» (ottobre 1968)...
 

 oreste del buono e pasolini
Ma il sintomo esplicito della decisione di schierarsi apertamente, al di là dei fumetti che 
pubblicava, fu la creazione a Linus dell'inserto Sommario Libreria (maggio 1969) dove si parlava di 
cronaca politica, cultura e libri: i collaboratori senza il paravento del fumetto entravano a gamba 
tesa nell'agone e parlavano liberamente recensendo libri e riviste dei contestatori e della sinistra 
estrema.
 
Ovviamente nulla impediva di farlo, ma Linus a cinque anni dalla nascita non era più la rivista degli 
esordi, non era più «leggera», ma «fiancheggiatrice». Per circa un decennio fu una specie di quinta 
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colonna della sinistra contestatrice. Poi le acque si chetarono, i toni si smorzarono, pur restando 
una intonazione «progressista», sino al punto da indurre Oreste del Buono, che si autodefiniva un 
«fasciocomunista» ben prima di Antonio Pennacchi, a chiedere al sottoscritto di collaborare alla 
rivista per portarvi idee diverse.
 
Iniziai nell'aprile 1981 su Linus e nel gennaio 1982 su Alteralter, e conclusi rispettivamente nel 
luglio 1983 e nell'agosto-settembre 1983. Una straordinaria esperienza poi insabbiatasi per 
decisione della redazione, forse accortasi di stare osando troppo, come ho raccontato in dettaglio 
nel mio libretto Camerata Linus (1986).

 LJUBA RIZZOLI ANGELO RIZZOLI
 
Mi invitò a scrivere OdB, ma poco dopo diede le dimissioni da direttore appena esploso lo 
«scandalo P2» che coinvolse Angelo Rizzoli. Lo sostituì il caporedattore Fulvia Serra la quale mai 
impose nulla né censurò nulla, aprendo ai punti di vista e alle idee di uno come me che interpretava  
i fumetti, la fantascienza e il fantastico in modo eterodosso. Ero una mosca bianca, anzi una mosca  
nera, che portava scandalo e scompiglio. In un convegno antifascista a Cuneo nel novembre 1982 
un docente ultracomunista denunciò la mia pericolosità accusandomi di plagiare i giovani lettori di 
Linus!
 
L'aspetto veramente importante di quella collaborazione fu che feci accettare su Alteralter una 
rubrica, «La Biblioteca di Babele», in cui venivano presentati racconti fantastici inediti di autori 
italiani noti o esordienti da me selezionati, dando spazio a una narrativa all'epoca ancora 
boicottata. Insomma, per un certo periodo di magra Linus fu anche il vessillifero del fantastico 
italiano. Un altro dei tanti suoi meriti questo, fra alti e bassi, come ovviamente può accadere, che 
però non tutti oggi amano ricordare.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/s-coperta-linus-50-anni-mensile-fumetti-
nato-1965-95917.htm

----------------------------
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l segreto della menopausa (anche umana) svelato dalle orche

 Oltre agli esseri umani e ai globicefali di Gray, le orche sono l'unica specie in 
cui in natura le femmine sopravvivono per decenni dopo la menopausa. Nelle orche questa 
singolare caratteristica si è evoluta perché le femmine anziane sono depositarie delle conoscenze 
ecologiche indispensabili per trovare il cibo nei momenti difficili, e vari indizi suggeriscono che una 
spiegazione simile valga anche per le donne della nostra specie(red)

 

La funzione evolutiva della menopausa e i meccanismi attraverso cui si esplica sono stati chiariti 
grazie a uno studio sulle orche marine (Orcinus orca) condotto da un gruppo di ricercatori delle 
Università di Exeter e di York, in collaborazione con il Center for Whale Research a Friday Harbor, 
negli Stati Uniti, e    pubblicato su “Current Biology”.

Una lunga sopravvivenza dopo la menopausa è un fenomeno estremamente raro in natura, ed è 
sempre stato difficile capire come possa essersi evoluta, dato che una volta cessata la capacità 
riproduttiva non dovrebbe avvenire alcuna selezione in grado di favorire un'ulteriore sopravvivenza  
a lungo termine. E infatti la maggior parte degli animali muore poco dopo la cessazione della 
capacità riproduttiva, con l'eccezione di tre sole specie: l'essere umano, l'orca e un altro cetaceo, il 
globicefalo di Gray (Globicephala macrorhynchus)

Le orche femmine si riproducono fra i 12 e i 40 anni, ma possono sopravvivere fino a 90 anni, 
mentre i maschi della specie raramente superano i 50. Diversi studi avevano già appurato che la 
presenza nei gruppi di orche di queste femmine non più fertili aumenta i tassi di sopravvivenza dei 
piccoli, ma senza che si riuscisse a comprenderne la ragione.

Lauren J.N. Brent e colleghi hanno analizzato i dati raccolti sulle orche in 35 anni di studi 
(comprendenti non solo le date di nascita e di morte di numerosi esemplari ma anche molti dati più  
complessi, come le relazioni genetiche e sociali tra i diversi animali) e condotto campagne di 
osservazione su 102 orche in età post-riproduttiva.

Hanno così scoperto che le femmine post-menopausa sono le depositarie delle "conoscenze 
ecologiche” del loro gruppo, e che la loro funzione di leader emerge in modo particolarmente 
evidente negli anni difficili, ossia quando ci sono meno salmoni, loro preda preferita. La scarsità di 
salmoni è un fattore che influisce pesantemente sulla mortalità nelle popolazioni di orche e quando  
si presenta sono le femmine anziane a guidare il gruppo verso le aree dove  potrebbero esserci 
maggiori riserve di salmone.

I ricercatori hanno anche scoperto che le orche madri riservano più attenzioni ai figli maschi che 
alle femmine perché essi offrono potenzialmente maggiori opportunità di trasmettere i geni 
materni. Un'osservazione, questa, che corrobora i più recenti modelli teorici sull'evoluzione della 
menopausa basati sulle dinamiche di parentela.

"I nostri risultati mostrano per la prima volta in che modo le femmine in età post-riproduttiva 
possono aumentare la sopravvivenza dei parenti, ossia attraverso il trasferimento di conoscenze 
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ecologiche. Il valore della saggezza degli anziani può contribuire a spiegare perché le orche 
femmina e gli esseri umani continuino a vivere a lungo dopo aver smesso di riprodursi", ha detto la 
Brent.

Nel caso degli esseri umani, è stato ipotizzato che la menopausa sia semplicemente un artefatto 
della medicina moderna e di migliori condizioni di vita, ma dati osservativi suggeriscono invece che 
sia adattativa.

“Nelle popolazioni di cacciatori-raccoglitori – scrivono gli autori - la sopravvivenza oltre i 60 anni è 
più comune di quanto si credesse, e le donne con una durata di vita post-riproduttiva prolungata 
hanno un maggiore benessere complessivo perché la loro prole si riproduce prima e più 
frequentemente. Fra i cacciatori-raccoglitori, un modo in cui le donne post menopausa aiutano i 
parenti e, quindi, migliorano anche la propria forma fisica, è la condivisione del cibo. Ma le donne 
post menopausa possono anche condividere altro: informazioni chiave sui beni, alimentari e non. 
Gli esseri umani hanno vissuto senza la scrittura per la quasi totalità della loro storia evolutiva, e le 
informazioni erano necessariamente memorizzate dagli individui. Quelli più vecchi ed esperti erano  
quelli che sapevano più facilmente dove e quando trovare il cibo, soprattutto in situazioni 
drammatiche e rare, come la siccità.”

fonte: 
http://www.lescienze.it/news/2015/03/06/news/evoluzione_menopausa_orche_essere_umano_s
apienza_ecologica-2514109/?rss

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

20150309

08 mar

Divari

Prima della crisi, nel 2008, la retribuzione oraria media delle donne in Italia era del 5,0 per cento 
più bassa rispetto a quella degli uomini: oggi la differenza è del 7,2.
L'aumento del divario rappresenta un'inversione di tendenza rispetto a sempre, cioè da quando 
Eurostat fa questi rilevamenti: prima della recessione le retribuzioni dei due generi si erano anno 
dopo anno avvicinate, mentre dal 2008 stanno appunto allontanandosi.
Insomma la storia a un certo punto ha iniziato ad andare all'indietro: è aumentata la distanza di 
reddito tra uomini e donne, proprio come è aumentata la distanza di reddito e patrimonio tra la 
minoranza piú ricca e la maggioranza più povera del Paese, e così come sul lavoro è aumentato il 
rapporto di forza di chi sta ai vertici della piramide gerarchica nei confronti di chi sta ai gradini più 
bassi - è così via.
Tra i vari stimoli intellettuali che ho ricevuto in questi giorni di lavoro a Madrid per il mio giornale, 
ci sono anche gli scritti della politologa Chantal Mouffe, che non conoscevo e di cui mi ha parlato 
un'eurodeputata di Podemos, Tania González. Mouffe, per farla molto ma molto breve, ha tra 
l'altro una visione che intreccia il femminismo contemporaneo con tutte le diverse lotte di 

223

http://www.lescienze.it/news/2015/03/06/news/evoluzione_menopausa_orche_essere_umano_sapienza_ecologica-2514109/?rss
http://www.lescienze.it/news/2015/03/06/news/evoluzione_menopausa_orche_essere_umano_sapienza_ecologica-2514109/?rss


Post/teca

resistenza sociale al tempo della Troika e dell'austerità. Mi sembra parecchio attuale.
Ecco, questo è l'8 marzo, semplicemente, per me, oggi: stare dalla parte di chi era già più debole e 
ha perso ancora più terreno negli ultimi anni, e non per caso.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/03/08/divari/

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

Annuario di tassonomia critica 2014

di DIEGO FERRANTE e MARCO PIASENTIER
Per la conclusione del 2014,   Critical Theory – blog-community che occupa uno degli spazi digitali 
più noti della teoria critica anglofona – ha passato in rassegna i testi più dibattuti e influenti del 
2014. In questo articolo, si prova a darne conto in modo ragionato.

   L’ARTICOLO IN PDF

* PREMESSA METODOLOGICA – Gli animali si dividono in: a) appartenenti all’Imperatore, b) 
imbalsamati, c) addomesticati, d) maialini di latte, e) sirene, f) favolosi, g) cani in libertà, h) inclusi 
nella presente classificazione, i) che si agitano follemente, j) innumerevoli, k) disegnati con un 
pennello finissimo di peli di cammello, l) et caetera, m) che fanno l’amore, n) che da lontano 
sembrano mosche. – (Jorge Luis Borges)
La scrittura rappresenta uno dei topos privilegiati della riflessione filosofica. Memoria, 
estraniamento, desoggettivazione. Si scrive per fretta. Per essere più precisi. Si scrive l’urgenza. Per 
sciogliere i nodi oppure osservarli con chiarezza maggiore. Dalla parte dell’autore, rimane in molti 
casi un’esperienza individuale o ristretta che mette al centro ciò che viene avvertito come tale. Per 
la conclusione del 2014, Critical Theory – blog-community che occupa uno degli spazi digitali più 
noti della teoria critica anglofona – ha passato in rassegna i testi più dibattuti e influenti del 2014.
La successione di autori e titoli permette di affiancare alla scrittura il suo complemento più 
immediato – la lettura, i lettori – per offrire un primo avvicinamento allo stato dell’arte.  
L’intenzione di questa lettura incrociata non è di certificare o persino quantificare la qualità e 
l’influenza di un approccio nel dibattito culturale, ma cerchiare in rosso quelle parole che paiono 
ribollire e catturare con efficacia le domande che la teoria critica rivolge oggi a se stessa. La 
lettura, allora, e i suoi numeri. Un filtro – benché parziale – di come il tempo tenti di leggere se 
stesso.
1. Truth / truːθ / noun – the quality or state of being true: he had to accept the truth of her 
accusation. • (Also the truth) that which is true or in accordance with fact or reality: tell me the 
truth | she found out the truth about him. • A fact or belief that is accepted as true: the emergence  
of scientific truths.
Il post-strutturalismo francese continua a essere uno dei riferimenti più significativi dell’attuale 
dibattito in teoria critica. Sebbene capiti di imbattersi in pubblicazioni ancora inedite, il corpus 
principale è rappresentato da testi di letteratura secondaria, più o meno complessi a seconda del 
loro scopo introduttivo o critico.
I filosofi a cui viene rivolta attenzione maggiore sono Derrida, Foucault, Deleuze e, in parte, Lacan. 
Oltre a una nuova biografia scritta da Benoit Peeters, a Derrida sono dedicati nuovi testi volti a 
introdurre alcuni dei suoi lavori più importanti, come se vi fosse ancora bisogno di cogliere in tutta 
la sua complessità il significato e l’eredita della decostruzione. Ricordiamo Derrida’s Voice and 
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Phenomenom e il testo introduttivo The Politics of Deconstruction.
La decostruzione diventa oggetto di critica in un libro sul pensatore italiano vivente forte più 
tradotto e dibattuto all’estero: Giorgio Agamben. Kevin Attell propone Giorgio Agamben: Beyond 
the Threshold of Deconstruction, in cui sono sistematizzate le critiche che il filosofo romano rivolge 
a Derrida nel corso del tempo. Secondo Agamben, la decostruzione è nullificazione e differimento 
di se stessa e la traccia diviene la cifra di questo autoriferimento e infondatezza. Il pensiero che fa 
proprio tale metodo è gettato di fronte all’oscuro presupposto dell’illatenza della verità. In altre 
parole, nella decostruzione, “l’assenza di fondamento della verità – cioè la crisi radicale della 
presupposizione – è pensata essa stessa nella forma del presupposto”.[1]
Ed è proprio sulla questione della verità che si gioca la battaglia più difficile per il post-
strutturalismo francese. I diversi lavori su Deleuze, Foucault e Lacan sembrano tutti muoversi in 
questa direzione. Cos’è la verità nel pensiero francese post-strutturalista? Come fare i conti con 
quella rivoluzione copernicana di larga parte del pensiero contemporaneo che ha tentato di 
neutralizzare la tradizione onto-teologica? Sono queste le domande che fanno da filo conduttore a 
due testi dedicati a Deleuze Deleuze and the Naming of God e Iconoclastic Theology. Gilles Deleuze 
and the Secretion of Atheism, i quali cercano di articolare la nozione di immanenza che sta al 
centro del pensiero del filosofo francese e serve per pensare oltre la tradizione onto-teologica. 
Interrogarsi sulla questione della “morte di Dio” non può che chiamare in causa un filosofo tedesco 
a cui il post-strutturalismo francese ha largamente attinto: Heidegger. Segnaliamo due lavori che 
cercano di ricostruire questa relazione. Il primo – Ontology in Heidegger and Deleuze A 
Comparative Analysis – indaga il rapporto tra Deleuze ed Heidegger, il secondo – The World of 
Freedom – usa la categoria di libertà come collante tra il pensiero del filosofo tedesco e Foucault.
Nonostante il valore di questi testi, che contribuiscono in modo decisivo a consolidare la tradizione 
filosofica francese nel dibattito contemporaneo, rimane il sospetto che essi evitino un corpo a 
corpo con le contraddizioni e i limiti del post-strutturalismo. La domanda che rimane spesso senza 
risposta è se la tradizione post-strutturalista francese non abbia finito con il restaurare, sotto 
diversa forma, l’onto-teologia che ha cercato con tanta energia di neutralizzare.
A mettere in discussione l’eredità del post-strutturalismo sono due movimenti filosofici. Il primo– 
nato tra Francia ed Inghilterra – è il realismo speculativo proposto da Iain Grant, Graham Harman 
e Quentin Meillassoux, a quest’ultimo viene dedicato un testo riservato solo ai grandi del pensiero 
contemporaneo, The Meillassoux Dictionary, già redatto per alcuni dei più significativi tra i filosofi 
francesi, tedeschi ed italiani. Meillassoux è allievo di Badiou, le cui obiezioni, ma anche punti di 
contatto con il post-strutturalismo sono ben noti. Segnaliamo qui due volumi che ci sembrano 
particolarmente significativi: Lacan Deleuze Badiou, edito da AJ Bartlett, Justin Clemens e Jon Roffe  
e Controversies, dove Badiou and Milner si confrontano su politica e filosofia. Il secondo 
movimento che tenta di far vacillare il post-strutturalismo, assieme anche alla filosofia di Badiou, è 
la non-filosofia del pensatore francese François Laruelle, il quale si è inizialmente guadagnato 
spazio nel dibattito anglofono proprio per le sue convincenti critiche sia al pensiero della 
differenza, da un lato, e a quello di Badiou, dall’altro.
2. Non- /nɒn/ prefix – Not doing; not involved with: nonaggression | nonrecognition. • Not of the 
kind or class described: nonbeliever | nonconformist. • A lack of: nonsense. • (Added to adverbs) 
Not in the way described: nonuniformly. • (Added to verbs to form adjectives) Not causing or 
requiring: nonskid | noniron. • Expressing a neutral negative sense when a corresponding form 
beginning with in- or un- has a special connotation (such as nonhuman compared with inhuman).
Secondo Laruelle tutte le forme di filosofia si costituiscono attorno a una decisione a priori, che 
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rimane costitutivamente “impensabile” dal quello stesso sistema di pensiero. L’essenza di questa 
decisione risiede nella produzione di una frattura. Esempi più o meno recenti sono le categorie di 
“ontico” e “ontologico” in Heidegger o di “differenza” e “presenza” in Derrida. Non vi è modo di 
cogliere la decisione che determina questa frattura senza produrne un’ulteriore. Se questa è la 
diagnosi, quale deve essere la cura?  Il nome di questa pozione – forse taumaturgica – è la “non-
filosofia” che, secondo Laruelle stesso, sta alla filosofia come le recenti geometrie non euclidee 
stanno alla millenaria geometria euclidea. Due sono i concetti fondamentali per cogliere la 
proposta di Laruelle: soggetto come puro performativo e “immanenza radicale”. Se la filosofia tutta  
è pensiero della frattura, allora solo una “non-filosofia” sarà davvero in grado di pensare 
l’immanenza. La filosofia, infatti, non può che introdurre una dimensione trascendentale come 
risultato del taglio che la fonda e costituisce. Alla luce di queste considerazioni sulla necessità di 
una radicale immanenza, va pensato il soggetto della “non-filosofia”. Sebbene molte delle 
contemporanee filosofie difendano l’essenza performativa del soggetto, secondo Laruelle, tale 
performatività non si è mai data in tutta la sua pienezza, dal momento che il performativo può 
essere articolato solo a partire da un piano di pura, radicale immanenza.
Il corpus di letteratura secondaria su questo autore cresce sempre più, contribuendo a situare il 
pensiero di Laruelle nel dibattito contemporaneo. In particolare il testo di Katerina Kolozova, Cut of 
the Real Subjectivity in Poststructuralist Philosophy, usa la filosofia di Laruelle per muovere una 
critica a pensatrici quali Judith Butler, Drucilla Cornell, Luce Irigaray, and Rosi Braidotti. Esce 
quest’anno anche la traduzione di Introduction au non-marxisme, dove Laruelle si propone di 
investigare sia il fallimento che la forza ancora inesplorata del marxismo, proprio alla luce del suo 
sistema filosofico. Un tema, quello del marxismo e del suo ruolo nell’odierna società neoliberale, 
che rimane all’ordine del giorno.
3. Capital /‘ kapitl/ noun – Wealth in the form of money or other assets owned by a person or 
organization or available or contributed for a particular purpose such as starting a company or 
investing: the senior partner would provide the initial capital | rates of return on invested capital 
were high. • The excess of a company’s assets over its liabilities. • People who possess wealth and 
use it to control a society’s economic activity, considered collectively: a conflict of interest between 
capital and labor. • [ With modifier ] A valuable resource of a particular kind: there is insufficient 
investment in human capital.
In molti frangenti si fa fatica a sbarazzarsi di vecchie parole e ciò accade quando rimangono 
dirimenti o si consolida una scollatura tra l’interpretazione e i dati concreti che continuano a 
riproporsi. Il capitale, il capitalismo, esemplifica al meglio questo doppio versante e le increspature 
polverose e quasi anacronistiche non intaccano una domanda che rimane assidua, “Come pensare 
una via d’uscita?”. La ripetitività della questione è indice di un’impasse profonda per il pensiero 
politico e la teoria critica; contrizione o stallo che non rimane meno complesso se problematizzato 
per mezzo di analisi e metodi distinti. Nel segmentare le risposte e le interruzioni alla domanda 
sulla natura, il fine, la fine del capitalismo, salta subito agli occhi la volontà o la tentazione di 
recuperare  analisi trascorse, presupponendo, in un certo modo, una continuità che resta 
inalterata. La pubblicazione – per la prima volta completa – di On the reproduction of Capitalism di  
Althusser o del lavoro di Lefevbre o, ancora, l’excursus genealogico del pensiero marxista – e 
soprattutto francofortese – di Feenberg ben testimoniano questo lungo fermo immagine.
L’analisi dei meccanismi economici che sorreggono l’affermazione del tardo-capitalismo o la sua 
ricostruzione storica (Vogl, The Spectre of Capital; Ole Bjerg, Making Money: the Philosophy of 
Crisis Capitalism; Jonathan Crary, 24/7: Late Capitalism and the Ends of Sleep) ripropongono un 
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gesto consueto: la fiducia che il dispiegamento e la comprensione di un processo comportino poi 
l’interruzione dello stesso, ma prima di tutto intendono offrire una prospettiva che sia diagnosi. La 
ricezione dei testi di Sloterdijk  si inserisce solo in parte lungo questa andatura, ponendo 
l’attenzione su un difetto di prospettiva storica nella lettura delle condizioni presenti. In Globes: 
Spheres Volume 2 (testo del  1999) il pensatore tedesco propone una metafisica della sfera e 
descrive la storicizzazione della globalizzazione del capitale come episodio di un lungo processo che  
attraversa la storia umana. Per Sloterdijk la globalizzazione nella sua ultima fase accentua 
l’esternalità dell’uomo rispetto a se stesso, rendendo il disorientamento, la contingenza, il suo 
segno caratterizzante.
La contingenza ha uno statuto ben distinto se ci si sposta nel campo post-strutturalista e partendo 
da qui vale la pena soffermarsi di nuovo sulla via d’uscita, su come articolare l’analisi con l’efficacia  
dei suoi effetti.
La riflessione di Badiou indica un punto significativo per avanzare nel dibattito. In un suo saggio 
raccolto in Badiou and the Political Condition lo stallo del pensiero contemporaneo nel pensare il 
politico è messo in relazione con una crisi del negativo, con il cedimento della sua logica, che ha 
prodotto uno slittamento da una prospettiva dialettica a una non dialettica. La fase attuale del 
capitalismo moderno attesta l’emersione di un discorso senza limiti, che cancella lo spazio esterno, 
e appiattisce la negazione sul suo versante decostruttivo. Privato di un movimento dialettico, il 
negativo corre il rischio di farsi funzione dell’antropologia capitalista e consolidarla nella sua 
opposizione. Altrettanto insoddisfacente rimane il modello politico sviluppato da Negri (in questo 
quadro di riferimento si inserisce, per esempio, il lavoro David Harvey, Seventeen Contradictions 
and the End of Capitalism), che per Badiou ridurrebbe l’evento a momento strutturale interno alle 
logiche di sviluppo del capitale.
La possibilità di un evento, di una rottura della struttura della situazione, richiede, invece, il 
ripensamento del nesso tra negativo e creazione (l’argomento è trattato per esteso nel lungo 
dibattito tra Milner e lo stesso Badiou in Controversies). La possibilità di articolare la negazione del 
presente con la creazione del nuovo Stato, della nuova legge.
4. Life / laɪf / noun – The condition that distinguishes animals and plants from inorganic matter, 
including the capacity for growth, reproduction, functional activity, and continual change 
preceding death: the origins of life. • [With adj. or noun modifier] A particular type or aspect of 
people’s existence: an experienced teacher will help you settle into school life | revelations about 
his private life. • Vitality, vigor, or energy: she was beautiful and full of life. • The existence of an 
individual human being or animal: a disaster that claimed the lives of 266 Americans | she didn’t 
want to die; she loved life. • A biography: a life of Shelley.
In molti cercano oggi la possibilità di questo evento nella riscoperta della forza vitale dell’essere 
umano. Si distingue a tale proposito il “neo-vitalismo”, le cui origini vengono oggi fatte risalire già 
a Spinoza e trovano un consistente sviluppo una certa interpretazione del pensiero di Nietzsche, 
Simondon, Canguilhem, Deleuze, Foucault e nei pensatori biopolitici italiani come Agamben, 
Esposito, Negri e Virno. Nonostante le dovute differenze – si pensi alla critica che Nietzsche muove 
a Spinoza – a far da filo conduttore a queste diverse esperienze filosofiche è la comune convinzione 
nell’esistenza di una forza che lavora al fondo di ogni vivente. Seguendo, ad esempio, la relazione 
che Nietzsche istituisce tra dionisiaco ed apollineo, questa forza vitale, libera e creatrice è una forza  
dionisiaca definita in antitesi alle maglie opprimenti di una cultura e una politica apollinea che 
l’hanno soffocata ed annichilita. La politica a venire sarà, quindi, in grado di riappropriarsi 
dell’essenza dionisiaca dell’essere umano, della forza de-soggettivante e ricreatrice della vita che, 
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fungendo da segreto motore del cambiamento e della trasformazione dell’essere umano, 
impedisce all’identità di ciascun vivente di reificarsi in forme statiche e granitiche. La filosofia della 
vita è una filosofia del viandante. Non a caso, il testo edito da Vanessa Lemm – Nietzsche and the 
Becoming of Life – raccoglie saggi che, nel loro comune intento di esplorare la nozione di vita in 
Nietzsche, rintracciano in termini quali nomadismo e metamorfosi le loro parole chiave. Il tentativo  
di introdurre una semantica della vita nel dibattito critico è sicuramente operazione necessaria e 
coraggiosa – forse tra le più rimarchevoli delle ultime decadi. Basti ricordare la famosa Lettera 
sull’umanesimo scritta da uno dei padri della svolta linguistica e la fondamentale influenza che il 
suo approccio anti-biologista ha giocato nella odierna riflessione critica. Heidegger, infatti, sostiene  
che l’unico modo non metafisico di pensare l’umanità dell’uomo consiste nello svincolare la sua 
essenza da ogni riferimento all’animalità. Eppure, il merito del recente interesse verso la nozione di 
animalità deve essere letto alla luce della deriva prescrittiva che queste filosofia della vita 
sembrano introdurre. Il passaggio immediato da cosa sia la vita a come debba essere la politica fa 
venire in mente un celebre aforisma di Nietzsche, un altro Nietzsche, il quale ricorda i rischi di chi, 
come gli stoici, fa proprio il motto “vivi secondo natura”:
“Secondo natura” volete vivere? O voi, nobili stoici, che impostura dalle parole! Immaginatevi un 
essere come la natura, sperperatrice senza misura, indifferente senza misura, priva di fini e di 
riguardi, senza pietà e giustizia, feconda e sterile e contemporaneamente insicura, pensate 
l’indifferenza stessa come potenza – come potreste vivere conformemente a questa indifferenza? 
[…] E nell’ipotesi che il vostro imperativo “vivere secondo natura” significhi in fondo lo stesso che 
“vivere secondo la vita” – come potreste non vivere in questo modo? Perché fare un principio di ciò 
che voi stessi siete e dovete essere?[2]
Il monito di Nietzsche non vuole avere il senso di un abbandono della questione dell’animalità 
dell’uomo, ma piuttosto impone di riflettere – per dirla con un altro titolo della nostra raccolta – su 
what animals teach us about politics. In altre parole, si tratta capire come la riflessione 
sull’animalità possa arricchire e problematizzare, ma senza esaurire il dibattito sulla politica.
La questione della materialità dell’essere umano viene ripresa da altre due tradizioni di pensiero – 
la fenomenologia e i gender studies – che la articolano in direzioni spesso tra loro non convergenti.
5. Body /ˈbädē/ noun – the physical structure of a person or an animal, including the bones, flesh, 
and organs: it’s important to keep your body in good condition • The trunk apart from the head 
and the limbs: the blow almost severed his head from his body. • A corpse: they found his body 
washed up on the beach. • The physical and mortal aspect of a person as opposed to the soul or 
spirit: a duality of body and soul. • Informal a person’s body regarded as an object of sexual desire:  
he was just after her body.
La riflessione filosofica si è interrogata sin dalle sue origini sul corpo, sul suo statuto, su cosa lo 
definisse tale, riscontrando in molti casi una generale e sorprendente concordanza. Il corpo è 
individuato dalla sua solidità, dall’estensione, cui il moto è solo trasmesso, è corpo ciò che viene 
percepito dai sensi. Nella filosofia aristotelica è strumento dell’anima che gli assegna una forma e 
unità.  Per Cartesio, in una linea immaginaria che per lunghi tratti assimila il pensiero classico e 
quello moderno è res extensa, estensione materiale che può essere divisa e movimento meccanico. 
Il paradigma meccanicistico che si intravede, verrà poi rafforzato e legato al discorso scientifico, 
allo studio delle proprietà fisiche o biologiche. Come emerge controluce, il pensiero sul corpo, del 
corpo, ha spesso assunto la forma di una dicotomia, che permettesse nel gesto divisorio di definire 
un polo positivo e uno negativo, determinando così la stabilità di un piano e la frustrazione 
dell’altro. Quali pensieri sono stati percorsi per mettere in crisi questa messa in parentesi che la 
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storia della filosofia ha spesso e volentieri riservato al corpo?
Una prima direttrice è individuata dalla fenomenologia. Husserl distingue tra “corpo vivente” (Leib)  
e “corpo cosa” (Körper), su cui si basa per derivazione la distinzione tra le scienze umane e le 
scienze naturali. Il corpo mantiene un aspetto ancipite, sta nel mezzo come raccordo tra il 
soggettivo e l’oggettivo, è “la mia proprietà originaria, la mia proprietà duratura”. È la prima cosa 
di cui ci si appropria. È lo strumento per appropriarsi di ciò che è all’esterno.
In The Far Reaches, muovendo dalla disamina di Husserl e Brentano, Michael Gubser ricostruisce 
l’ombra lunga proiettata dalla fenomenologia sulle storia recente dell’Europa, e in particolare il 
ruolo giocato per pensare il suo rinnovamento etico e sociale nel Novecento.
La fenomenologia francese manterrà la centralità del corpo assegnatagli da Husserl, indicando con  
Merleau Ponty il corpo quale fondamento originario dell’esperienza per il suo carattere relazionale 
di apertura al mondo. D’altro canto, sin dall’inizio la fenomenologia francese – e la sua eredità 
intellettuale – è stata esposta a critiche di esoterismo e di irrazionalità. Il testo di Knox Peden 
recupera le critiche alla fenomenologia per mostrare che molte delle obiezioni erano mosse a 
partire dalla filosofia di Spinoza. Peden registra la dissimmetria tra la lettura razionalista di 
Spinoza, per esempio da parte di Althusser, e le interpretazioni vitaliste divenute predominanti.[3]
In The Thing, Dylan Trigg utilizza le categorie fenomenologiche per passarne in rassegna le linee di 
fuga: se il corpo è il centro di dell’esperienza, è anche il luogo di un passato che la precede sempre. 
Attraverso il corpo, allora, si può leggere una forma di dis-possesso, di in-umanità che Trigg 
formalizza mettendo in tensione Merleau Ponty, Husserl, Levinas con la letteratura e il cinema 
horror. Ne emerge la materialità estraniata, estraniante della realtà, che si colloca di lato 
all’esperienza e ai suoi limiti. Il riconoscimento di una realtà irriducibile che rimane estranea 
permette di tornare alla struttura dicotomica che caratterizza molte letture del corpo e spostarci a 
un’altra possibile risposta che assume il problema come presupposto per la sua riflessione.
6. Gender / ˈdʒen.dər / noun – Gender /ˈjendər/ noun – the state of being male or female (typically  
used with reference to social and cultural differences rather than biological ones): traditional 
concepts of gender | [As modifier]:  gender roles.
• the members of one or other sex: differences between the genders are encouraged from an early 
age. • Grammar (in languages such as Latin, Greek, Russian, and German) each of the classes 
(typically masculine, feminine, common, neuter) of nouns and pronouns distinguished by the 
different inflections that they have and require in words syntactically associated with them. 
Grammatical gender is only very loosely associated with natural distinctions of sex.
All’origine dei gender studies si pone proprio il tratto binario ed escludente attraverso cui il Logos 
ha costruito il suo discorso. La differenza sessuale esemplifica questa reductio ad unum: il 
femminile è ridotto a funzione del maschile, una diade che barra uno dei suoi poli.
Il pensiero femminista italiano ha nella sua tradizione pensato la differenza sessuale come 
ontologica, riconoscendo nel due la possibilità di affermare la singolarità del soggetto e non la sua 
semplice moltiplicazione – molteplicità –. L’assunzione del genere come carattere biologico, nel 
dibattito anglofono, ha mostrato il fianco ad accuse di essenzialismo (che non rendono conto del 
rilievo della riflessione maturata in Italia). Questa trappola è stata elusa, per esempio, da Judith 
Butler per cui la nozione di genere è un elemento storico-culturale su cui è possibile intervenire. Per  
Butler si diventa soggetti perché interpellati all’interno di posizioni diversificate e contingenti. Nei 
suoi testi combina la nozione foucaultiana di potere, come soggettivazione e assoggettamento, con  
il lavoro di Arendt: il soggetto si posiziona in uno spazio pubblico e quindi politico, la tematica del 
corpo assume un carattere preminente, che palesa l’intreccio tra il piano della riflessione filosofica, 
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quello giuridico e quello politico, anche sul terreno dei media.
Si inscrivono in questa direzione i tentativi di interpretare la fase attuale di recessione economica 
attraverso le strategie comunicative, le mode, gli stili di vita che coinvolgono il discorso di genere 
(Gendering the Recession, Diane Negra e Yvonne Tasker) o di formulare una nuova teoria nei 
gender studies che tenga conto del legame tra l’esperienza singolare del soggetto e le aspirazioni 
della nazione in una fase caratterizzata dalla paura del terrorismo e dalle reazioni che questa 
suscita (Sovereign Masculinity, Bonnie Mann).[4] Una nota distinta è rappresentata da Kolozova 
(Cut of the Real: Subjectivity in Poststructuralist Philosophy) che applica il lavoro di Laruelle per 
sostenere che il pensiero femminista post-strutturalista ha reso il soggetto una categoria 
puramente linguistica ed espressione di una discorsività senza limiti, producendo uno scollamento 
tra il soggetto e l’istanza del reale.
La struttura cadenzata e discontinua dei paragrafi corrisponde alle premesse segnalate in 
apertura. Gli scaffali non registrano tutte le combinazioni dei venticinque simboli ortografici, le 
migliaia e migliaia di cataloghi falsi. Ogni elemento, piuttosto, rende visibili punti salienti e 
contraddizioni che cedono poi il passo alle loro chiavi di problematizzazione.  Da questa prospettiva  
volutamente circoscritta, è necessario allora interrogarsi sulle omissioni o gli squilibri di una 
tradizione di pensiero, di un lessico filosofico. Interrogare la preminenza di Zizek, capace di 
polarizzare il dibattito della teoria critica. Analizzare il nesso sempre più consolidato tra 
democrazia e liberalismo. Oppure scandagliare il pensiero e la tradizione italiana che, con poche 
eccezioni legate per lo più al pensiero filosofico-politico, non riesce a interpretare con continuità un 
ruolo sostanziale in questo dibattito.
NOTE
[1] Giorgio Agamben, La Potenza del Pensiero. Saggi e conferenze, Biblioteca Neri Pozza, 2005, 
161.
[2] Friedrich Nietzsche, Al di là del bene e del male, Adelphi, 1977, 9.
[3]  Il lavoro di Marder (Phenomena, Critique, Logos) cerca di risponde a questa obiezione cercando  
un congiungimento tra i presupposti kantiani e l’insegnamento di Husserl per ricondurre il senso 
dei fenomeni all’attività di senso della coscienza.
[4] Si veda anche il lavoro di Emanuela Bianchi (The Feminine Symptom) che analizza la capacità 
del femminile di eccedere il discorso teleologico di Aristotele – per cui la donna si collocata sul 
versante della materia, della passività –.
(5 marzo 2015)

fonte: http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/03/05/annuario-
di-tassonomia-critica-2014/

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

Emancipazione della donna o femminismo cruscante?   

Anticipiamo per l’8 marzo alcuni stralci di un saggio di Elisabetta Santori, “Appunti per un pensiero 
de-genere”, che sarà pubblicato integralmente in uno dei prossimi numeri di MicroMega e che 
costituisce una acuta critica filosofico-linguistica di alcune derive ideologiche “politically correct” 
che stanno ormai devastando il femminismo e anche la lingua italiana.
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di Elisabetta Santori

Laura Boldrini, che da Presidente della Camera ha promosso la gender equality nel linguaggio e 
l’uso della forma femminile per le professioni e gli incarichi istituzionali ricoperti ormai sempre più 
spesso da donne. Nel luglio 2014, auspice proprio Boldrini, è stato presentato alla Camera “Donne, 
grammatica e media. Suggerimenti per l’uso dell’italiano” della linguista Cecilia Robustelli 
(consulente dell’Accademia della Crusca), una guida all’uso non sessista della lingua italiana. 
L’italiano corrente, vi si legge, non ha ancora preso atto della presenza delle donne nei ruoli apicali 
e usa ancora il maschile attribuendogli una falsa neutralità, oggi invece «la parità dei diritti passa 
per il riconoscimento – anche attraverso l’uso della lingua! – della differenza di genere». Via libera 
dunque a ministra, assessora, sindaca, architetta, ingegnera, avvocata, medica, revisora dei conti, 
titoli che tanta resistenza incontrano tra i parlanti italiani (mentre non a caso, scrive Robustelli, i 
nomi che indicano lavori comuni e più modesti, come commessa, impiegata, maestra, operaia, 
parrucchiera, si sono imposti senza fatica).  (…)

Se però vogliamo essere il più possibile laici e obiettivi, non è sempre vero che il linguaggio 
corrente si rifiuti di accordare al femminile i titoli e i ruoli apicali: direttrice, deputata, senatrice, 
imprenditrice sono sostantivi ampiamente accettati e transitati nell’uso corrente, contrariamente a 
quanto afferma Robustelli: su Google, ad esempio, ci sono 3.360 ricorrenze circa della “senatrice 
Elena Cattaneo” contro le circa 680 della stessa col titolo di “senatore”; e la “deputata Paola 
Taverna” ricorre 150 volte, mentre solo 4 in veste di “deputato”. Nessun risultato, infine, per 
“l’imprenditore Lella Golfo”, che compare solo come “imprenditrice”. E allora, se è vero che la 
lingua italiana è ostaggio dell’androcentrismo, come mai dinanzi a queste femminilizzazioni del 
ruolo il sessismo linguistico si ritrae? Non sarà che forse gli stiamo addossando anche le colpe che 
non ha? A decidere della lingua e del genere grammaticale non è sempre e solo il sessismo italiota 
ma anche l’orecchio collettivo, una sorta di filtro fonetico che si è formato per un deposito storico di  
rimandi, associazioni mentali, suggestioni in base ai quali certi neologismi vengono accolti e altri 
vengono lasciati cadere. (…)

L’orecchio popolare ha i suoi pudori e le sue remore, le sue preferenze e idiosincrasie che possono 
risultare decisive per l’uso della lingua (nel 1946 il termine referendum si impose al posto di 
referendo, vicino a reverendo, nel timore di favorire la DC). Dalle libere associazioni che le parole 
formano nella nostra mente nascono autocensure e pruderie, ma anche motti di spirito, calembour 
e persino i capricci linguistici delle avanguardie letterarie; e questa spontaneità della parola, 
difettosa ma anche ingegnosa e creativa, non si può irreggimentare ope legis con le 
“Raccomandazioni” o le “Guide” del femminismo cruscante, che per quanto vengano presentate 
come miti “suggerimenti”, “proposte” o “alternative” non autoritarie e non imposte dall’alto, di 
fatto diventano coercitive eccome nel momento in cui qualche capo-ufficio legislativo se ne serva 
coi suoi sottoposti come regole per la redazione di testi ufficiali, o qualche insegnante le utilizzi 
come paradigma per correggere gli orali e gli scritti dei suoi studenti.

In attesa che l’uso e il dibattito sulla femminilizzazione dei nomi di ruolo operino una scrematura 
tra le pedanterie inutili e le simmetrie praticabili, io, nel mio piccolo, un codice di comportamento 
linguistico me lo sono dato. E l’ho fatto pensando che il genere femminile è solo una delle mie 
appartenenze e nemmeno la principale, ma semmai solo un punto di partenza, la fase di startup di 
un percorso autobiografico che ha incrociato identità diverse e più forti di quella del gender. E 
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siccome la desinenza in -a ci riconoscerà pure in quanto donne, ma non dice nulla di noi come 
individui e combinazioni irripetibili di identità multiple e/o consecutive, ho deciso di usarla q.b., 
solo quando non entra in conflitto con la lingua che amo, che ha le sue ragioni, non solo 
grammaticali, e alla quale appartengo più fortemente che ad un astratto “genere”. Dunque la mia 
lingua si fletterà alla gender equality, ma non tanto da far sì che il ghenos disponga interamente di 
lei, trasformandola in un idioma artificiale, pianificato a tavolino come una sorta di esperanto.

Ben vengano dunque, nel mio vocabolario personale, gli agentivi in -trice, come la senatrice, 
l’imprenditrice ecc. (…) Ma la questora, la difensora e la recensora non posso fare a meno di 
immaginarmele bardate di zinale in un sonetto del Belli, tra la sora Mitirda, la sartora scartata e la 
mamma uscellatora. Quindi, out. Espunte dal mio vocabolario ed esiliate, assieme alla 
mammellata architetta, nel gabinetto degli orrori (…)

Purtroppo, però, il problema non si esaurisce qui. La questione grammaticale del cosiddetto 
“maschile inclusivo” è ancora più spinosa. E rischia davvero di infilare il burqa alla spontaneità e 
alla funzionalità del linguaggio nell’intento di sfilarlo alla desinenza in -a. (…)

(8 marzo 2015)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/emancipazione-della-donna-o-femminismo-
cruscante/

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

ESISTE ANCHE IL “MASCHICIDIO” - MASSIMO DE CATALDO HA PASSATO 16 MESI 
DA INCUBO PER LE FALSE ACCUSE DI VIOLENZA E DI PROCURATO ABORTO DA 
PARTE DELLA COMPAGNA - SUL WEB E’ STATO MASSACRATO DAL VELENO DEL 
FEMMINISMO ISTERICO: NESSUNO GLI HA CHIESTO SCUSA

“Solidarietà dai colleghi? Poca purtroppo. Dalla maggior parte di loro c'è stato solo silenzio, anche 
se con altri l'amicizia è diventata più forte. Mi ha difeso solo Pippo Baudo. Una mattina mi sveglio 
e su Rai1 vedo che parlano di femminicidio. E io ero il protagonista della trasmissione. C'era la mia 
faccia a tutto schermo”…

Manila Alfano per   “il Giornale”
 
L'orrore arriva un pomeriggio in autostrada, guardando una foto su Facebook. È una pugnalata 
meschina. Più ingiusto di un colpo basso. Massimo Di Cataldo sta uscendo oggi da un incubo 
durato quasi due anni e ti racconta tutto con una lucidità che commuove.
 
«Era luglio, era il 2013. Stavo andando in Versilia, per ritirare il premio Lunezia. Doveva essere un 
bel viaggio quando ho guardato il telefonino e mi è caduto il mondo addosso: c'era la foto della 
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mia ex compagna con il volto tumefatto, il naso sanguinante, gli occhi pesti. Mi sono spaventato e 
preoccupato. Oddio- ho subito pensato- ma cosa le è successo? Poi, leggo che stava dando la colpa 
a me».
 
L'incubo per il cantante inizia esattamente in quell'istante, anche se lui ancora non lo sa. La donna, 
che di mestiere fa la visual artist, manda le foto del suo volto tumefatto per le presunte violenze ai 
giornali, alla Sony. E come un incendio che divampa, le immagini choc rimbalzano ovunque. È un 
lampo. Lei che sotto alle foto scrive: «Questa volta le botte me le ha date al punto da farmi abortire  
il figlio che portavo in grembo».
 
Sono i giorni in cui si parla di femminicidio. È l'argomento del momento: donne maltrattate da 
uomini vigliacchi e violenti, la paura di denunciare. Le foto del volto sfigurato da parte di un 
personaggio famoso, sono lo spunto perfetto per i media, lei che aggiunge: «Ti regalo la possibilità 
di fare un Upgrade. Quello di diventare finalmente un Uomo. E non lo faccio per rabbia ma per la 
nostra piccola Rosalù che ha bisogno di un padre e non di un fratellino piccolo e violento. Buona 
vita Massimino e buon premio Lunezia. Premieranno il tuo grande onore nei confronti di noi donne 
tutte».
 

 FOTO VIOLENZE DELLA EX COMPAGNA DI MASSIMO DI 
CATALDO
Ci sono voluti 16 lunghissimi mesi per far emergere la verità. L'avvocato Daniele Bocciolini, il 
difensore del cantante, ha ottenuto l'archiviazione dell'indagine: il gip di Roma ha stabilito che non 
fu lui a provocare l'aborto di Anna Laura Millacci, che quelle foto erano un falso.
 
È finito un incubo?
«È stato peggio di un incubo. L'orrore di una persona che urla la sua verità e nessuno lo ascolta 
perché convinti che dice il falso. Quel giorno di luglio la mia vita si è accartocciata, mi si è 
sgretolata tra le mani e la mia carriera con lei».
 
Quando ha realizzato cosa le stava capitando?
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«Purtroppo subito. Il tempo di arrivare a destinazione, in Versilia. I fotografi erano già lì, i 
giornalisti schierati come in assetto di guerra. Tg1, Sky tg24, tutti aspettavano la loro preda che 
ero: io. Sceso dalla macchina sono stato preso d'assalto, tutti volevano una dichiarazione, sapere, 
far parlare il mostro. Erano tutti lì per l'artista che canta d'amore e che invece pesta a sangue la 
sua compagna. Può immaginarsi come mi sono sentito? Da artista celebrato che stava per ricevere 
un premio importante, al peggiore dei delinquenti».

 FOTO VIOLENZE DELLA EX COMPAGNA DI MASSIMO DI 
CATALDO
 
Glielo hanno dato poi il premio?
«Si ma si immagini il clima che si respirava in quella sala. Io ero come alienato, la gente che mi 
guardava con occhi indagatori come a dire: “Ma cosa hai fatto? Come hai potuto? Chi sei?“. Avrei 
dovuto presentare una canzone nuova, un mio inedito ma non ho avuto il coraggio. Ero 
mortificato».
 
Cosa è successo dopo?
«È venuta la polizia. Fuori tutti volevano interviste, mi chiamavano a tutte le ore».
 
E lei come reagiva?
«Io usavo i social network per difendermi, per dire che non sapevo niente, che ero innocente. Ma 
mi sembrava di lanciare un sassolino in mezzo al mare».
 
Litigavate spesso?
«Non era un bel periodo, ci eravamo appena lasciati. Io me ne ero andato da poco, ma mi 
sembrava abbastanza serena. Niente che lasciasse intuire tutto questo. Ma ripeto, io ad Anna 
Laura non l'ho mai sfiorata. L'ho sempre detto. Sempre».
 
Ha trovato sostegno tra i suoi colleghi?
«Poco purtroppo. Dalla maggior parte di loro c'è stato solo silenzio, anche se con altri l'amicizia è 
diventata più forte».
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Nessuno in sua difesa?
«Pippo Baudo. In un'intervista ha detto che gli dispiaceva per la ragazza ma che conosceva bene 
me, che sapeva che ero un ragazzo per bene, una brava persona. Mi ha commosso perché è stato 
davvero un piccolo grande gesto. Una luce nel buio dello sconforto».
 
Cosa le ha fatto più male?

 ANNA LAURA MILLACCI LA COMPAGNA DI 
MASSIMO DI CATALDO LA SERA DELLA PRESUNTA AGGRESSIONE
«La paura che non mi credessero, che vedessero una persona orribile, che vedessero quello che non  
sono mai stato. Questa vicenda ha avuto anche risvolti tragicomici. Paradossali direi».
 
E qui finalmente Massimo Di Cataldo sorride suo malgrado, è il sorriso di chi è passato in mezzo 
alla tempesta e l'ha superata.
«Una mattina mi sveglio e su Rai1 vedo che parlano di femminicidio. E io ero il protagonista della 
trasmissione. C'era la mia faccia a tutto schermo, le mie canzoni in sottofondo da colonna sonora e  
accanto le foto di Anna Laura sfigurata. Come in un brutto scherzo vedevo parlare di me come di 
un uomo brutale, un violento, me ne hanno dette di tutti i colori. Per i media ero perfetto. Io ero a 
casa che guardavo la tv allibito. Un accanimento».
 
Una violenza al contrario.
«Esattamente. Sono stato prima la vittima della mia ex compagna, e poi dei giornali. Una 
giornalista, Selvaggia Lucarelli, si è subito schierata con la mia ex, il colpevole a priori ero io, per 
partito preso, solo perché ero maschio. Non è violenza questa?».
 
Se lei fosse stato donna non sarebbe successo?
«Credo di no. Avrebbero avuto tutti più compassione. Se non altro il beneficio del dubbio».
 
Come hanno reagito i suoi fan?
«Nel complesso bene, mi hanno sostenuto e mi sono stati vicini. Ma ho ricevuto minacce pesanti, 
“Se ti incontro per strada ti spacco le ossa“, “Prenditela con uno grosso come me“, “ti ammazzo“. 
Non uscivo più di casa».
 
Quanto gli è costato tutto questo?
«Dal punto di vista della carriera tantissimo. Il mio è un pubblico di donne, di famiglie, la mia 
immagine era compromessa. La mia credibilità messa in discussione. Mi sono fermato, ho perso 
date, concerti. E dal punto di vista umano un danno enorme. Mia figlia allora aveva due anni. Il 
giorno dopo questa bella trovata Anna Laura era sparita nel nulla portandosi via mia figlia. Per 
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mesi poi ho potuto vederla secondo il suo umore. Oggi per fortuna va meglio».
 
Il momento peggiore?
«La polizia che va a casa dei miei, mio padre che prende uno choc. Ne soffre a tal punto che gli 
viene un infarto».
 
Oggi cosa fa?
«Ricostruisco. La mia immagine prima di tutto. Sto facendo un album, un inedito uscirà prima 
dell'estate. Vivace, solare. Per mettere davvero la parola fine a questo brutto tiro mancino».
 
Cosa prova per lei oggi?
«Mi dispiace per lei».
 
Perché l'ha fatto?
«Ancora oggi non riesco a capirlo. L'equilibrio psicologico di una persona è delicato»
 
Cosa le è rimasto di tutta questa vicenda?
«Oggi insieme all'associazione Senza veli sulla lingua racconto la mia storia, perché è vero che c'è 
tanta violenza sulle donne, ma ci sono anche donne che fanno tanto male agli uomini. La violenza 
non è solo di genere. Il 28 marzo sarò a Segrate, in provincia di Milano per parlarne».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/esiste-anche-maschicidio-massimo-de-
cataldo-ha-passato-16-mesi-95966.htm

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

Sulla cattiva strada maestra

Come la televisione si è data una regolata, eccedendo su tutti i fronti ed educando il suo pubblico
Giulio D’Antona

L’ultimo uomo sulla terra è, per tradizione romanzesca, fumettistica e televisiva, piuttosto ben 
educato. Generalmente si aggira per il continente (quasi sempre americano, anzi io non ricordo 
ultimi uomini sulla terra che si aggirassero da altre parti) alla ricerca di sopravvissuti. Non ne trova 
o ne trova di poco propensi alla collaborazione e cade nella disperazione. Ma sempre in maniera 
pulita, rispettosa di quell’ambiente che finalmente può prendere una boccata d’aria, senza 
occupare più spazio del necessario e facendo grande economia delle risorse, ormai infinite, a sua 
disposizione. Poi, alternativamente, gli va bene e grazie a un colpo di fortuna comincia a darsi da 
fare per ripopolare il mondo, oppure gli va male, cede alla disperazione e trova un modo 
spettacolare — a beneficio di chi? È l’ultimo! — per farla finita. Ho sempre pensato che se fossi 
l’ultimo uomo sulla terra, già che sono in giro, potrei fare cose che con il resto dell’umanità intorno 
non avrei mai osato. Però in tutti i programmi che ho visto, i libri e i fumetti che ho letto su questo 
tema, i protagonisti preferiscono sempre il bene superiore all’ultimo, grandioso, slancio edonistico. 
Contenti loro.
In The Last Man on Earth, serie nuova di zecca targata Fox, Will Forte fa tutto quello che farei io. 
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Anzi, fa molto di più: colleziona compulsivamente opere d’arte saccheggiate in vari musei degli 
Stati Uniti, usa la Costituzione Americana come tovagliolo, dedica la maggior parte del suo tempo 
a un’escalation certosina di alcolismo, si appropria dei tappeti della stanza ovale, trasforma 
qualsiasi ambiente in una pista da bowling e qualsiasi cosa gli capiti sottomano in palle o birilli, 
non si ferma ai semafori rossi, corteggia i manichini nelle vetrine e — in mancanza di acqua 
corrente — ricava il gabinetto da una piscina. Ovviamente non si rade e vive in mutande. Guardavo  
la prima puntata e annuivo compiaciuto: bene, quest’uomo ha capito come ottenere il meglio 
dall’estinzione dell’umanità.
Video of THE LAST MAN ON EARTH | Bowling Lot from &amp;amp;amp;quot;Alive in 
Tucson&amp;amp;amp;quot; | FOX BROADCASTING
C’è un però: a parte la mia soddisfazione iniziale e la genialità di inventarsi una serie che abbia 
potenzialmente un solo protagonista, Fox ha creato un precedente. Prima, in caso di ecatombe 
planetaria, avremmo avuto sostanzialmente solo buoni esempi di come comportarci se fossimo 
rimasti soli. Ora ne abbiamo uno cattivo. The Last Man on Earth giustifica tutto il male che 
potremmo fare a ciò che resta del pianeta e a noi stessi se fossimo gli unici sopravvissuti. Quand’è 
che la televisione, storicamente sottoposta al continuo ammonimento morale, ha deciso di lasciarsi  
andare completamente al cattivo esempio?
«Una democrazia non può esistere se non si mette sotto controllo la televisione» — Karl Popper
Verso la metà degli anni Ottanta e poi attraverso gran parte dei Novanta, il dibattito è montato in 
maniera incalzante. Si discuteva di televisione buona e cattiva, si facevano i conti con tette in vista, 
violenza e messaggi al limite della moralità. I film splatter incitavano all’odio, quelli erotici — e il 
concetto di “erotismo” era ben diverso da quello che abbiamo oggi — stimolavano comportamenti 
licenziosi. I bambini venivano educati male e rischiavano di diventare adulti deviati che a loro volta 
avrebbero messo a rischio l’esistenza dei loro figli e condannato il genere umano, paradossalmente  
tendendo alla condizione di cui scrivevo all’inizio. «Una democrazia non può esistere — scriveva 
Karl Popper nel saggio breve Una patente per fare tv, contenuto in Cattiva maestra televisione 
(Reset, 1994 e Marsilio, 2009) — se non si mette sotto controllo la televisione, o più precisamente 
non può esistere a lungo fino a quando il potere della televisione non sarà pienamente scoperto. 
Dico così perché anche i nemici della democrazia non sono ancora del tutto consapevoli del potere 
della televisione. Ma quando si saranno resi conto fino in fondo di quello che possono fare la 
useranno in tutti i modi, anche nelle situazioni più pericolose. Ma allora sarà troppo tardi». Non 
parlava dei cinegiornali di propaganda fascista e nazista, ma dell’aumento della violenza nei film. 
Ed era solo il 1994: è troppo tardi.
In Italia, poi, si è combattuta quella strana battaglia che ha continuato a caricare sulla nuova 
televisione berlusconiana, indiscutibilmente più colorata, movimentata ed esterofila rispetto al 
profilo grigio di mamma Rai, tutto il peso della deriva politica e sociale degli anni a venire, ben 
oltre i tempi sospetti. Programmi come Drive In e Striscia la notizia possono anche aver instupidito 
le menti già predisposte al torpore e soffiato senza pudore sulle braci del populismo, ma è 
improbabile che abbiano creato mostri dal nulla.
Video of Broad City - Hot Guys
In ogni caso, la televisione non ha fatto che assorbire i colpi, anno dopo anno, palinsesto dopo 
palinsesto, innalzamento dopo innalzamento dell’asticella della tolleranza e abbassamento di 
quella della decenza. In una puntata di South Park del 2012, intitolata appunto Raising the Bar, 
James Cameron va a recuperare la barra del buongusto negli abissi marini, per risollevarla dopo il 
successo incontrollato del   becero reality Here Comes Honey Boo Boo, nel quale una bambina 
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sovrappeso viene utilizzata dalla madre obesa come macchina da premi alle gare di bellezza. Tra 
strafalcioni linguistici, chili di pollo fritto e tanta sana imbecillità. Ma quella è cattiva televisione, la 
stessa che chi ha un briciolo di giudizio evita o guarda con senso fortemente critico. Va archiviata 
sotto l’etichetta “spazzatura” ed esiste per titillare il gusto dell’orrido, del macabro e del malsano. 
Nessuno — davvero nessuno, non fate quelle facce — la prenderebbe per buona. Quello che è 
successo su scala più ampia è che con gli anni la tv si è aperta e i suoi valori sono cambiati, 
attingendo tanto al nazional-popolare quanto dal colto e finendo per spolverare della stessa dose 
di crudezza tutti i programmi di mezzo. Quelli esaltati dagli intellettuali che ci trovano chiavi di 
lettura sempre più complesse e allo stesso tempo in grado di soddisfare il desiderio di eccessi del 
pubblico neutrale.
Quando la televisione si è trovata al bivio, ha scelto la cattiva strada
La televisione, insomma, quando si è trovata al bivio, cosciente del suo ruolo di educatrice ma 
tentata da quello di passatempo, ha scelto la cattiva strada. In Game of Thrones,   serie   che non c’è 
chi in coscienza possa dire di aver ignorato, convivono dosi massicce di violenza e sesso esplicito, 
linguaggio volgare e il senso tutto medievale per nani e torture. Eppure nessuno si tura il naso nello  
scendere lungo il tunnel del binge watching. Breaking Bad,   delizia di scrittura, sviluppo e 
interpretazione, grande opera globale che   dovrebbe   sostituire   la   letteratura, si racconta senza 
mezzi termini una storia di spaccio e omicidi, che poi sia per una buona causa è semplice contesto 
sottinteso. Lo stesso dicasi per i   fiori all’occhiello   delle produzioni italiane: Romanzo criminale e 
Gomorra. House of Cards è   l’incarnazione   della cattiva politica, messa in mostra per il pubblico 
visibilio. E poi c’è Family Guy,   Broad City, C’è sempre il sole a Filadelfia. Persino le   sitcom più 
buoniste   hanno allargato gli orizzonti, sostituendo i panini ai joint, ma mantenendo inalterato il 
senso. Ma forse non serve nemmeno portare degli esempi, è piuttosto evidente che la televisione si 
sta spostando verso una condizione di equilibrio in cui i pessimi elementi di un tempo fanno la 
parte dei salvatori.
Video of Season 3 : House of Cards Extended Trailer
La buona notizia è che non sta succedendo niente. Il mondo continua a girare come doveva e la 
fine pronosticata da Popper ancora non compare sui radar. La tv predica male e razzola peggio, ma  
sembra che il pubblico abbia imparato a distinguere la finzione dalla realtà, almeno in questo 
campo. Ha vinto il pragmatismo degli ascolti e ha finito per educare le masse alla tolleranza, che 
non vuol dire accettazione, ma sviluppo di una nuova consapevolezza: non è da qualcosa di 
secondario come la televisione che nascono le brutte abitudini. Hanno vinto i cattivi, per fortuna, e 
hanno insegnato ai buoni a non essere troppo ingenui. I tempi della vera censura sono passati e 
sicuramente ne abbiamo guadagnato in spettacolo e realismo — immaginate The Wire girato con i  
canoni di La signora in giallo, e già lì di parolacce se ne dicevano. Certo, abbiamo qualche nozione 
in più riguardo i prezzi della metanfetamina sul mercato, sappiamo cosa serve per cucinarla e che è  
meglio farlo senza indossare i pantaloni, ma è raro che qualcuno decida davvero di prendere quella  
strada per emulare una serie tv, così come è raro che chi segue quella strada si interessi di serie tv.
Forse è successo che, come in un adagio abusato, la realtà ha superato la fantasia e a guardare 
fuori dalla scatola non-più-catodica si sta peggio che a guardarci dentro. Non saprei, ma se 
rimanessi l’ultimo uomo sulla terra a un certo punto penserei a Will Forte e di sicuro mi verrebbe un  
po’ di rimorso.

fonte: http://www.linkiesta.it/televisione-cattiva-maestra
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QUANTE CURIOSITÀ NELLA DICHIARAZIONI DEI REDDITI DEI POLITICI: GHEDINI 
HA 5 VILLINI, 4 NEGOZI E 4 APPARTAMENTI, POLETTI HA UN CAMPER E BONDI 
CASA AD ARCORE - GUTGELD PAPERONE - GENTILONI HA 195 MILA EURO IN 
AZIONI GENERALI, INTESA E UNICREDIT -

Gianfranco Rotondi dichiara di possedere un’autobianchi A112 addirittura del 1978, mentre il 
capogruppo alla Camera Renato Brunetta vanta nel suo garage una Fiat 110 berlina 500 risalente al 
1968, accanto ad altri due gioiellini da collezione: una Lada Vaz 2121 Niva dell’89 e una Jeep 
Wrangler del 1996…

Alessandra Arachi per il   “Corriere della Sera”
 
Non solo soldi. A spulciare nelle dichiarazioni dei parlamentari del 2014 si trovano case, negozi, 
terreni, azioni, e poi tante auto d’epoca: sembrerebbe questa una vera passione per tanti deputati 
e senatori. Non per Stefania Giannini, ministro dell’Istruzione, appena passata da Scelta Civica al 
Pd, lei le automobili ce le ha tutte moderne, ma non nuovissime: la sua Mercedes c200 sw è del 
2002, mentre la sua Bmw 320 Touring è del 2003.
 
Niccolò Ghedini è proprietario di cinque villini, quattro appartamenti (uno al 50%), quattro negozi, 
cinque terreni. E ancora: quattro box, due magazzini, un ufficio e altri due uffici posseduti per il 
25%. Il deputato di Forza Italia, avvocato dell’ex premier Silvio Berlusconi e fra i più ricchi 
parlamentari di questa legislatura, sulla sua dichiarazione dei redditi ha annotato le proprietà con 
quella meticolosità che gli è propria e che gli ha fatto vincere non pochi processi.
 
Insieme a lui sul podio dei Paperoni del Parlamento c’è anche il deputato del Pd (e consigliere 
economico del premier) Yoram Gutgeld. Che però in quanto a proprietà immobiliari dichiara una 
casa e un box a Milano e un’altra casa e un altro box a Forte dei Marmi. Matteo Renzi, invece, 
dichiara due villini (uno a Pontassieve e l’altro a Rignano, a Firenze, in comproprietà con la moglie 
Agnese) e un uliveto.
 
Anche il senatore del Pd Andrea Marcucci non può lamentarsi con tre case di proprietà, quattro 
terreni, due box e anche un negozio, tutti nella sua Toscana, nella splendida Lucchesia.
 
E Laura Ravetto? La bionda deputata di FI, annota nella sua dichiarazione tre fabbricati, tutti nella 
Milano dove è andata a vivere dopo aver lasciato la sua città natale, Cuneo.
Curiosando tra i dati si trova il senatore azzurro Sandro Bondi. Ha una casa ad Arcore (più un box 
per l’automobile) l’ex ministro che con Berlusconi nei giorni scorsi stava per consumare uno strappo  
epico.
 
In ogni caso Bondi denuncia anche una casa in comproprietà (25%) a Fivizzano, in Lunigiana, e un 
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ufficio a Novi Ligure a metà con la sua compagna, la senatrice Manuela Repetti, che proprio a Novi  
Ligure dichiara di possedere una casa, un negozio, tre box.
 
Fabrizio Cicchitto, che lo strappo con l’ex Cavaliere di Arcore lo ha già consumato traslocando 
nell’Ncd, non dichiara quasi nulla, se non un usufrutto di fabbricato a Roma e una Nissan Note del 
2006. «Povero» Cicchitto, come la ministra delle Riforme Maria Elena Boschi con l’imponibile più 
basso di tutto il governo , una Mercedes classe B 180 del 2011 e quote per poco più di mille euro di 
Banca Etruria. Il collega degli Esteri Paolo Gentiloni, invece, dichiara azioni per 195 mila euro circa 
e nel 2014 ne ha acquisite di Generali, Intesa, Unicredit.
 
Tra i parlamentari di Forza Italia sembra esserci proprio una passione per le auto d’epoca. Il 
premier del governo «ombra» Gianfranco Rotondi dichiara di possedere un’autobianchi A112 
addirittura del 1978, mentre il capogruppo alla Camera Renato Brunetta vanta nel suo garage una 
Fiat 110 berlina 500 risalente al 1968, accanto ad altri due gioiellini da collezione: una Lada Vaz 
2121 Niva dell’89 e una Jeep Wrangler del 1996. Di proprietà di Brunetta anche una Bmw-z3 usata,  
del 1999. Nel garage del ministro Giuliano Poletti, oltre alla Peugeot 207, ci sono un camper e una 
roulotte.
 
Anche Beppe Grillo ha due automobili: la prima è una Mercedes classe A del 2002, la seconda una 
Suzuki Burgman del 2001. Può poi vantare una villa a Marina di Bibbona e appartamenti a Rimini, 
Megeve (Francia) e Lugano. Il leader M5S ha il 98% di Bellavista e il 99% di Gestimar srl, con sede a  
Genova, e 10 azioni della Banca Popolare Etica. Di Maio dichiara una partecipazione al 50% della 
società di famiglia Ardima. Denis Verdini ha aumentato la sua partecipazione nel Foglio: dal 15 al 
21%. Mentre nella dichiarazione di Alfredo D’Attorre, parlamentare della sinistra pd, compare la 
società «Gramsci srl».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/quante-curiosit-dichiarazioni-redditi-politici-
ghedini-ha-95995.htm

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

La musica per i gatti è meglio di quella per gli uomini

Il progetto sembra folle, ma in realtà vuole migliorare la vita degli animali in cattività

A prima vista sembra un segno del declino della civiltà occidentale. La musica per gatti, in realtà ha  
anche alcuni aspetti interessanti. Si parte dal presupposto che umani e felini ascoltano e 
apprezzano la musica in modo diverso. Quello che piace all’uomo può non piacere al gatto (anzi, 
può viverlo come una tortura – e questo vale anche per i cani e chi li porta ai concerti), e allora per 
risolvere la questione due psicologi dell’Università del Winsconsin e David Teie, un compositore 
dell’Università del Maryland si sono messi insieme per elaborare musica e canzoni per i gatti. 
Quando si dice avere molto tempo libero a disposizione.
Il ritmo è diverso: segue le frequenze che i gatti utilizzano per comunicare tra di loro; le melodie 
sono strane (almeno per i nostri standard), ma ai gatti sembrano belle, almeno secondo alcuni 
esperimenti condotti dal team. Ecco alcuni esempi:   qui,   qui e   qui. Sembra di sentire i Sigur Ros.
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Il progetto è di   creare musica per altri membri del regno animale: hanno già fatto canzoni per le 
scimmie tamarino (con un effetto calmante), ad esempio. E sperano, in questo modo, di rendere 
meno dura la vita degli animali in cattività.
Secondo lo studio dedicato all’esperimento, pubblicato su   Applied Animal Behavior Science, la 
musica è stata testata su 47 (non 44) gatti. Se di fronte a Fauré o Bach non mostravano il minimo 
interesse, all’ascolto della musica di David Teie reagivano incuriositi.
Questo è il video di un utente di youtube che ha condotto l'esperimento sui suoi gatti:

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YUhcY86ybi0 

fonte: http://www.linkiesta.it/musica-per-gatti

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

Il club privato del Portogallo

Come un film pornografico trasmesso per errore in Arabia Saudita aprì la strada ad Al Jazeera
Giovanni Zagni

Nel torrido pomeriggio del 19 luglio 1997, molte famiglie saudite stavano guardando la televisione.  
Era un sabato – che in Arabia Saudita è un giorno feriale – e parecchie erano sintonizzate su un 
programma educativo per bambini trasmesso da Canal France International (CFI), di proprietà 
della rete pubblica francese France Télévisions.
L’audience dei programmi francesi di CFI era in forte crescita in tutta la regione del Golfo. Verso le 
quattro di quel pomeriggio, le immagini sullo schermo si confusero e per qualche istante ci fu 
rumore bianco. Di lì a poco, Philippe Baudillon, allora direttore di CFI, avrebbe dovuto affrontare 
«la peggior prova della sua carriera» – e il panorama informativo dell’intero mondo arabo sarebbe  
cambiato per sempre.
Un momento di passaggio
L’Arabia Saudita non stava attraversando un periodo tranquillo. Il 13 novembre 1995, una bomba 
aveva distrutto un centro di addestramento della Guardia Nazionale a Riyad, uccidendo cinque 
cittadini statunitensi e due indiani. Era il primo attentato terroristico in Arabia Saudita da sedici 
anni. Il 19 novembre 1995, pochi giorni più tardi, l’anziano re Fahd ebbe un infarto.
La gestione quotidiana degli affari di governo passò al principe della corona, il 71enne Abdullah, un  
personaggio appartato all’interno della famiglia regnante. Era l’unico figlio che re Abdulaziz, il 
fondatore dell’Arabia Saudita moderna, aveva avuto da una donna della dinastia dei Rashid, tra i 
rivali più feroci dei Saud all’inizio del secolo.
Abdullah parlava poco in pubblico – soffriva di una forte balbuzie – e aveva il suo feudo personale 
nella Guardia Nazionale, un corpo militare che guidava dal 1962. Abdullah dovette penare a lungo 
perché la sua autorità venisse riconosciuta dal resto della famiglia, in particolare dal potente 
gruppo di sette principi, tra cui lo stesso re Fahd, conosciuto come il “clan dei Sudairi”. La sorda 
lotta per il potere proseguì per mesi.
Il 25 giugno 1996, un altro attentato colpì un complesso residenziale vicino a Dhahran, le Khobar 
Towers. Un camion pieno di esplosivo devastò un palazzo di otto piani che ospitava militari 
americani, causando oltre venti morti e circa 500 feriti. Fin dalla prima Guerra del Golfo, i 
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movimenti estremisti vedevano come fumo negli occhi il fatto che gli “infedeli” – i soldati americani  
e i lavoratori occidentali dei pozzi petroliferi – calpestassero la sacra terra della Mecca e di Medina.

All’estero, alcuni dissidenti stavano causando cattiva pubblicità ai Saud, che trovava largo spazio 
sui media occidentali. Nel 1994, il giornalista palestinese Said K. Aburish aveva pubblicato a Londra  
un libro intitolato La nascita, corruzione e prossima fine della Casata dei Saud, che diventò in breve 
un best-seller. Altri erano più esplicitamente minacciosi. Dalla sua base in Sudan e poi in 
Afghanistan, Osama Bin Laden, autodichiaratosi nemico numero uno dei Saud e discendente di una  
delle famiglie più potenti del regno (i costruttori Bin Laden), aveva benedetto gli attentati contro la 
Guardia Nazionale e il complesso residenziale di Dhahran.
Sparare alle antenne
In Arabia Saudita la disoccupazione giovanile era alle stelle e l’economia in seria difficoltà, a causa 
del basso prezzo del greggio. Tra i problemi sociali e quelli economici, molti giovani sauditi si 
sentivano attratti verso i gruppi fondamentalisti religiosi, che promettevano una valvola di sfogo 
per le loro frustrazioni e un obiettivo in una vita che sembrava senza scopo. Il nemico era tutto 
quanto non aderisse alla loro strettissima interpretazione dell’Islam, tra cui, naturalmente, gli stili 
di vita occidentali.
Tra gli obiettivi degli estremisti anti-occidentali c’erano anche le antenne satellitari, che si 
cominciavano a diffondere sui tetti delle case saudite proprio in quei primi anni Novanta. I leader 
religiosi più conservatori li dipingevano come lo strumento attraverso cui entrava nelle case la 
decadenza dell’Occidente. Capitava che membri della polizia religiosa – il famigerato Comitato per 
l’imposizione della virtù e la soppressione del vizio – sparassero contro le parabole satellitari. 
Cedendo alle pressioni dei chierici conservatori, nel 1994 un decreto reale arrivò a bandire il 
possesso e l’importazione delle parabole.
Nonostante il divieto ufficiale, però, le antenne televisive continuarono a spuntare come funghi sui 
tetti delle città saudite. L’effetto principale del decreto fu quello di far aumentare i prezzi delle 
parabole e di rendere molto appetibile quel business per i membri della famiglia reale. Pare che 
l’importazione delle antenne fosse monopolizzata da un principe.
Il club del Portogallo
Torniamo a quel pomeriggio di luglio. L’audience di Canal France International era stimata 
all’epoca in 33 milioni di persone, in una ventina di paesi arabi diversi. Il canale era ritrasmesso 
dalla capitale saudita Riyad, ma arrivava nel paese tramite il satellite ArabSat, in comproprietà tra 
21 stati arabi. Lanciato nel 1985, era l’unico a coprire il Medio Oriente, per cui era molto 
importante per le emittenti stringere accordi vantaggiosi con la società di Riyad che lo gestiva, 
l’Arab Satellite Corporation.
La causa dell’incidente non venne mai chiarita con precisione. Forse per l’errore di un tecnico di 
Télédiffusion de France, da qualche parte in Francia, il segnale satellitare di CFI venne scambiato 
con quello di Canal+ destinato al pubblico francofono nell’area del Pacifico. Il fuso orario della 
Polinesia Francese è undici ore avanti rispetto a Riyad: in quel momento, a Tahiti, erano le tre di 
notte.
Sugli schermi sauditi, la trasmissione cambiò improvvisamente e i telespettatori, che è facile 
immaginare stupiti, videro apparire davanti a loro le torbide vicende di Club privé au Portugal (“il 
club privato del Portogallo”), un film pornografico.
Ahmed H.M. Al Kilani, il rappresentante di CFI in Arabia Saudita, ha descritto al giornalista francese  
Frédéric Martel il momento in cui si accorse dell’errore come «orribile», e non è difficile credergli. In  
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Arabia Saudita, la pornografia è proibita e tutte le immagini femminili sono pesantemente 
censurate, persino sulle scatole dei cereali. Non c’erano più cinema nel paese, banditi negli anni 
Settanta su indicazione dei religiosi più intransigenti.
Al Kilani provò a mettersi in contatto subito con la sede parigina di CFI, ma nessuno gli rispondeva. 
L’errore sarebbe stato individuato e risolto solo dopo una trentina di minuti. Anche se nessun 
quotidiano o notiziario saudita – sotto il saldo controllo del Ministero dell’Informazione – disse una 
sola parola sull’accaduto, l’episodio fu sulla bocca di tutti i sauditi per giorni. Qualcuno diceva che, 
se avevano interrotto le trasmissioni solo dopo mezz’ora, era perché c’era così tanta gente che lo 
stava guardando avidamente.
Le autorità saudite erano furiose e, nonostante le scuse del ministero degli Esteri francese, il 
contratto tra ArabSat e CFI venne stracciato. Fino ad allora, CFI utilizzava un transponder sul 
satellite ArabSat della banda C, frequenze che permettevano una buona ricezione in gran parte del 
Medio Oriente. Altri canali dovevano accontentarsi della banda Ku, che poteva essere ricevuta solo 
con le rare antenne satellitari larghe quasi due metri. L’incidente del 19 luglio 1997 lasciava libera 
una frequenza tra le più ambite: una piccola emittente araba, fino ad allora confinata ai pochi che 
si poteva permettere le antenne più grandi, ne avrebbe approfittato molto presto.
La perla del Golfo
Il Qatar è un piccolo paese a meno di seicento chilometri da Riyad e ancora meno dalle coste 
dell’Iran, al di là del Golfo Persico, che sporge come un germoglio dalla costa orientale della 
Penisola araba.
Nel luglio del 1997 aveva circa seicentomila abitanti, per due terzi lavoratori stranieri (oggi il loro 
numero è triplicato e con esso la popolazione totale), e i nativi qatarini cominciavano a beneficiare 
dello straordinario benessere assicurato dal più grande giacimento offshore di gas naturale del 
mondo, il North Field (il Qatar è quasi privo di petrolio).
La rapidissima fortuna del Qatar era governata da due anni dal 45enne sceicco Hamad bin Khalifa 
Al Thani, che aveva preso il posto del padre in un colpo di stato incruento. Lo sceicco Hamad, 
educato in Inghilterra, non aveva grande fiducia nella democrazia occidentale – la leggenda vuole 
che, quando gliela spiegarono da ragazzo, scoppiò in una risata isterica nella Camera dei Comuni 
londinese – ma la sua agenda prevedeva privatizzazioni, investimenti nell’educazione e una 
gestione manageriale del piccolo stato che aveva pochi paralleli nei paesi vicini.
I media dovevano essere parte di questa strategia. Solo un mese dopo la sua ascesa al potere 
aveva emanato un decreto per aprire un canale satellitare di news che sarebbe stato diverso da 
tutti gli altri media arabi.

In Egitto, in Siria, in Arabia Saudita, le televisioni e i giornali erano sotto il controllo diretto dei 
governi locali o della famiglia al potere e le trasmissioni rispecchiavano fedelmente questa 
dipendenza. Nel mondo arabo, le persone avevano imparato a non dare troppo affidamento a 
quello che veniva loro raccontato, fin da quando, nel 1967, la radio di Stato egiziana aveva 
trasmesso per giorni notizie trionfali sulla guerra contro Israele che si erano rivelate 
clamorosamente false di lì a pochi giorni. Ancora nel 1991, i media sauditi informarono il paese 
dell’invasione irachena del Kuwait con due giorni di ritardo.
Hamad decise che il suo network sarebbe stato diverso e mise nell’impresa l’equivalente di 140 
milioni di dollari. Nominò un comitato editoriale di sette persone, con la promessa di lasciar loro 
campo libero e che, in caso contrario, si sarebbero dimessi in massa. Il suo slogan sarebbe stato 
«L’opinione e l’altra opinione». La nuova rete cominciò le trasmissioni il primo novembre 1996, 
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poco più di un anno dopo la sua ascesa al potere, con sole sei ore di programmazione giornaliera. 
Si chiamava “la Penisola”: in arabo, Al Jazeera.
Per parecchi mesi, confinato nelle frequenze della banda Ku, il canale non ebbe particolare fortuna.  
L’incidente con il Club privé du Portugal diede ad Al Jazeera la possibilità di passare allo slot più 
ambito di ArabSat e il canale qatarino cominciò le trasmissioni dal nuovo transponder nel 
novembre del 1997, aumentando le ore di programmazione giornaliera da dodici a diciassette.
L’influenza di Al Jazeera sull’opinione pubblica araba è stata trattata da infiniti articoli, libri, saggi e  
interventi negli ultimi anni. Dal grottesco incidente di quell’estate saudita a oggi, Al Jazeera è 
cresciuta fino a diventare il network più popolare del mondo arabo e uno dei più noti del mondo (la  
versione in lingua inglese è arrivata nel 2006). Probabilmente anche gli occidentali meno informati 
sono venuti a conoscenza della sua esistenza quando, nelle settimane successive all’Undici 
settembre, mandò in onda filmati recenti di Osama Bin Laden.
La sua reale indipendenza editoriale viene periodicamente messa in discussione, l’ultima volta solo 
pochi giorni fa: l’articolo di Ken Silverstein su Politico in cui   critica la gestione di The Intercept, la 
recente impresa editoriale di Glenn Greenwald e altri, contiene anche un passaggio in cui il 
giornalista dice di aver lasciato la sezione di inchieste di Al Jazeera dopo due mesi per essersi 
convinto «che l’agenda politica del network in Medio Oriente metteva a repentaglio la mia 
capacità di fare giornalismo».
Il governo del Qatar continua a finanziare Al Jazeera e ne possiede una quota rilevante. Vista la 
caotica situazione mediorientale, il suo ruolo nel panorama informativo mondiale resterà 
imprescindibile per molti anni a venire. Ma se è arrivato fin lì, il network qatarino lo deve anche a 
uno scambio fortuito in un caldo pomeriggio di luglio in Arabia Saudita – e alla programmazione 
della tarda notte dall’altra parte del mondo.

fonte: http://www.linkiesta.it/film-pornografico-errore-arabia-saudita-satellite-al-jazeera

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

Storia di Canale 5 che costò a Berlusconi solo una lira

Intervista a Giacomo Properzj che fondò Telemilanocavo nel 1974 e poi la rivendette all’ex 
Cavaliere
Alessandro Da Rold

Giacomo Properzj è un elegante signore di 75 anni. È stato molte cose nella vita. Storico esponente 
del Partito Repubblicano, sindaco di Segrate, presidente dell’Atm e di Aem. Ha perso la vista 
durante una battuta di caccia. Al suo fianco ha sempre bellissimi cani labrador. Gli piace ascoltare 
l’opera, legge molto e ha scritto diversi romanzi, racconti, libri di storia, l’ultimo è Breve storia della  
grande guerra. Gli piace sentire l’odore del fumo di sigarette. Ultimamente usa un bracciale 
tecnologico che gli calcola quanti passi ha fatto durante la giornata. Vive a Milano, in zona Porta 
Venezia e conosce un segreto che Silvio Berlusconi ha spesso tenuto nascosto. O meglio, che l’ex 
Cavaliere non ha mai così sviscerato, ma che di fatto ha contribuito a creare il suo impero 
mediatico e imprenditoriale. «Io questa storia l’ho raccontata tante di quelle volte – spiega di 
fronte a un caffè a casa sua - ma spesso nelle ricostruzioni giornalistiche sui giornali non se ne fa 
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cenno».

È un frammento di storia della televisione italiana, di storia del nostro Paese, di come la casualità 
degli eventi abbia cambiato il corso delle cose. È la nascita di Canale 5, del primo canale televisivo 
che lanciò Berlusconi nel 1976. Ebbene, l’idea di in tv non venne subito a Silvio, ma proprio a 
Properzj insieme con suo amico e compagno di partito Alceo Moretti. Correva l’anno 1974.  «In 
quel periodo erano nate le prime televisioni via cavo - ricorda - e la costituzione impediva la 
trasmissione via etere, c’era il monopolio della Rai. Allo stesso tempo però non poteva impedirla 
via cavo. Per questo motivo nascevano queste televisioni molto artigianali, domestiche, Tele Biella 
era la più importante perché sostenuta da Enzo Tortora. Sorgevano un po’ in tutta Italia, la gente 
aveva una fame spaventosa di tutte queste immagini»
In questo contesto nasce l’idea di buttarsi e di provare. «Io e Moretti, che era vicesegretario 
regionale del Partito Repubblicano, abbiamo costituito questa società che si chiamava 
Telemilanocavo. Avevamo un capitale sociale molto basso ma ci volevamo provare». E sulla strada 
incontrano per la prima volta quello che all’epoca era il numero uno di Edilnord, fresco della 
costruzione di Milano2. «Io conoscevo bene Vittorio Moccagatta» aggiunge Properzj «che era 
l’agente delle pubbliche relazioni di Berlusconi. Avevano gli uffici in via Paleocapa. Dopo diverse 
riunioni ci spiegò che c’era la possibilità, a Milano2, di avere una televisione via cavo, ovvero 
un’antenna per tutto il quartiere palazzo per palazzo. Il segnale sarebbe arrivato fino ai confini di 
Segrate. Non era ancora prevista una copertura televisiva. Allora ci siamo buttati noi.  Abbiamo 
affittato un negozio, ci siamo arrangiati con qualche telecamera e con alcuni operatori che erano 
sempre drogati, abbiamo iniziato a fare trasmissioni con riunioni di condominio. Poi c’era la 
Mondadori che ci dava delle cassette».

Programmi come Uomini e donne o Masterchef non li si poteva nemmeno immaginare a 
quell’epoca. «Ma di fronte alle telecamere si sfogavano tutti gli abitanti del quartiere per i 
problemi condominiali». Si parte, ma le cose non vanno bene. «Il problema è che ci volevano molti 
soldi. Il cavo è costoso ma noi pensavamo comunque di andare avanti. Io lavoravo in banca in 
centro e arrivavo a Segrate in un quarto d’ora, verso sera dove cercavo di attrezzarmi per fare 
qualcosa ». Un giorno cambia tutto. «Una sera, mentre stavo al telefono con Paolo Pillitteri, che 
all’epoca era assessore di Milano, mi vedo arrivare in un negozio questo ometto piccolo e 
sorridente. Si presenta, mi dice di essere Berlusconi. Io non stacco l’orecchio dalla cornetta. Lo 
lascio girare per lo studio. Purtroppo stavo provando ad avere qualche aiuto anche da Pillitteri, 
invece avrei dovuto seguire Berlusconi e parlarci». La visita dura qualche minuto, poi l’ex Cavaliere 
se ne va: «È un mio grande rimpianto non avergli parlato, ho sempre pensato che sarebbe stata 
l’occasione della mia vita seguirlo. All’epoca poi Berlusconi era un omettino non repellente, ma 
simpatico».

Silvio non si fa più vedere e nel 1975 arriva un po’ di benzina. «Ci sono le elezioni amministrative e 
regionali. I candidati ci pagavano qualcosa per poter andare in televisione. La cosa divertente è che  
non sapevano che il segnale arrivava fino a Segrate, si fermava molto prima di Milano». Non solo. 
«Ci arrivava qualche soldo anche dalla pubblicità, ma nel 1976  avevamo debiti per 18 milioni di 
vecchie lire, io ne guadagnavo 2 al mese, non potevamo farcela». In più Moretti era scappato in 
Sud America. «La situazione era preoccupante così venni contattato da Berlusconi tramite 
Moccagatta, si offrì di comprare tutto per una lira e rilevare tutti i debiti».
Properzj conclude: «Lui non compò per fare una tv via cavo. pPenso avesse saputo tramite i suoi 
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giri che la Corte Costituzionale avrebbe liberalizzato la tv via etere, la Rai non avrebbe più avuto il 
monopolio. Così comprò Telemilano, la ricapitalizzò per 200 milioni, gli consigliarono di chiamarla 
Canale5, io rimasi per un anno nel consiglio di amministrazione e poi fui liquidato con 370mila 
lire». All’ex Cavaliere non rimase in mano molto di quegli studi molto condominiali. «Avevano un 
paio di telecamere e poco più. La verità è che lui a quell’epoca aveva molta liquidità, fino a 10 
miliardi di vecchie lire. Ricordo che in Paleocapa c’era un grande plastico di Beirut 2, perchè voleva 
costruire in Libano dove andava spesso a cantare, ma poi la guerra civile glielo impedì». E 
Berlusconi? «Non l’ho più rivisto».  Il resto è storia.  

fonte: http://www.linkiesta.it/properzj-telemilano-berlusconi

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

Remembering Sgalambro

Ugo Rosa
6 marzo 2015

Esattamente un anno fa se ne andava il mio conterraneo Sgalambro Manlio.
Può darsi che esistano i filosofi pensanti.
Non saprei (ne dubito) ma voglio evitare il ginepraio.
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A me interessano comunque solo quelli scriventi.
Come Sgalambro, appunto. E come Joubert, pensatore gentile e diffusamente sottovalutato, che di 
Cartesio scriveva (Riflessioni, 13.03.1800): «Tutto è talmente pieno nel suo sistema che perfino il 
pensiero non può farsi luce e posto. Si è sempre tentati di gridare come in teatro: aria, aria! Spazio!  
Si soffoca, si è stritolati».
Nella scrittura di Sgalambro io invece ci respiro bene, nonostante il fatto che la sua casa se ne stia 
perennemente in penombra e non goda di tutte le certificazioni di abitabilità previste dalla 
normativa vigente.
Così frequentarlo mi riesce stranamente confortevole mentre lo stesso non mi succede, per 
esempio, con Emanuele Severino, considerato (magari anche a ragione) il più grande filosofo 
italiano vivente.
Ecco, Severino mi mette a disagio e mi fa lo stesso effetto che Cartesio faceva a Joubert.
Ho come l’impressione che se hai la debolezza di cedergli, anche solo per un attimo, da quel 
momento, è finita: l’Essere ti mangia vivo.
Proprio il contrario, immagino, di quello che ci si aspetterebbe, perché, in effetti, in Severino 
quadra tutto e in Sgalambro, invece, niente.
Ma è proprio quel non quadrare che trovo amabile e che, affettuosamente, ammiro.
Sarà perché neppure io, forse, faccio quadrato?
Il fatto è che attraverso ogni esattezza transitano, come piccoli brividi di freddo, mille imprecisioni.
E quell’esattezza, perciò, deve tremare sempre come se fosse preda della febbre.
Perché quando non ci sono più quei brividi non vuol dire che essa è guarita, vuol dire solo che è 
morta congelata.
Direi che in Sgalambro l’esattezza tremava di freddo. Ma in compenso restava viva.
Saravà, philosophaster noster

fonte: http://www.glistatigenerali.com/filosofia/remembering-sgalambro/

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

Contro Manlio Sgalambro

Alfio Squillaci
9 marzo 2015

Gli aforismi di Manlio Sgalambro non sono di grande aiuto alla Sicilia. Non lo vogliono essere, 
peraltro. Lo spettacolo dello  sfacelo isolano non  preoccupa  Sgalambro né lo muove a pietà.  Anzi. 
Per chi ha scritto: «Voglio decadere… Non intendo migliorare niente. Spiava i sintomi di 
dissolvimento. L’ordine pervertito in cui viveva, aveva la sua approvazione» (Anatol, 1990), il 
collasso della Sicilia è motivo di funebre canto.
Sgalambro non “pensa” il mondo concreto – neanche ciò che si ritrova sotto i piedi-, e riesce a 
pensare alla  Sicilia, pertanto,  solo  se ridotta allo scheletro della metafora o dell’ idea: condizione  
necessaria per eccitare  la sua penna e titillare il cinismo compiaciuto del suo linguaggio. Immerso 
nei noumeni non vede i fenomeni”.
Piu’ l’oggetto del suo pensiero è”profondo”, astratto e siderale, più il reale circostante si stinge ed 
evapora. Spietato -nel senso letterale del termine – rentier, scettico blu («Non si può essere 
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progressisti perché non c’è più dove andare. Non si può essere reazionari perché non c’è più dove 
tornare».- La morte del sole, 1982), quando gli è  occorso di  elaborare una Teoria della Sicilia (e qui  
il termine Teoria è, neanche a dirlo,  di conio tedesco, penso alla  Kritische Theorie della Scuola di 
Francoforte), lo ha fatto in termini à la  Qohe’let: nihilisti, ultimativi, definitivi.
Non posso pensare a Sgalambro – il nostro Cioran jonico – senza rievocare la metafora dell’Hotel 
Abisso da György Lukács  ne  La distruzione della ragione  adottata nei confronti di Schopenhauer, 
filosofo a lui consentaneo:
«…il nulla come prospettiva, il pessimismo come orizzonte di vita, secondo l’etica di Schopenhauer 
[…] non puo’ affatto impedire, e nemmeno rendere difficile all’individuo una condotta di vita 
piacevole e contemplativa. Anzi l’abisso del nulla, il tetro sfondo dell’assurdita’ dell’esistenza, non 
fanno che aggiungere un fascino piccante a questo godimento della vita. Questo fascino viene 
ulteriormente accresciuto dal fatto che lo spiccato aristocraticismo della filosofia schopenahuriana 
innalza i suoi seguaci, nella loro immaginazione, di gran lunga al di sopra di quella plebe miserabile  
che è cosi’ ottusa da lottare e soffrire per un miglioramento delle condizioni sociali. Così  il sistema 
di Schopenhauer, costruito, dal punto di vista architettonico formale, con molto impegno e senso 
della composizione, si erge come un elegante e moderno hôtel fornito di ogni comodità, sull’orlo 
dell’abisso, fra piacevoli festini e produzioni artistiche, non può che accrescere il gusto di questo 
comfort raffinato»
Ora, quella martoriata terra, sballottolata tra rozzi mafiosi e iperdistillati  gattopardi, avrebbe 
bisogno anche (lo dico da diasporato, che ha fatto definitiva e irrevocabile scelta di abbandono del 
suolo natale)  di soccorrevoli pensieri concreti, lenitivi della pena di vivere, di viverci se vogliamo 
civettare con Heidegger : “pensare” le ASL, le ATO, i Municipi, le Scuole, gli Ospedali, tutte le forme 
esplose del vivere associati.
No? Dove sarebbe l’onta?
Ma per “pensare” tutto cio’ occorrerebbe quanto meno uscire dal sibaritismo intellettuale, dai 
solipsismi scintillanti, dai monologhi esulcerati e dagli aforismi raffinati. E provarsi a “pensare” 
l’altro. «L’altro? Non pronunciare più,  ti prego, questa parola»… (Anatol-Adelphi, Milano 1990)
^^^
Post già apparso su “Il Calibro”

fonte: http://www.glistatigenerali.com/filosofia/manlio-sgalambro/

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

Riflessioni sull’intervista di Rivista Studio a De Bortoli

Moreno Pisto
8 marzo 2015

Federico Sarica intervista Ferruccio De Bortoli. Quale futuro aspettarsi per Il Corriere e per 
l’editoria tutta? Per il Direttore è fondamentale recuperare il rapporto coi lettori. Per noi non 
basta
De Bortoli è il direttore del più importante quotidiano italiano, Il Corriere della Sera, è dimissionario  
da mesi e ad aprile conoscerà il nome del suo successore. Forse – perché quando c’è di mezzo il 
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potere non si sa mai.
Poco dopo l’annuncio delle sue dimissioni, De Bortoli, per mezzo di un editoriale, ha lanciato sul 
Corriere una serie di moniti contro il Patto del Nazareno (puzza di massoneria, scrisse). I 
commentatori dissero che era solo il primo di una serie di editoriali che certamente sarebbero 
venuti e che avrebbero fatto discutere.
In una intervista pubblicata sull’ultimo numero di Rivista Studio, Federico Sarica domanda a De 
Bortoli: come si fa a convincere le nuove generazioni che Il Corriere della Sera sarà sempre Il 
Corriere della Sera? De Bortoli risponde: «Dobbiamo riuscire a farli innamorare in qualche modo 
dello spirito critico che il giornale per sua natura promuove». Con tutto il rispetto per il Direttore, ci 
permettiamo di suggerire una riposta alternativa: bisogna fare come il New York Times (o come 
numerosi altri esempi dalle risorse anche ben più limitate), E, quindi, bisogna sfruttare al meglio un  
sito nativo, innovativo, pieno di contenuti e non soltanto di articoli brevi, di richiami al giornale o 
alle altre riviste del gruppo. Bisogna investire in giornalisti, videomaker, infografici, in tutte quelle 
professionalità che nelle redazioni dei siti dei quotidiani non sono ancora entrate e che, a quanto 
mi risulta, non ci sono nemmeno al Corriere.
De Bortoli continua: «Se dovessimo essere guidati dai clic ci occuperemmo solo di cose sciocche, 
irrilevanti e molte volte false». E qui il terreno è scivoloso: la home del   Corriere è da sempre presa a  
riferimento negativo, come panacea in cui vengono collocate notizie acchiappaclic. Vero, non vero?  
Controllo: nel momento in cui scrivo, per esempio, c’è tutta una spataffiata di notizie leggerine su 
Sanremo che, certo non sono il massimo dell’intelligenza, ma manco i gattini e le donnine. Però 
l’autorevolezza e la credibilità online sono un’altra cosa, eh.
Poi De Bortoli parla del futuro, dicendo: «La grande sfida per noi resta il passaggio dalle news 
gratuite online, ai contenuti a pagamento». Perfetto, i contenuti però vanno prodotti, e prodotti in 
modo nativo (storytelling, snowfall, documentari, video alla   Vox o alla   Buzzfeed con Obama), a 
meno che De Bortoli non intenda il sito semplicemente come un raccoglitore di pezzi prodotti per il 
giornale cartaceo e messi su web. Se è così azzardo un appello: non fatelo, non è solo una 
questione di autorevolezza riconosciuta o no ma anche di mezzo. Le giovani generazioni non 
comprano i quotidiani non perché non li ritengano credibili ma perché manco li vedono. Non 
c’entra più soltanto la qualità del giornale, c’entrano i telefonini, i tablet, il linguaggio, la presenza 
sui social, la capacità di tenersi i lettori attaccati attraverso strategie e algoritmi. È un’altra cosa, la  
qualità da sola non è più sufficiente.
Nella seconda parte dell’intervista De Bortoli è più duro. Si scaglia contro i finti editori che si sono 
impossessati dei giornali, parla di rapporto «obliquo se non osceno» tra potere politico e 
capitalismo privato (guardate che per il direttore del Corsera non sono frasi scontate). Insomma, 
torna a bacchettare e in conclusione dice: «Spero che sempre più giornalisti possano diventare 
editori di sé stessi». Dopo essersela presa con i grandi gruppi che vagheggiano di branded content 
invece che investire nel rapporto coi lettori, di certo un augurio su cui riflettere. Chi pagherà questi 
giornalisti? Quale modello di business potrà tenere insieme tutto ciò? Continuiamo a pensarci.
CLICCATE QUI SE VOLETE CONOSCERE   WRITEANDROLLSOCIETY 

fonte: http://www.glistatigenerali.com/editoria_media/riflessioni-sullintervista-di-rivista-studio-a-
de-bortoli-2/

-----------------------------
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Mattarella sempre più vicino agli italiani: “Ogni giorno pranzerò da una 
famiglia diversa”

di   Augusto Rasori il 09-03-2015

Roma (Nunfalastupidastasera) – Il neo Presidente della Repubblica non smette di stupire. Dietro 
quella sua aria compassata e la camminata andreottiana si nasconde un uomo semplice e 
normale, proprio come tutti noi che siamo in politica da 45 anni.
Dopo essere balzato agli onori delle cronache per la salita al Colle su una Fiat Panda (per di più si 
dice prestatagli da una sua cara zia, che la rivoleva per le 15 e che è dovuta poi andare dal callista 
a piedi, visto il ritardo nella riconsegna), il Capo dello Stato ha continuato a destare meraviglia, 
viaggiando verso la sua Sicilia con un volo di linea Alitalia (ha solo chiesto che non si passasse nei 
pressi di un isolotto a nord di Palermo) e per di più in classe turistica. “Un’esperienza davvero 
istruttiva. Ho anche imparato il modo migliore per togliere il vomito di bambino dalla giacca. 
Qualche disponibile compatriota ha mica della soluzione di borace?” ha dichiarato il Presidente 
reggendo una spugna umida.
Ma le imprese di questo eroe normale non sono finite: pochi giorni dopo, infatti, Mattarella si è 
recato in visita a Firenze in treno, con una Freccia Argento, ma solo perché dopo aver trascorso 
mezza giornata in attesa al binario è arrivato l’annuncio che l’Interregionale era stato soppresso, e 
poi a Scandicci ha preso addirittura un tram per raggiungere il centro della città gigliata, 
sconvolgendo il cerimoniale per il ritardo di quindici ore, accumulatosi anche a causa degli 
autografi ai fan che l’avevano scambiato per Cristiano Malgioglio e la multa comminata da uno 
zelante controllore per corsa senza biglietto. Per dovere di cronaca segnaliamo che non si è trattata  
di cattiva fede ma solo di un malinteso: le guardie del corpo non si erano messe d’accordo su a chi 
di loro toccasse obliterare, dato che è un’operazione con cui hanno la stessa dimestichezza che con 
il ricamo punto croce.
L’Operazione Normalità, comunque, non si arresta. È di oggi, infatti, l’annuncio che il Capo dello 
Stato sorteggerà ogni giorno una famiglia da cui si recherà poi a pranzare, anche per ridurre i 
sempre discussi costi di gestione del Quirinale. Secondo fonti ben informate i primi estratti sono gli 
Uncini di Stellavillone, che hanno comunque assicurato che l’arrivo di Mattarella non sconvolgerà 
minimamente il menu frugale previsto per la giornata: acciughe al verde, peperoni con bagna 
caöda, vitello tonnato, tonno di coniglio, lingua in salsa, flan di cardi, insalata russa, risotto 
gorgonzola e noci, tagliolini al ragù di cinghiale, tagliata di manzo, scaloppina ai funghi, brasato al 
barolo e di contorno fritto misto. Non ancora pervenuto il dolce, ma pare che la famiglia Uncini stia  
sgusciando circa un quintale di castagne.
Ad ogni modo ci pare di poter dire che si tratti di una bella iniziativa: “È con piccoli gesti quotidiani 
come questi che si può dimostrare alla gente che la politica non è solo traffici, opportunismo e 
malaffare, ma anche la capacità di condividere i problemi che ci toccano ogni giorno da vicino tutti 
quanti”, ha commentato il premier Renzi, mentre andava a comprare il giornale in elicottero.

fonte: http://www.lercio.it/il-presidente-mattarella-sempre-piu-vicino-agli-italiani-ogni-giorno-
pranzero-a-casa-di-una-famiglia-diversa/

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

paoloxl
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notav.infoFonte:

Che il sistema Tav abbia timore di quello che scrivono e dicono i no tav è cosa risaputa, ma oggi lo  

leggiamo nero su bianco in un rilievo della Corte dei Conti. In un documento di fine 2014 la Corte 

dei Conti chiede “chiarimenti in ordine ai criteri di determinazione del compenso” per due 

collaboratori dell’architetto Virano, pagati ognuno 18.000 euro per neanche due mesi di lavoro. In 

particolare uno dei due incarichi è stato affidato a Fabrizio Bonomo, già da tempo collaboratore di  

Virano (ha persino curato un agghiacciante libello per festeggiare i 60 anni dell’architetto) nonché  

consulente di Musinet (quand’era presieduta da Virano) e Sitaf (quando Virano era amministratore 

delegato): una carriera intrecciata a quella del suo mentore. A destare qualche perplessità, oltre al 

compenso di oltre duemila euro a settimana, è il compito affidato a Bonomo. Per giustificare 

l’incarico Virano scrive alla Corte dei Conti che Bonomo ha effettuato un monitoraggio “sui siti ed  

i blog della galassia antagonista No Tav”. Specifica meglio Virano: “nel bimestre di durata del suo  

incarico l’arch. Bonomo ha svolto una penetrante attività di analisi e documentazione delle 

posizioni e degli orientamenti dei vari gruppi, delle posizioni via via egemoni nel movimento, delle 

tesi (tecnico-politico-economiche) sostenute e degli obiettivi-bersagli in base a quanto risulta 

desumibile dai blog e nei siti internet”. Bonomo ha inoltre monitorato il “dibattito che 

accompagna la fase finale del processo in Corte d’Assise a Torino nei confronti degli attivisti 

NoTav imputati delle violenze al cantiere di Chiomonte”. In pratica diciottomila euro di soldi 

pubblici per spiare i siti no tav. Un lavoro prezioso per l’architetto Virano, per provare a 

rispondere con le solite quattro balle mal confezionate alle incongruenze che di volta in volta il 
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movimento ha sollevato in modo puntuale e documentato. Anche se nel documento sono bollate 

come “polemiche” la realtà è che bruciano all’architetto che ha dovuto inserire un suo uomo di 

fiducia per fare questo lavoro. Emerge sempre di più come attraverso il costante utilizzo di soldi 

pubblici, il sistema tav coccoli i propri uomini di fiducia e spenda in maniera disinvolta persino per  

pagare un lurker. La cosa chiara è che ogni campagna no tav colpisce nel segno e se non fosse così  

melmosa la cortina che copre questa nefandezza, sarebbe tutto finito da un po’, e il buon Bonomo 

magari si vedrebbe impegnato nel portare la colazione al mattino a un architetto ormai in 

pensione.

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

dentrolatanadelbianconiglio

Fabio B.

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

apophis

8 marzo: il futuro della nutrizione è nelle mani delle donne, non in quelle delle  

multinazionali  huffingtonpost.it

Vandana Shiva: “Il Golden Rice è meno efficiente del 350% nel fornire vitamina A rispetto alle 

alternative offerte dalla biodiversità coltivata dalle donne. Le banane Ogm ‘ricche di ferro’ 

contengono il 3000% di ferro in meno rispetto alla curcuma e il 2000% in meno rispetto 
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all’amchur, il mango in polvere”.

Il problema non è solo vandana shiva e le puttanate che dice. E’ che la maggioranza degli italiani, 

compresa tutta la redazione dell’ HuffPost Italia, non sa che quando, nell’ambito dei numeri 

naturali, dici “X percento in meno”, X non può essere superiore a 100.

Cialtroni, cialtroni, cialtroni.

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

unoetrino

“Chi ha letto o studiato l’odissea lo sa: non tornerà Ulisse 
carismatico e vittorioso, ma soltanto ciò che resta di lui, 
ciò che resta del padre.”

—

 

http://tropismi.altervista.org/wordpress/unora-di-lezione-puo-cambiare-

la-vita/

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

curiositasmundiha rebloggatoze-violet

gnarrrghFonte:

Aggiornamenti dall'università di Amsterdam occupata  infoaut.org

Ormai da una settimana il Maagdenhuis, il cuore dell’università di Amsterdam, è occupato dagli 

studenti e dalle studentesse dell’ateneo. Il movimento è cominciato 12 febbraio scorso con 

l’occupazione delle facoltà umanistiche, e ha ricevuto la solidarietà di professori e ricercatori 

dell’ateneo olandese. Al centro delle proteste una governance dell’università sempre più orientata 

al profitto che sta diminuendo l’offerta formativa e svendendo una parte del patrimonio 

immobiliare dell’università.

(…)

-----------------------
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bicheco

Águas de março
È la più bella canzone brasiliana di tutti i tempi; la canzone non ha trama né svolgimento, ogni 

verso inizia con «è»: è il bastone, il sasso, la fine del cammino, un resto di albero, la notte, la 

morte, il tonfo nel burrone, il mistero profondo…

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

periferiagalattica

C’è da dire che i ragni, quando si tratta di comprare casa, badano molto meno ai metri quadri 

calpestabili.

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

leperledidoha rebloggatoreginacercare

SEGUI

respiramiforteFonte:

“- Ti voglio bene.

- Mi ami?

- No, però ti voglio bene.

- Dunque mi ami?

- No, quasi.

- Quindi mi vuoi benissimo, secondo me.

- Si, benissimo.

- Quali sono i livelli?

- Ti ho voluto abbastanza bene, poi bene, ora benissimo.

- Potresti dunque passare dal benissimo ad amarmi?

- È plausibile.
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- Che differenza c’è tra benissimo e amare?

- La morte.

- La morte?

- La morte.

- Mi spieghi?

- Se ti amo voglio morire per te, tipo che ti salvo dall’incendio e muoio, se ti voglio 

benissimo dipende.

- Vuoi dire che se mi trovo nell’incendio, tu oggi come oggi non saresti sicuro di sfidare 

le fiamme per salvarmi ed eventualmente morire arso vivo nel fuoco?

- Temo di starlo dicendo, ma dovrei trovarmi nella situazione.

- Stasera io farò l’amore con un giovane uomo biondo.

- Perché me lo dici?

- Sono sincera.

- Vuoi ingelosirmi?

- No.

- Secondo me vuoi.

- Sì, un po’ voglio.

- Ci sei riuscita.

- Grazie.

- Prego.

Puoi evitare di fare l’amore con questo giovane questa sera e venire a mangiare la pizza 

con me?

- Non ne ho voglia.

- Lui non si lancerebbe nel fuoco per te.

- Non lo so.
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- Non sto domandando, sto affermando, lui non lo farebbe.

- Come fai a saperlo?

- Lo deduco dal fatto di non aver mai conosciuto un uomo morire per amore.

- È una deduzione debole.

- Però ho conosciuto uomini che più lacrime non hanno.

- Se vengo a fare la pizza con te poi faremo l’amore?

- Non “a fare”, a mangiare la pizza.

- Si, mi sono sbagliata

- È un lapsus.

- Dici?

- Dico.

- Non hai risposto alla mia domanda.

- Quale?

- Dopo la pizza, l’amore.

- No.

- Perché?

- Perché se facciamo l’amore e mi piace tantissimo potrei passare dal volerti benissimo 

ad amarti, il che sarebbe pericoloso per la mia vita.

- È vero, soprattutto in caso d’incendio.

- Esatto.

- Allora vado, devo farmi bella per il mio amico biondo.

- Ti amo.

- Non è vero.

- Hai ragione.

- Lo so.
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- A dopo?

- A spero il più presto dei dopo.”

—

 

Guido Catalano (via cenedobbiamoandareviatutti)

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

dovetosanoleaquile

“Sto pagando i miei errori in scomode 
rate.”

—

 

Steve      @  OldStevenson

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

magiadelsogno

“Il dubbio si fa più illusioni della fede.”
—

 

Elias Canetti 

La provincia dell’uomo
-----------------------

zenzeroecannellaha rebloggatocinquebianco

SEGUI

thelma-gFonte:

“In ogni caos c’è un cosmo, in ogni 
disordine un ordine segreto.”

—

 

Carl Gustav Jung (via thelma-g)

-------------------------
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ple0nasmosha rebloggatobugiardaeincosciente

SEGUI

magiadelsognoFonte:

“Solo ciò che non si paga costa”
—

 

Camillo Sbarbaro (via magiadelsogno)

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

CACCIARI ATTACK: ''IL MOSE? NON FERMATEVI A GALAN - RENZI? NON CAPISCO 
SE HA DIETRO I POTERI FORTI - IL FLIRT CON VERONICA LARIO? NON SO CHI SIA 
STATO IL MATTO CHE HA TIRATO FUORI LA VOCE''

Cacciari: "Sul Mose ho consegnato faldoni e documenti ma nessuno mi ascolta - D’Alema? Tradito 
dalla sua arroganza. Ai tempi della Bicamerale gli manifestai dei dubbi. E lui: ‘Ancora non hai 
capito: Berlusconi è un prigioniero politico’ - Le primarie del Pd? Un disastro. Landini? Non va da 
nessuna parte"...

Alessandro Ferrucci per il   “Fatto Quotidiano”
   
È l’una e trenta, c’è il sole, pochi turisti tra canali, ponti e piazze. È l’una e trenta “ma non ho fame, 
non mangio quasi mai. No, non sto attento, non ho mai avuto lo stimolo, salto sempre il pranzo. 
Vuole un bicchiere di vino?”. Meglio evitare.
 
Meglio mantenere intatte le facoltà cerebrali quando si ascolta Massimo Cacciari dissertare di 
politica, di Venezia, gli scontri con Massimo D’Alema su Silvio Berlusconi, i dubbi su Matteo Renzi, 
la presunta love story con Veronica Lario. I quadri di Emilio Vedova e i contrasti con il fratello. Fino 
ai suoi testi, alcuni dei quali talmente complessi da inibire le recensioni dei critici: “Davvero?”, 
sorride sornione, “è vero, spesso non sono semplici.
 
Ma non sempre, ne ho scritti alcuni meno complessi”. Iper borghese, ma di sinistra, iper critico 
verso il Pd, ma sempre democratico, iper impegnato (“do una mano per le primarie”), ma quando 
si discute non guarda mai l’orologio nè il cellulare. La sua casa sembra la sintesi morettiana di un 
intellettuale impegnato: libri ovunque, quadri anche in bagno. Ordinata senza esagerare, vissuta, 
lo stendino carico di panni, il letto tirato su al volo.
   
Professore, ha più volte definito le primarie una “farsa”, però continua a dare il suo contributo.
   (Alza la voce, da semi sdraiato in poltrona si metti in punta di cuscino) M’hanno apparecchiato 
questa condizione, devo salvare qualcosa! Se la situazione di lotta è questa, lotto, spero che Renzi 
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sbaracchi lo strumento, tanto gli è servito enormemente una volta, primarie concesse da questi 
deficienti. Adesso cerchiamo di diventare responsabili.
   
In che modo?
   Con un minimo di ragionevolezza, con l’albo degli elettori presentato con congruo anticipo, e solo 
gli iscritti possono votare. Mettiamo dei limiti.
   
Teme l’arrivo di truppe “straniere” anche a Venezia?
   Qui siamo persone serie.
  
 Anche a Genova e Napoli lo dicevano.
   In Liguria erano Regionali. Vede, diventare sindaco è da matti, devi affrontare solo mega-grane 
con strumenti debolissimi. Le regioni sono potere, sono un mostro, sono dei catafalchi, enti che 
prendono risorse e le distribuiscono. Non hanno alcuna finanza autonoma, nessuna responsabilità, 
e potere assoluto. È chiaro che fanno a coltellate per venir eletti.
   
Anche lei ci ha provato nel 2000.
   Nel momento top del berlusconismo e di colata a picco del centro-sinistra. Venne Berlusconi in 
nave a San Marco per un ricevimento con Galan e famiglia.
   
Galan ora è agli arresti domiciliari per il Mose.
   E mi dispiace, ci sono situazioni molto più scandalose e gravi rispetto alla sua, a partire dal 
comportamento dei burocrati di Stato. Nessun Galan avrebbe mai potuto fare quello che ha fatto 
senza l’avallo dei poteri competenti dello Stato, a partire dai Magistrati alle Acque che hanno 
patteggiato. Erano loro a dire: ‘Il progetto Mose va bene’. E parlo della signora Piva e dell’ingegner  
Cuccioletta.
   
Le persone chiave della vicenda.
   Per non parlare della Corte dei Conti, gli denunciai tutto. Una volta mi hanno convocato per tre 
minuti, ma guardavano altrove, non mi ascoltavano. Mentre si appassionarono al filmino 
promozionale dell’ingegner Mazzacurati. Ma vogliamo parlare di Prodi? di Berlusconi? dei 
presidenti del Consiglio?...
   
Cosa in particolare?
   Tutti hanno avuto le mie carte, i documenti, i faldoni, i progetti alternativi, i dubbi. Niente. 
Ribadisco: tutto il Mose è, da sempre, in mano ai livelli più alti dello Stato, non fermatevi a Galan.
   
Resta il punto: lei accusa da sempre la politica, ma dalla politica non può stare lontano.
   Si tratta di Venezia, la mia città, il posto dove ho speso gran parte della vita, già nell’89 ero quasi 
sindaco, poi mi sono presentato nel ’90 con una lista che si chiamava ‘Pci il ponte’, con il simboletto  
poi ripreso dal Pds e una lista con la metà di non iscritti al partito ma scelti da me.
   
Lei era occhettiano alla Bolognina.
   Certo, ma non iscritto, ero uscito dal partito nel 1984, ma avevo buoni rapporti con tutti, meno 
che con D’Alema. Nel 1990 ero la sinistra dei club con Paolo Flores d’Arcais.
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D’Alema non le è mai piaciuto.
   Mai. È sicuramente intelligente e preparato, ma tradito dall’arroganza, per questo fa errori 
clamorosi.
   
“D’Alema intelligente” è oramai un assioma. Ma quando l’ha dimostrato?
   Quando parla, quando fa un’analisi politica. Lo dimostra perché è un uomo che ha letto due libri, 
è un uomo colto.
  
 Va bene, ma nei fatti?
   Politicamente è travolto dalla presunzione: lui, solo lui, ma allo stesso tempo è anche un uomo di 
partito, non è Renzi, non è un demagogo. Poi, quando si tratta del suo destino, dove ‘io posso 
prevalere’, ‘ io posso vincere su di te’, va nel pallone.
   
L’errore più grande di D’Alema?
   Venne qui durante la Bicamerale e mi permisi di manifestargli dei dubbi. E lui utilizzando il mio 
cognome, disse: ‘Cacciari... Cacciari... ancora non hai capito: Berlusconi è un prigioniero politico’. 
Con lo stesso metro hanno affrontato Renzi, convinti di essere i più fighi.
   
Bersani sulla scia di D’Alema...
   Un tipino molto modesto, perbene, molto consapevole dei propri limiti. È incredibile come hanno 
generato Renzi, questi sbarramenti, queste primarie, lo hanno legittimato convinti che avrebbero 
vinto. Perché loro hanno la struttura, l’apparato, loro... Ma sono loro ad aver sbaraccato ogni 
forma di partito e si sono affidati a questa farsa di primarie.
   
Si aspettava il risultato di Bersani nel 2013?
   No, mi aspettavo che sarebbe stata dura, ma non una catastrofe simile.
   
Il giorno dopo del voto, al Fatto disse: “Non hanno capito un cazzo, dovevano schierare Renzi”.
   Piuttosto che andare a una competizione con la vecchia guardia, ci saremmo risparmiati questi 
due anni...” Forse il primo anno, quello di Letta, in quest’ultimo non mi sembra in grandi difficoltà. 
Ora invece è debole. Poi lui copre i limiti con la super presenza, con la super volontà di potenza. È 
chiaro che se si fosse affermato con le elezioni, tutto sarebbe andato prima e meglio.
   
Non sembra così debole...
   Gli resta il vizio di fondo, un vizio che pesa e che potrebbe portarlo a sbattere in ogni momento”.
   
Non ha opposizione.
   Ma nei sistemi attuali l’opposizione non è tanto quella che vedi e che fa casino nelle piazze e in 
Parlamento. La chiave è un’altra: bisogna capire se è forte solo lui o se è riuscito a conquistare 
settori importanti, anche della burocrazia. In generale si ha una visione ridicola della politica, come  
una forza autonoma, mentre la politica conta sempre meno ed è destinata a contare ancor meno. 
Vede, per capire la forza di un uomo politico, o di una forza politica, bisognerebbe sapere come si 
ingrana con i veri sistemi di potere.
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E Renzi non sa se li ha ingranati.
   Questo è il punto. Conosco i sistemi di potere, ma non so come ci si configura Renzi, non so 
quanto sia dentro.
   
Per alcuni Renzi è espressione dei poteri forti, per altri no.
   Appunto, lo vede? Ed è la domanda decisiva per capire quanto è solida la sua tenuta. Anche i suoi  
oppositori non lo capiscono, a partire da Cuperlo e Civati con i quali spesso mi confronto. Non 
inquadrano il personaggio, ed è la loro debolezza.
   
Lei prima ha parlato di D’Alema, e D’Alema non è un politico in grado di dire “ho sbagliato”. Lei 
cosa si rimprovera?
   Non capire che se uno fa politica, deve fare solo politica. Non può nel frattempo andarsene da un 
Consiglio comunale perché ha un libro da leggere, deve dedicarsi totalmente. Purtroppo non ho 
pazienza, quando uno dice troppe cazzate, quando la riunione dura troppo, mi sale l’angoscia di 
tornare a casa”.
   
Secondo Cesare De Michelis lei è un uomo in grado di dire “ti aspetto di sotto e ti picchio”, ma di 
non aver mai partecipato a una rissa.
   No, non mi offendo mai. Posso mandare affanculo, ma dopo due secondi me ne sono 
dimenticato.
   
Celebri le sue urla ai talk shaw, ma si diverte ancora?
   Non tanto, ma è un modo per dire due cose, poi mi invitano sempre, dire sempre di no pare 
brutto. Mi piace andare dalla Gruber, mi è simpatica.
   
Rispetto a Venezia, rivendica tutte le scelte?
   Ho avuto qualche casino con il ponte di Calatrava, una grandissima opera di architettura, solo 
che è costata un’ira di Dio.
   
Non mi dirà “per colpa di scelte altrui”.
   Da me una frase del genere non la sentirà mai: se uno assume una carica, si deve far carico 
anche dei padri. In quel caso sono stati sbagliati gli appalti, però ci passa più gente che al ponte di 
Rialto. Lo rifarei tale e quale... o non lo rifarei viste le grane che ho subito.
   
Cosa non ha realizzato per Venezia?
   Un piano di mobilità acqueo. Non ci sono riuscito. E comunque lei deve parlare di Venezia e 
Mestre, e su quest’ultima sono stati conclusi degli interventi straordinari, è totalmente cambiata, e 
in bene.
   
Lei è molto magro.
   Però non pratico alcuno sport, nè dieta. Sicuro che non vuole niente? Ma neanche un caffè; un 
bicchiere di vino...
   
No, grazie. Senta, il suo stato da single le ha procurato qualche chiacchiera su un rapporto con 
Veronica Lario...
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   Pazzia. Non so chi possa essere stato il matto a tirarla fuori. La voce circolava da tempo, ma non 
l’ho mai vista, alcuni sono convinti ancora di questa relazione, ma è una leggenda incredibile. 
Seguivo solo la figlia Barbara all’università.
   
Per lei Barbara è meglio di Marina in politica.
   Di Marina mi parlano come di un manager bravissimo, Barbara l’ho conosciuta in due corsi ed è 
molto spigliata, parla bene.
   
Torniamo all’esperienza da sindaco. In quel periodo lei faceva parte di un bel gruppo: Rutelli a 
Roma, Bassolino a Napoli e altri. Di quella stagione cosa resta e perché si sono persi un po’ tutti?
   Sì, non è rimasto nulla, solo tanti inizi e nessuna conclusione. Eravamo troppo diversi. Il problema  
è stato l’innesco con un processo costituente a livello nazionale, bisognava modificare l’assetto 
dello Stato, ma ci fu il blocco totale dei partiti, a partire dalla Lega.
   
Si è parlato e si parla di eccessiva personalizzazione della politica da parte dei sindaci.
   Specialmente nel secondo mandato. Negli anni Novanta avevi un successo anche maggiore: è 
chiaro che in quel caso le aspettative crescevano e ti chiedevano “la qualunque”. Attese strepitose. 
Mi chiamavano in continuazione, pretendevano risolvessi qualunque problema.
   Ha parlato molto di D’Alema, mai di Veltroni.
   Uno debole caratterialmente, è l’opposto di Renzi. Come idee politiche è forse la personalità che 
sento più vicina a me.
   
Lui non si è mai definito comunista. Lei è mai andato a Est prima della caduta del Muro?
   Due volte, esperienza orribile. Ma peggio in Cina durante la rivoluzione culturale, posto 
tremendo, ho visto l’inferno. Guardi che tra gli anni Sessanta e Settanta, quasi tutta la dirigenza del  
Pci era antisovietica, anche i capi, ma furbescamente tacevano.

Diceva della Cina?
   Ci sono stato un mese, ti portavano a visitare dei lager convinti di celebrare la loro capacità 
produttiva. Degli schiavi. In mezzo a condizioni di totale inquinamento.
   
Le piace Landini?
   Mi sembra una persona onesta, anche simpatica, ma non va da nessuna parte. Lo avrei 
apprezzato di più se fosse partito dal cambiare il sindacato, prima si lavora in casa propria, poi si 
guarda fuori. E comunque le sue idee non tengono conto del cambiamento dei tempi, a partire dal 
mercato del lavoro.

Squilla il cellulare, lo vengono a prendere. “Mi scusi, ora devo andare, come le dicevo ho degli 
appuntamenti per le primarie”. Si alza dalla poltrona. Ma quello appeso è un Vedova? “Sì, aspetti 
che le mostro gli altri...” E continua a chiacchierare, senza fretta. Come diceva prima, la politica è 
molto, ma non è tutto.
   Twitter: @A_Ferrucci

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/cacciari-attack-mose-non-fermatevi-galan-renzi-
non-capisco-se-ha-96068.htm
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Carla Marangoni, l’unica testimone rimasta dei giochi di Amsterdam del 1928. «Ci chiamavano 
le piccole italiane, dormivamo su una nave». È l’antenata di Simeoni e Pellegrini. A 12 anni vinse 
l’argento nella ginnastica nella prima Olimpiade aperta alle donne, la medaglia più antica del 
mondo. Oggi vive sola, fa 15 minuti di cyclette al giorno e rifiuta i premi

la Repubblica, lunedì 9 marzo 2015
L’antipatica sta simpatica a tutti. Il mondo la cerca, lei lo rifiuta. Ha attraversato il secolo, con la 
sua indipendenza. E ora a cento anni, non vuole cambiare abitudini. Il selfie lo usa da sempre, 
anche da prima che lo inventassero. Solo che non lo condivide, è disconnessa. Non è sposata, non 
ha figli, non vuole incontri ravvicinati, nemmeno con la famiglia. «Per mia scelta». La ragioniera 
Carla Marangoni, così appare sull’elenco telefonico, è stanca di raccontare sempre la stessa storia: 
unica, eccezionale, ma molto passata. È l’antenata di tutte le campionesse italiane: di Simeoni, 
Pellegrini, Di Francisca. Ha fatto tutto prima di loro: a 13 anni, non ancora compiuti, ha vinto un 
argento olimpico nella ginnastica artistica a squadre. Ha guidato sulla strada e nella vita. È stata 
tra le prime donne in   Italia ad avere la patente, anche quella nautica. Ora le vogliono dare 
medaglie, riconoscimenti, diplomi. Lei si nega. Rispedisce tutto al mittente. «Se li tengano». Nelle 
foto di gruppo, Amsterdam 1928, prima   Olimpiade aperta alla donne, lei c’è e c’era. «Ma per 
carità, basta».
Miss Carla non vuole essere una grande reduce. Non sopporta la retorica dei sopravvissuti. Il suo 
Titanic a Cinque Cerchi non è affondato. Non le va il mito solo per l’anagrafe: nascita   13 novembre 
1915. È la più antica testimone olimpica vivente. La medaglia più vecchia del mondo, l’unica che 
può raccontare dal vivo un’edizione anteriore al ’32. Di Johnny Weissmuller, il Tarzan di Hollywood, 
e del canottiere australiano Bobby Pearce che ad Amsterdam nei quarti si fermò per far passare 
una famiglia di anatre. Un altro   sport, un’altra epoca. Anche perché Olga Toros, nata nel ’14, 
ginnasta ungherese, è scomparsa a febbraio. Così Carla è l’ultima superstite. Riottosa alla 
nostalgia, ricorda tutto perfettamente: «Il lungo viaggio in treno, era la prima volta che mangiavo 
in carrozza, le notti passate a dormire in quattro su una retina della cabina della nave Sagunto, 
attraccata in un canale, dato che il villaggio olimpico ancora non esisteva, il mazzo di fiori dato alla  
principessa Mafalda, lo scambio con la regina Guglielmina a cui dissi che giocavo anche a football, 
l’oro perso perché noi eravamo bambine, ci chiamavano le piccole italiane, le altre invece erano già  
donne, le olandesi vinsero con la musica, perché erano accompagnate dal piano, e noi no».
Ammorbidire la Carla è inutile. Abita a Pavia, al piano alto, in una strada accanto alla stazione. 
Risponde al telefono solo verso mezzogiorno. «Mi sveglio tardi». Vive sola. «Aspetti un attimo che 
devo correre in cucina, mi sta uscendo il caffè». Guai a portarle fiori freschi. «Non li sopporto». E a 
stuzzicarla sull’età. «Non esco più tanto, né arrampico, mi accontento di 15 minuti al giorno di 
cyclette». Una vecchia pazza? Macché. La ragioniera Carla sbraita, ma urla verità: «Andate ad 
intervistare i giovani, io non ho più niente da dire». In un paese dove ognuno si costruisce il suo 
monumento, Carla scende dal piedistallo. Due anni fa, prima dei Giochi di   Londra, arriva sulle sue 
tracce il Financial Times: lei si mette in posa. Clic. «Andai dal parrucchiere e pulii casa: una gran 
fatica». Gli inglesi restano ammirati da occhi azzurri, sorriso, eleganza. E inoltre anche da un 
volteggio: «Vi faccio vedere come si fa il movimento». Però lei ci resta male, perché nella foto si 
notano le mani: «Troppo raggrinzite, da vecchia». A 98 anni capita. Lei ha deciso di non farlo 
capitare più. Niente più interviste e saluto tolto a chiunque dia informazioni. Quando vede arrivare 
al mare, a Ceriale, in Liguria, un giornalista, rompe l’amicizia con chi sospetta abbia fatto la spia.
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Indipendente da tutto e da tutti: lavoro alla motorizzazione, buona carriera, allergica alla famiglia, 
tre nipoti, due morti, di cui uno ucciso dalle   Br nell’81, riservata sulla vita privata. Però le sfugge: 
«Se mi sposavo, non avrei fatto tutto quello che volevo». Anna, una pronipote, avvocato a Pavia, 
dice: «Zia Carla non è appiccicosa, appena qualcuno di noi vuole andare a trovarla, dice: fatemi un 
favore, non venite. È autonoma, anche nei sentimenti. Ora al mare non nuota più, ma fino a 
qualche anno fa si appartava per un topless. È sempre stata bizzosa, vezzosa, curata. Alla moda e 
in perfetto ordine, anche in casa, con l’immancabile gioiello appuntato sulla camicetta». E infatti 
Carla ancora oggi si lamenta della sfilata azzurra a Pechino 2008. «Sembravano pecore, non atleti. 
Ognuno per conto suo. A far linguacce». Dice che la ginnastica attuale è bella ma pericolosa, 
impone troppo stress fisico alle ragazze. «In squadra la più piccola non ero io, ma Gina Giavotti, 11 
anni, detta Popolo, perché abitava nelle case popolari. Ci accompagnava “mamma” Maria, la 
portinaia della palestra Civica che per tutto il soggiorno non ci lasciò mai sole». La medaglia 
d’argento l’ha persa. Ha saputo dai colleghi inglesi che quattro delle sue avversarie olandesi, ebree,  
sono morte in un campo di concentramento nel ’43. «Una tragedia». Il regalo del regime al ritorno:  
«Un paio di scarpe, un libretto al risparmio e cento lire». Gli omaggi oggi è meglio non farli: 
rifiutato anche un dvd proveniente da Amsterdam. «La signora Marangoni non ha nulla da dire». 
Imposto il silenzio a tutto il condominio. C’era una volta, appunto. Finalmente una centenaria che 
non ama il vintage. Capace di dire addio ad uno splendido momento.

Emanuela Audisio

fonte: http://cinquantamila.corriere.it/storyTellerArticolo.php?storyId=54fd72d81c12b

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

ple0nasmosha rebloggatovalinaraii
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newscientist.comFonte:
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allmesopotamia:

Ancient customer-feedback technology

"Ever left an angry customer complaint? This 3750-year-old cuneiform tablet suggests you’re part 

of a very long tradition.The clay message was sent from someone called Nanni to an Ea-nasir in 

ancient Mesopotamia, protesting about the low quality of copper ingots offered during a trade with 

Nanni’s messenger. Nanni demands that his money be returned post-haste."What do you take me for,  

that you treat somebody like me with such contempt?" writes a suitably enraged Nanni, according 

to Leo Oppenheim’s translation in Letters from Mesopotamia. The tablet came to the attention of 

internet forum Reddit at the weekend, when someone described it as an early “customer service 

complaint email”. Copper was a commonly traded material in the Persian Gulf during this period, 

and there was a sizeable copper industry in the ancient civilisation of Dilmun in eastern Arabia. As 

many large firms today will know, the bigger the business, the harder it can be to keep up with 

customer expectations.”

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

periferiagalattica

“– Pietro, vieni qui.

– Dimmi Gesù.

– Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia Chiesa.

– Mi chiamo Simone, Gesù.

– Tu sei Simone Gesù, e su questa pietra edificherò la mia Chiesa.

– Ehm, no, solo Simone, senza Gesù.

– …Tu sei Simone, e su questa pietra edificherò la mia Chiesa. Uhm…

– Che c’è?

– Non funziona.
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– Magari: Tu sei Simone, e su questa simona edificherò la mia Chiesa. Che dici?

– No, mi serve proprio che dica pietra. Devi chiamarti Pietro, per forza.

– Ma mi chiamo Simone.

– Allora niente papato.

– Vada per Pietro.”

—

 

Il nome del papa

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

hollywoodpartyha rebloggatobezael

SEGUI
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fix-the-creepy-bitch:
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buon compleanno Gianni Rodari

Fonte: wackie-and-weird

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

STORIA DELLA “MAGNATA” - NELL’ANTICA ROMA I PASTI ERANO MODESTI MA 
CON L’ESPANSIONE DELL’IMPERO SI DIFFUSE IL PIACERE DELLA TAVOLA - UN 
GRANDE CHEF ROMANO FU MARCO GAVIO APICIO CHE SCRISSE ANCHE UN 
MANUALE DI CUCINA

A Roma, le cene non avevano la connotazione religiosa dei simposi greci: avevano una funzione 
sociale - Servivano per allargare le conoscenze, concludere affari e stringere accordi politici - 
L’enfasi non era sul vino bensì sul cibo - A dimostrarlo basta ricordare l’abitudine di liberare lo 
stomaco, tra un piatto e l’altro, ficcandosi due dita in gola… -

Eva Cantarella per il   “Corriere della Sera”
 
Come tutte le conoscenze storiche, anche quelle sull’assunzione del cibo aiutano a comprendere sia  
la nostra cultura, sia quella degli «altri»: tutti quelli che sono (e sono stati) «diversi» da noi. A 
dimostrarlo, le pratiche alimentari e la regolamentazione sociale delle cene (convivia) nell’antica 
Roma.
 
Per alcuni secoli i pasti dei romani furono molto frugali. Le risorse economiche erano modeste, i 
valori sociali erano l’austerità e la sobrietà: la colazione mattutina (ientaculum) consisteva in una 
tazza di latte o di acqua, pane con miele o frutta secca... Meno austero ma ugualmente modesto il 
pranzo meridiano (prandium): un veloce spuntino, spesso solo gli avanzi della sera precedente.
 
E ugualmente modesto (anche se meno del prandium) il pasto principale, la cena (cena), 
consumata nel pomeriggio in famiglia, spesso accanto al focolare, a volte integrata da uno 
spuntino notturno (vesperna o merenda). Ma con il tempo da un canto l’economia crebbe, 
dall’altro i romani impararono ad apprezzare le piacevolezze della vita: «Graecia capta ferum 
victorem cepit», scrive come ben noto Orazio.
 
Accanto al piacere dei bagni nelle terme i romani avevano appreso dai greci quello della buona 
cucina: caviale importato dal Mar Nero, pesce, crostacei e ostriche di cui erano abilissimi allevatori,  
buon vino importato dalla Grecia.
 
Il pasto serale divenne un momento importante della socialità: vi si incontravano gli amici, si 
stringevano nuove conoscenze, si concludevano affari e alleanze politiche, spesso legate a scambi 
matrimoniali. Il cibo veniva servito in una sala (il triclinium), dove ci si sdraiava alla greca. A 
differenza di quanto accadeva in Grecia, però, potevano parteciparvi anche le donne: o meglio, 
anche le donne «per bene», intendendo per tali quelle che non vi partecipavano per mestiere 
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(etere, danzatrici, musiciste).
 
Sempre a differenza che in Grecia, l’enfasi non era posta sul vino (anche se molto apprezzato) bensì  
sul cibo. A dimostrarlo basta ricordare l’abitudine di liberare lo stomaco, tra un piatto e l’altro, 
ficcandosi due dita in gola.
 
Ma al di là di pratiche come questa, per noi non esattamente eleganti, i romani erano diventati dei 
raffinati gourmet. I primi grandi chef dell’antichità erano stati greci (più precisamente siciliani), ma  
questo non toglie che a Roma ne esistessero di veramente eccellenti, come il celeberrimo Marco 
Gavio Apicio, nato circa il 25 d.C. sotto Tiberio, sotto il cui nome è giunto a noi un manuale di 
cucina intitolato «De re coquinaria».
 

 MARCO GAVIO APICIO
Infine, un’ultima considerazione: a Roma, le cene non avevano la connotazione religiosa che 
caratterizzava i simposi greci, sempre preceduti, tra l’altro, da un sacrificio agli dèi. Ma avevano 
una funzione sociale che le avvicina, più che alla Grecia, a noi e alle odierne cene e buffet intesi ad 
allargare le conoscenze, concludere affari e stringere accordi politici. Nonché, spesso, a esibire il 
proprio status sociale.
 
Cosa, questa, che come in tutti i tempi faceva sì che alcuni, che non conoscevano le buone maniere,  
esagerassero (ed esagerino) cadendo nel cattivo gusto e a volte nel ridicolo. Come accade in una 
celebre opera letteraria, al famoso Trimalcione, che nel Satyricon di Petronio offre cene proverbiali,  
nella sua casa tanto sfarzosa quanto volgare. Tra una portata e l’altra descrive orgoglioso e 
vanesio le sue ville, il danaro che possiede, la ricchezza delle sue terre.
 
È l’immagine feroce del nuovo ricco che esibisce un benessere troppo rapidamente acquisito e 
molto mal digerito. E per concludere qualche parola sull’abbigliamento: a Roma si cenava scalzi. Gli  
uomini non indossavano la pesante toga, ma un abito più comodo e leggero ( synthesis o vestis 
cenatoria ). E a volte (cosa, questa, del tutto inaspettata) indossavano abiti femminili.
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 IL LIBRO DI CUCINA DI MARCO GAVIO APICIO
Come leggiamo, infatti, nel Corpus Iuris Civilis di Giustiniano, di un senatore che aveva destinato a 
una certa persona, per testamento, le vesti muliebri di sua proprietà. Ma siccome il senatore 
amava cenare vestito da donna, nacque un problema: intendeva forse alludere a quelle con cui 
usava cenare?
 
I giuristi interpellati non mostrarono alcuna sorpresa (a Roma il «cross dressing» non era un 
problema). Come dice l’incipit di un celebre romanzo di Hartley, L’età incerta , è proprio vero che «il  
passato è una terra straniera: fanno le cose in un altro modo, lì».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/storia-magnata-nell-antica-roma-pasti-erano-
modesti-ma-96075.htm

--------------------------
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20150310

WordPress: abusare del copyright ha un prezzo

Automattic era intervenuta a fianco di un utente per difenderlo da una richiesta di rimozione 
formulata a scopi censori: il risarcimento è minimo, ma la vittoria significativa

 
Roma - Brandire la disciplina che regola il diritto d'autore come fosse uno strumento di censura è un 
abuso, e come tale va punito: Automattic, l'azienda che ha sviluppato la nota piattaforma WordPress 
e che da anni assiste all'abbattersi di richieste di rimozione sui propri utenti, ha ora   ottenuto 
giustizia.

Il caso muoveva da un episodio a sfondo omofobo: uno studente britannico, gestore di un blog 
WordPress, aveva ripubblicato stralci di un comunicato stampa emesso dall'associazione Straight 
Pride UK, a testimonianza di certe dichiarazioni rilasciate da uno dei portavoce. I virgolettati in cui 
l'associazione esprimeva il proprio orgoglio eterosessuale erano evidentemente risultati 
controproducenti, e il portavoce dell'associazione aveva segnalato a WordPress una violazione dei 
propri diritti di proprietà intellettuale, nel tentativo di rimuovere dalla Rete ogni traccia del proprio 
passo falso. Automattic   aveva preso posizione per difendere non solo la posizione del giovane, ma 
anche il proprio ruolo di intermediario: di fronte al Digital Millennium Copyright Act (DMCA), la 
piattaforma che ospita contenuti pubblicati dagli utenti si rende complice della violazione solo se ne 
è a conoscenza e rifiuta di agire, mentre di contro il detentore dei diritti rischia di essere punito 
qualora formuli segnalazioni che non rispecchino alcuna violazione, spingendo l'intermediario alla 
censura.

Automattic, insieme al giovane blogger, aveva dunque accusato Straight Pride UK di aver 
contravvenuto alla sezione 512(f) del DMCA, che   prevede delle sanzioni per coloro che formulino 
delle richieste di rimozione senza avere alcun diritto: se è vero che l'associazione detiene il 
copyright sul comunicato stampa,   aveva sostenuto la piattaforma, è altresì vero che un comunicato 
stampa viene diffuso perché circoli il più possibile. Chiederne la rimozione, dunque, costituisce un 
abuso da punire a norma di legge.
I rappresentanti di Straight Pride UK non si sono mai presentati in tribunale e il giudice californiano 
incaricato di valutare il caso non ha potuto che riconoscere le ragioni di Automattic e del proprio 
utente: a loro favore è stato fissato un risarcimento pari a 25.084 dollari, tra danni e spese legali 
sostenute. La somma è minima, ma la vittoria è significativa: il sistema di notice and takedown, che 
costringe l'utente colpito ad esporsi in prima persona per contestare la richiesta di rimozione, è da 
spesso utilizzato come una   leva per   far sparire contenuti legittimi ma scomodi. WordPress ha 
dimostrato che l'intermediario è neutrale, ma non di fronte agli abusi.

Gaia Bottà 

fonte: http://punto-informatico.it/4231376/PI/News/wordpress-abusare-del-copyright-ha-un-
prezzo.aspx?utm_source=11404&utm_medium=!{utm_medium}&utm_term=Spagna
%2C+carcere+per+gli+edicolanti+pirata&utm_content=10032015&utm_campaign=2000461

-------------------
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Contrappunti/ Scorciatoie ed ebook

di M. Mantellini - Campagne social e populismo, pollici in su, leggi fatte per aggirare la legge: 
Francia e Lussemburgo non possono godere dell'IVA agevolata per gli ebook, perché l'Italia 
dovrebbe fare eccezione?

 
Roma - La norma europea è chiara e limpida. Nessun Paese può applicare una riduzione dell'IVA 
per servizi forniti per via elettronica. Difficile sostenere che un ebook non sia un servizio né che 
non sia fornito per via elettronica. Così, com'è nell'ordine delle cose, la Corte di Giustizia 
dell'Unione Europea nei giorni scorsi   ha ribadito che Francia e Lussemburgo   non possono applicare 
una tassazione ridotta sui libri elettronici, come hanno deciso di fare, unilateralmente, dal 2012.
È evidente che esiste una sola strada per opporsi ad un codice che prevede una tassazione differente 
per un libro in formato elettronico rispetto ad uno in formato cartaceo. E quella strada è cambiare la 
legge.

Fino ad oggi però quella direttiva l'Unione Europea non l'ha cambiata. Quanto alle ragioni di un 
simile strappo da parte dei due Paesi francofoni si possono fare solo ipotesi: il Lussemburgo è la 
sede fiscale di Amazon, il più grande distributore di libri elettronici mondiale, la Francia è la 
Francia, un Paese che storicamente ha sempre faticato a farsi imporre lezioni dagli altri.
E l'Italia? In tutto questo l'Italia cosa c'entra? Il nostro Paese alcuni mesi fa   ha deciso di seguire il 
percorso scapigliato di Francia e Lussemburgo riducendo l'Iva sugli ebook a partire dal gennaio 
2015 e aprendo il fianco a procedure di infrazione analoghe.
Il Ministro della Cultura Franceschini, supportato da una vasta campagna mediatica 
dell'Associazione Italiana Editori (una campagna abbastanza mimetica nei suoi intenti scatenata ad 
arte sui social network dietro all'hashtag #unlibroèunlibro) ha scelto la via breve: invece di 
modificare la legge europea (c'è stato nel frattempo anche il semestre di presidenza italiana) ha 
vidimato lo strappo, parificando l'Iva italiana sugli ebook a quella dei libri cartacei.

Sono seguiti tweet trionfali e populismo a chili, una pratica del resto assai facile quando le norma, 
come in questo caso, è palesemente ingiusta. Lo stesso automatismo comunicativo ha riguardato 
qualche mesi fa la campagna per tassare le grandi aziende Internet, la   cosiddetta web tax, portata 
avanti sul suolo italiano con toni altrettanto epici dal parlamentare del PD Francesco Boccia. 
Un'iniziativa, poi disinnescata dal governo Renzi, che prevedeva, anche in quel caso, decisioni 
unilaterali di un Paese membro dentro sistemi fiscali basati su norme dell'UE molto complicate: 
inique, visto che nei fatti le grandi aziende USA pagano pochissime tasse, ma attualmente del tutto 
legali.
Qualsiasi scorciatoia che faccia guadagnare immediato consenso è buona e giusta tuttavia, una volta 
incassata la moneta spicciola del caso (il Ministro dalla parte dei lettori, l'Italia che si oppone alla 
legge ingiusta, i lettori italiani schierati a favore della cultura ecc ecc), resta da capire se simili 
scelte strategiche abbiano o non abbiano senso.

Nel caso dell'IVA sugli ebook gli interessi concreti dei lettori sono praticamente inesistenti per due 
differenti ragioni 1) perché gli editori tendono ad assorbire il beneficio fiscale lasciando immutati i 
prezzi al pubblico 2) perché nel frattempo gli italiani in 3 casi su 4 già acquistavano ebook in Paesi 
con regimi fiscali agevolati. Mentre dall'altro lato il rischio concreto è che - al netto delle lentezze 
burocratiche dalla UE - la violazione della norma comporti per l'Italia una multa salata che non 
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pagherà Franceschini e non pagherà l'AIE. Un'idea potrebbe essere quella di proporre alla UE di 
pagare la multa in hashtag.

Ma se anche valesse la pena di pagare l'ammenda (per esempio qualcuno ha calcolato in Francia che 
i benefici fiscali supereranno la multa comminata dalla UE per l'infrazione), esiste una questione 
politica ben evidente e difficile da discutere: la battaglia per i principi è sacrosanta ma è anche causa 
di scorciatoie pericolose e superficiali. E dentro queste scorciatoie gli interessi dei cittadini sono 
davvero l'ultimo dei problemi. Contano invece visibilità politica, rendita di posizione di questo o 
quell'amministratore iperattivo, attività sotterranea di lobbying a tutela di interessi aziendali molto 
chiari.
Restano i pollici alzati dei lettori ingenui sui social network, quelli che pensano, come tutti noi, che 
un libro sia un libro sia quando è in formato elettronico sia quando è fatto di inchiostro e cellulosa, 
ma che non sanno o non vogliono sapere che le campagne mediatiche che sostengono hanno 
interessi differenti da quelli che a loro era sembrato.

Massimo Mantellini
Manteblog

fonte: http://punto-informatico.it/4231586/PI/Commenti/contrappunti-scorciatoie-ed-ebook.aspx?
utm_source=11404&utm_medium=!{utm_medium}&utm_term=Spagna
%2C+carcere+per+gli+edicolanti+pirata&utm_content=10032015&utm_campaign=2000461

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

ple0nasmosha rebloggatoscarligamerluss
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Fonte: questomiomaltrattarmiinsaziabile

77 note

 Reblogga

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

10 mar

Fregandotene una parte

Un lavoratore di 40 anni che guadagna circa 1.500 euro netti al mese, se decide di farsi mettere il 
Tfr in busta paga anziché averlo a fine carriera ne perderà il 28 per cento, cioè più di un quarto. Un 
cinquantenne con un reddito attuale netto di 26 mila euro, riceverà gradualmente 5.480 euro netti, 
vale a dire 137 euro il mese: in cambio, però, alla fine il taglio del suo Tfr sarà di 7.275.
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Sono un paio tra le ìe prime simulazioni (Fonte: Progetica/Corriere della Sera) degli effetti concreti 
di una delle riforme più sbandierate dal governo Renzi, "in nome della libertà del lavoratore".
Già al   tempo della narrazione mediatica a reti unificate su questa nuova meraviglia, si era qui notato 
che, in verità, in questa vita la libertà è davvero tale solo quando una scelta non è imposta da 
costrizioni materiali. Altrimenti è strozzinaggio.
E di una proposta da cravattai in questo caso, alla fine, si parla. Tanto più miserabile non solo 
perché lo Stato lucra sul bisogno immediato di alcuni suoi cittadini in condizione di grave e urgente 
bisogno - una malattia, uno sfratto, una spesa imprevista - ma perché in sostanza così si mette una 
pezza ai buchi del welfare facendo pagare questa pezza ai cittadini, e con gli interessi. La società, se 
sei alle pezze, non ti aiuta più in alcun modo: però ti dà la cortese possibilità di rompere il tuo 
salvadanaio (i soldi del Tfr sono del lavoratore) fregandotene una parte.
Sono riusciti a mettere insieme al peggio un pezzo di liberismo ("la libertà di scelta") e un pezzo di 
statalismo (il governo che ti tartassa).
Congrats, davvero. 

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/03/10/fregandotene-una-parte/

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

buiosullelabbraha rebloggatorispostesenzadomanda

autolesionistra:

Una ripresa democratica può nascere e svilupparsi - nell’ambito del sistema - (…) creando od 

ispirando la nascita di due nuovi movimenti politici, uno di di ispirazione social-laburista ed uno di 

ispirazione liberal-moderata o conservatrice, capaci di attrarre le due classiche componenti di ogni 

moderna società articolata in ceti medi e non più in classi.

Si tratta in sostanza di riparare agli errori compiuti dai socialisti e liberali italiani che rappresentano 

il vero motivo dell’avvenuta polarizzazione dell’elettorato interno al PCI ed alla DC. (…)

La nascita però di due nuovi movimenti politici i quali riaggreghino le componenti democratiche 

esistenti nelle due mezze ali sinistra e destra degli schieramenti attraverso scomposizioni e 

ricomposizioni successive non è cosa di poco costo e tempo e pone ardui problemi di direzione 

umana.

A parte l’elemento costo, non sembra possibile, entro il breve tempo che ci separa dalle elezioni del 

1977, operare un miracolo del genere, col problema per di più di dover trovare uomini nuovi 

disponibili e preparati che ne assicurino l’esito positivo. (*)
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Ogni tanto rileggo robe della P2 per farmi venire la depressione.

Urge fact checking su biografia del premje pre-1980 per escludere sia stato sintetizzato in 

laboratorio da un Gelli in versione Frank N. Furter.

Un Renzi Horror Picture Show.

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

I miei Maestri di lettura e le loro consonanze

Alfio Squillaci
10 marzo 2015

Prendete Gustave Flaubert, Antonio Gramsci e Alberto Arbasino e vi chiederete se non stanno 
assieme in una testa, la mia, come delle schegge in una bomba. Eppure sono gli autori che ho letto 
di più in tutta la mia vita: i miei tre numi intellettuali tutelari da quando ho avviato le mie letture 
adulte, diciamo dai diciassette anni in poi. Col passare degli anni, a vita assestata e letture 
sedimentate, ne ho scorto dei sorprendenti tratti in comune. Che sottopongo alla vostra attenzione. 
Sicuramente non i fruitori (e probabilmente nemmeno i più sagaci teorici) del trash sospettano che 
queste tre grandi intelligenze critiche si sono cimentate proprio con l’estetica del trash, e in certo 
qual modo l’hanno teorizzata (secondo le proprie specifiche urgenze interiori  e necessità tematiche, 
naturalmente).
1) Gustave Flaubert per tutta la vita fu ossessionato dalla stupidità, non solo quella immediata e 
corrente  della vita reale, quanto da quella mediata e proiettata nei libri e nella pubblicistica della 
propria epoca. Con un montaggio analogo a quello utilizzato dagli autori del  Blob televisivo ( i più 
astuti e crudeli praticanti il trash della nostra epoca) ne  fece un centone che solo qualche decennio 
fa e solo in Italia  – non in Francia- è stato pubblicato (Bouvard e Pécuchet, Lo Sciocchezzaio, 
Rizzoli, Milano, 1997). Una massa orrenda e maleodorante di luoghi comuni, di citazioni di terza 
mano, di false idee chic; un’accozzaglia orripilante di sentenze senza fondamento, di bestialità 
scientifiche, di bizzarre credenze, di “conclusioni” senza costrutto. Flaubert era ovviamente attratto 
e respinto dalla guasta materia che maneggiava; ed in fondo era mosso – nella sua furia 
collezionatrice ad un tempo intelligente e bête - dalla convinzione che la bêtise  intellettuale ed 
estetica altro non è che una forma di sublime visto dal basso. Anche la sua eroina, Emma Bovary – 
come il suo antecedente letterario neanche tanto nascosto, il divino e stupido don Quijote (di cui 
Emma è stata definita “la cugina scema”) – è sorpresa a ingozzarsi, fino a perdere la reale 
cognizione di se stessa, di letteratura trash: entrambi vittime illustri, il divino Hidalgo e la “petite 
femme”, dei guasti silenziosi e implacabili della lettura e della cattiva letteratura.
2) Antonio Gramsci nel tentativo di spiegarsi perché mai la nostra letteratura nazionale, a differenza 
di quella francese o russa,  non fosse anche popolare (ossia letta da tutti, anche dalle portinaie), 
incominciò da un lato  a indagare l’aspirazione cosmopolita (non nazionale) dei nostri intellettuali, 
ne individuò i perenni atteggiamenti da “mandarino” (preziosità ridicola) e il distacco dalle correnti 
della vita reale della gente comune, e dall’altra – elmetto e lampada da minatore in testa – scese nei 
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sottoscala della letteratura popolare leggendo “la casalinga di Voghera”  ovvero Carolina Invernizio, 
“l’onesta gallina della letteratura popolare”, Ponson du Terrail, ecc. con l’intenzione di scrutare da 
presso le dinamiche profonde di questo tipo di letteratura, che un tempo il critico francese Sainte-
Beuve definì littérature industrielle e che oggi, sulla scia del critico americano   Dwight Macdonald 
definiremmo   masscult. La sua è una delle più acute e serrate analisi dell’estetica della ricezione del 
trash popolare. Gramsci, al pari di Flaubert, tentò anche un catalogo delle sciocchezze intellettuali 
della propria epoca, un suo personale Blob, e redasse perciò la rubrica del “lorianesimo” (da Achille 
Loria), un centone esilarante delle “bizzarrie”, soprattutto degli intellettuali positivisti.
3) Alberto Arbasino, fin dalle sue primissime prove letterarie (Anonimo Lombardo, Specchio delle 
mie brame e soprattutto Fratelli d’Italia), ha perseguito una vertiginosa, intelligentissima (e 
snobissima) estetica Camp  e Kitsch (allora non si usava  il termine trash con le valenze estetiche 
che gli riconosciamo adesso), di mescolanza dei  livelli highbrow e lowbrow ( Virginia Woolf), del 
sublime e  del  pecoreccio ponendo sullo stesso rigo il D’Origlia Palmi e il Rosenkavalier di 
Richard Strauss, Totò e Adorno, “la casalinga di Voghera” della cronaca  e Ivy Compton-Burnett in 
un frullato di prosa italiana ad alto voltaggio estetico, leggero e profondo, acuto e scanzonato ad un 
tempo, disimpegnato in superficie ma denso di un moralismo di tradizione civile lombarda in 
profondità. Al pari di Flaubert e di Gramsci (a quest’ultimo  però rimproverava di approntare, in 
carcere, le trame dei successivi  conformismi  mentre si interrogava su quel grande critico teatrale e 
prosatore  che egli  sarebbe stato se si fosse  dedicato solo a ciò), Arbasino ha redatto  un suo 
personale Sciocchezzaio, il Blob, della propria epoca, e l’ha archiviato nel volume Un Paese senza, 
un’ implacabile raccolta dei luoghi comuni e dei conformismi intellettuali dell’Italia degli anni 
’70-’80, utilissima per comprendere l’Italia di sempre.
Cosa mi hanno insegnato questi tre Maestri? Che il confine tra il sublime e la sciocchezza è sottile 
come un  velo di cipolla e che occorre attivare nel momento in cui si legge tutte le risorse 
dell’intelligenza critica,  che sta a noi lettori il compito di scorgere le “relazioni pericolose” e le 
omologie strutturali di un testo, che solo spingendo la lettura a oltranza fino ai confini 
dell’enciclopedismo si capisce che “tutto si tiene”.
In poche  parole questi Maestri mi hanno insegnato a leggere.
 
fonte: http://www.glistatigenerali.com/scrittori/i-miei-maestri-di-lettura-e-le-loro-consonanze/

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

dania72ha rebloggatonuarouge

SEGUI

“Alle seconde possibilità manca sempre 
qualcosa.”

—

 

(via nuarouge)

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

misantropoha rebloggatogazzellanera
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Facebook censura, la Francia risponde  espresso.repubblica.it

gazzellanera:

La Corte di Parigi ha detto sì alla causa intentata da un insegnante contro il social network. Motivo? 

Il suo account era stato bloccato per aver pubblicato L’origine del mondo di Gustave Courbet. Ora 

potrà iniziare il processo. Per la libertà di condivisione

L’origine del mondo, il quadro che rappresenta la vagina, evidentemente doveva apparire molto 

pericoloso ai censori di Facebook.

Il contratto sottoscritto dagli utenti non esime i giganti di internet dalle giurisdizioni nazionali. 

Facebook andrà a processo.

je suis figa!

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

ple0nasmosha rebloggatoindignantkurd

SEGUI
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museum-of-artifacts:

The Throne Room at the heart of the Bronze Age palace of Knossos, considered the oldest throne 

room in Europe. Crete, 15th century BC

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

paul-emicha rebloggatointelligentipaucasufficiunt

SEGUI

“[…] Il più grande difetto dell’emancipazione di oggi risiede nella sua rigidità artificiale e 

nelle sue strette rispettabilità che producono un vuoto nell’anima della donna, che non la 

fanno bere dalla fonte della vita.

[…] Il diritto al voto, i diritti civili uguali, sono tutte richieste molto positive; ma la vera 

emancipazione non è nelle urne, e nemmeno nei tribunali. Si comincia dall’anima della 
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donna. La storia ci dice che ogni classe oppressa, ha ottenuto la sua vera liberazione dai 

suoi padroni grazie alle proprie forze. E’ necessario che la donna impari la lezione, che lei 

si renda conto che la sua libertà arriva quando il suo potere raggiunge tale libertà. E’ 

molto importante per lei cominciare con la sua rigenerazione interna e liberarsi dal peso 

di pregiudizi, tradizioni e usanze. La domanda di vari diritti uguali in ogni vocazione nella 

vita, è giusto ed equo, ma, dopo tutto, il diritto più importante è il diritto di amare ed 

essere amati.

[…] Si dovrà fare a meno della nozione assurda del dualismo dei sessi, o che l’uomo e la 

donna rappresentano due mondi antagonisti.

La meschinità separa, l’ampiezza unisce. Cerchiamo di essere ampie e grandi di mentalità. 

Cerchiamo di non trascurare le cose importanti, a causa della massa di sciocchezze che 

dobbiamo affrontare. Una vera concezione del rapporto tra i sessi non ammette 

conquistatori e conquistati; ammette solo una grande cosa: essere se stessi, senza limiti, al 

fine di essere più ricchi, più profondi e migliori.»”

—

 

Emma Goldman tratto da “La tragedia dell’emancipazione della donna”

(via intelligentipaucasufficiunt)

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

Obama e il Ganzo Journalism

Moreno Pisto
10 marzo 2015

Attenzione: con le interviste a Vox, Buzzfeed e Vice Obama ha scelto di puntare NON sul 
digitale, NON sui social MA sull’informazione digitale, oltretutto la più innovativa e 
sperimentale. Tre indizi che ci portano a capire che i media del futuro o saranno di 
avanguardia o non saranno. O faranno prodotti arrappanti o da soli, lo spirito critico e 
l’indipendenza, non basteranno.
Tre indizi fanno una prova. A dire il vero ne bastava uno ma tanto meglio.
Eccoli:
1. Un mese fa Obama ha rilasciato un’intervista video a   Vox. Spettacolare da molti punti di vista. 
Fate prima voi a vederla (anche pochi secondi) che io a spiegarla, ma per i più pigri il carattere di 
novità consiste in questo: mentre Obama parlava e gesticolava si aprivano delle finestre con testi o 
grafici ad accompagnare la visione e l’ascolto. Una figata unica. Non a caso quell’intervista da 
molti analisti è stata vista come un punto di svolta. Analisti quasi tutti stranieri, va da sé. Commenti 
in Italia di questa cosa? Pochissimi. A memoria me ne ricordo uno solo, di Marco Bardazzi, ex 
responsabile digitale de La Stampa e ora capo della comunicazione Eni, ma magari altri me ne sono 
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sfuggiti.
2. Poco dopo è uscita un’altra intervista di Obama, stavolta a   Buzzfeed. Obama nel trailer 
dell’intervista appare con uno di quei cosi che vendono i cingalesi in corso Como per farsi i selfie 
più belli, fa facce strane, le fa pure davanti allo specchio. Altro punto di svolta. Nessun politico 
(tantomeno un Presidente, il Presidente) si era mai spinto a fare una cosa del genere. Commenti? 
Pochi, tutti sul web. I quotidiani ne hanno parlato, hanno approfondito? Zero.
3. Ieri   Vice ha annunciato: domani intervisteremo Obama. Ma non si è limitato a questo, ha fatto di 
più: ha spiegato dove lo avrebbe incontrato, cosa avrebbero fatto insieme e con che tempi. Infine ha 
lanciato un hashtag, #vicemeetsobama, chiedendo al proprio pubblico di inviare spunti domande 
riflessioni. Il pezzo si conclude così: l’unione fa la forza.
Ora. È un caso che Obama abbia deciso di mettersi a disposizione così tanto per tre siti web? 
Stiamo parlando del presidente degli Stati Fucking Uniti d’America, quindi della persona più 
impegnata sulla faccia della terra. Oltretutto, per ovvie ragioni, quando Obama fa una cosa sa 
perfettamente perché la fa e come la deve fare. Niente scherzi, nessuna improvvisazione. È tutto 
concordato al dettaglio. Ergo: Obama, nel caso di Vox, sapeva che durante le sue risposte si sarebbe 
aperti dei pop up con delle info, così come nel caso di Buzzfeed sapeva già che prima o dopo 
l’intervista istituzionale avrebbe dovuto recitare come un attore, e idem nell’ultimo caso ha dato il 
suo assenso affinché Vice spiattellasse con un giorno di anticipo i suoi programmi e la notizia 
dell’intervista. Tutto questo cosa ci dice?
Altre tre cose:
1. Obama ha scelto di puntare pesantemente – attenzione! – non sul digitale, non sui social (come 
ha già fatto in passato) ma sull’informazione digitale, sui media che vivono soltanto online. E non 
sull’informazione digitale sui generis ma la più innovativa, la più sperimentale, la più figa. In 
America Vox, Buzzfeed e Vice fanno numeri esagerati, ma non è solo questo il punto, c’è anche un 
discorso di target (diversi tra loro), di linguaggio, di freschezza. Obama si dimostra avanti anni luce. 
Renzi tu che fai, ce la dai a noi un’intervista che rispetti questi canoni?
2. Vice, poi, si allarga: ce ne sono già stati di esempi di giornalismo partecipativo, ma di certo non 
con un Presidente, il Presidente. La mentalità giornalistica classica è quella di fare le cose di 
nascosto per poi uscire con un’esclusiva. Soprattutto se l’intervista è a un Presidente, il Presidente. 
Invece no, se ne fregano, aprono a tutti, Open source a manetta.
3. Questo rafforza una convinzione: il giornalismo è morto; che novità direte, sì, ma per me dire che 
il giornalismo è morto significa dire che sono morti pure tutti quei discorsi sul giornalismo, su come 
sta cambiando, cosa c’è dopo, sulla differenza tra il digitale e carta stampata. Mi sto sempre di più 
convincendo che sia proprio il caso di chiamare il giornalismo con un altro nome, forse ganzo 
journalism, o che perlomeno un altro tipo di giornalismo debba essere fatto: qualcosa di più 
arrapante e coinvolgente di sicuro, perché lo spirito critico e l’indipendenza sono fattori 
fondamentali ma da soli non bastano, non basta più l’autorevolezza bisogna essere anche veloci, 
fruibili, ammiccanti, con un video un’intervista un servizio. Bisogna far eccitare chi guarda, chi 
ascolta, chi legge. In una parola, bisogna essere ganzi. Sì, per me l’era del ganzo journalism è 
definitivamente iniziata. Occhio perché giornalismo e arte non sono mai stati così vicini. Tre indizi, 
una prova.
CLICCATE QUI SE VOLETE CONOSCERE MEGLIO WNR

fonte: http://www.glistatigenerali.com/editoria/obama-e-il-ganzo-journalism/

------------------------
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I DUE DITTATORI - UN NUOVO LIBRO SVELA IL RAPPORTO “DIABOLICO” TRA 
MUSSOLINI E HITLER - NEL LORO ULTIMO INCONTRO IL FUHRER DISSE AL DUCE: 
“VI CONSIDERO IL MIO MIGLIORE, E FORSE IL SOLO AMICO CHE HO A QUESTO 
MONDO”

Un legame durato dieci anni, dal giugno del 1934 al luglio del 1944, quello tra il ras fascista e il 
dittatore nazista, che si sviluppò attraverso una ventina di incontri - Nella prima fase Hitler era 
soggiogato dal carisma di Mussolini: era deferente e sedotto - Poi i ruoli si ribaltarono…

Mirella Serri per   “la Stampa”
 
«Ho bisogno di una donna!»: il grido risuonò nei saloni del Quirinale nel cuor della notte. 
Maggiordomi e domestici, nonché Vittorio Emanuele III e la consorte, svegliati all’improvviso non 
sapevano che pesci pigliare di fronte a questa richiesta. Pensavano a un impulso erotico non 
semplice da soddisfare. Anche perché si trattava di Adolf Hitler. La realtà era diversa: il Führer, 
soffrendo d’insonnia, aveva bisogno di una collaboratrice domestica che gli rifacesse il letto.
 
Questo episodio un po’ grottesco segna la visita di Hitler a Roma dal 3 all’8 maggio 1938. Un tour 
fondamentale: non solo consolidò la funesta alleanza tra il capo del Reich e il Duce, ma suggellò 
anche la nascita di un’amicizia tra due personaggi indubbiamente «mostruosi»: così, Pierre Milza 
definisce i protagonisti del suo nuovo e suggestivo libro, Hitler e Mussolini (a giorni in uscita da 
Longanesi, pp. 293, € 22). 
 

IL FÜHRER LOGORROICO
Un legame durato dieci anni, dal giugno del 1934 al luglio del 1944, quello tra il ras fascista e il 
dittatore nazista, che si sviluppò attraverso una ventina di incontri. Lo studioso francese è andato a 
recuperare, negli archivi diplomatici tedeschi e italiani, i verbali e le traduzioni di questi storici 
abboccamenti e le testimonianze stenografate di alcuni presenti.
 
Si delinea così un quadro fino a oggi assolutamente inesplorato della singolare relazione tra i due 
alleati. Un’attrazione veramente fatale collegò i despoti che esercitarono l’uno sull’altro una forte 
carica di suggestione. Come rivelano i documenti, Mussolini, proprio a partire dalla visita del 1938, 
subì tutte le decisioni del Führer. Soprattutto lo fece senza quasi mai obiettare. Da parte sua, Hitler, 
persino nei momenti in cui si manifestava tutta l’ignavia e l’incapacità del suo amico, per esempio 
nella fallimentare invasione della Grecia, lo lusingava e lo blandiva senza alcun risentimento. 

SEDUZIONE
Come si svolgevano gli incontri? Il leader nazista dettava l’agenda, il luogo e la durata delle 
discussioni: «Vengo considerato», osserva Mussolini, «un domestico che, al suono del campanello, 
non ha altra scelta che obbedire». Hitler però aveva un effetto antidepressivo, galvanizzante sul 
capo del fascismo. «Il Führer rovesciava addosso a Mussolini», scrive l’interprete Paul Otto 
Schmidt, «un diluvio di cifre sulle perdite, le riserve, l’artiglieria, le armi e l’aviazione… i grandi 
occhi scuri dell’italiano sembravano schizzare fuori dalle orbite».
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Sedotto da una valanga di notizie, Mussolini si faceva convincere. Agli esordi della loro 
conoscenza, però, non era così maneggevole. Al primo incontro, a Venezia dal 13 al 16 giugno 
1934, il capo fascista si mostrò gelido e indifferente nei confronti di Hitler «pallido come un 
cencio», malvestito in tight nero e pantaloni troppo lunghi. Il Duce si vantava inoltre di 
padroneggiare la lingua di Goethe. Non era così, fu un dialogo tra sordi e da allora venne impiegato 
un interprete. Il dittatore italiano però si indignò quando, discettando della superiorità dei nordici 
sui popoli mediterranei, Hitler li definì di origini «negroidi».

UN GIOCO MIMETICO
In quel periodo la subalternità del capo del nazionalsocialismo nei confronti del suo idolo era 
palese: «Hitler ride quando Mussolini ride, si acciglia quando lui si acciglia… un vero spettacolo di 
mimetismo», scrive l’ambasciatore francese a Berlino André-François Poncet. Ma poi tutto 
cambierà. Come mai il Duce si lascerà manipolare? 

«C’era il timore di ritrovarsi il Führer come avversario», osserva Milza, «e una sorta di sentimento 
mafioso dell’onore nel mantenere i patti». A cui si aggiungeva il fascino della potenza industriale e 
militare del Reich. Ma i due compari riuscivano a dialogare veramente? Parlarono della «soluzione 
finale»?
 
Come emerge da questi verbali, lo fecero quando Hitler, elencando i motivi per cui detestava gli 
ebrei, disse che sarebbe stato meglio deportarli in massa nel Madagascar. Ma Mussolini era già a 
conoscenza delle stragi di cittadini di religione israelita che si stavano verificando in Russia e in 
Polonia, delle sperimentazioni crudeli e della politica di «igiene razziale». 
 

 MUSSOLINI E HITLER
SALÒ
Quando infine si incontrarono a Feltre, il 19 luglio 1943, uno dei traduttori descrive Mussolini che, 
ancora una volta, di fronte alla logorrea del leader tedesco, è «paziente… si abbandona a un 
profondo sospiro». Alzerà la voce quando arriverà la notizia del bombardamento di Roma. Hitler 
dal canto suo urlò e picchiò i pugni sul tavolo.
 
Il Duce venne sopraffatto. I due leader si incontrarono dopo l’attentato del 20 luglio 1944 da cui il 
capo tedesco si salvò per il rotto della cuffia. Ancora sconvolto per l’esplosione dell’ordigno, nel 
salutare Mussolini, gli disse: «Vi considero il mio migliore, e forse il solo amico che ho a questo 
mondo». Però il Duce, che a Salò era a capo della Repubblica Sociale italiana, di fatto era 
prigioniero di Hitler. Un’amicizia veramente diabolica.
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via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/due-dittatori-nuovo-libro-svela-rapporto-diabolico-
mussolini-96139.htm

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

Libri: i must da leggere secondo gli scienziati

mcollarella
10 mar 2015, 12:00

In onore del World Book Day il sito iflscience.com ha collezionato una serie di consigli di lettura da 
parte di alcuni scienziati celebri il cui campo di specializzazione va dalle neuroscienze alla 
primatologia.

Prima di tutto vi proponiamo una lista di 8 libri che   Neil deGrasse Tyson, il direttore del 
planetarium di New York, pensa che ognuno dovrebbe leggere, accompagnati dalla sua 
motivazione.
La lista deriva da una sessione Ask-Me-Anything di Reddit del 2011.
“La Bibbia”: “Per imparare che è più facile farsi dire dagli altri cosa pensare e credere che pensare 
in modo autonomo”.
“Sul sistema del mondo” di Isaac Newton: “Per imparare che l’universo è conoscibile”.
“Sulle origini della specie” di Charles Darwin: “Per imparare quanto siamo imparentati alle altre 
forme di vita sulla terra”.
“I viaggi di Gulliver” di Jonathan Swift: “Per imparare, tra le altre lezioni satiriche, che la maggior 
parte delle volte gli esseri umani sono dei trogloditi.”
“L’età della ragione” di Thomas Paine: “Per imparare come il potere del pensiero razionale sia la 
prima fonte di libertà nel mondo”.
“La ricchezza delle nazioni” di Adam Smith: “Per imparare che il capitalismo è un’economia 
dell’avidità, una forza della natura a sé stante”
“L’arte della Guerra” di Sun Tzu: “Per imparare che l’arte di uccidere gli altri esseri umani può 
essere innalzata a livello di arte”.
“Il Principe” di Niccolo Machiavelli: “Per imparare che i senza potere faranno di tutto per ottenerlo 
e le persone con il potere faranno di tutto per non lasciarselo scappare”.
Ecco un altro assortimento di titoli consigliati da scienziati famosi:
Jane Goodall: “Animal Liberation” di Peter Singer
Michio Kaku: “The Foundation Trilogy” di Isaac Asimov
Oliver Sacks: “The Mind of a Mnemonist” di Aleksandr R. Luria

Steven Pinker: “1984” di George Orwell , “The Selfish Gene” di Richard Dawkins
Sean Carroll: “One, Two, Three…Infinity” di George Gamow

Steve Jones: “Farthest North” di Fridjtof Nansen

Jared Diamond: “Child of the Jungle” di Sabine Kuegler

Max Tegmark: “Permutation City” di Greg Egan
Adam Riess: “Contact” di Carl Sagan , “The Fountains of Paradise” di Arthur C. Clarke
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Steven Strogatz: “The Andromeda Strain” di Michael Crichton

Ainissa Ramirez: “Parable of the Sower” di Octavia E. Butler

Sarah Blaffer Hrdy: “The Beak of the Finch” di Jonathan Weiner , “Genome: The Autobiography of 
a Species in 23 Chapters” di Matt Ridley

Melvin Konner: “Why Zebras Don’t Get Ulcers” di Robert M. Sapolsky , “Descartes’ Error: 
Emotion, Reason, and the Human Brain” di Anthony Damasio

Keith Thomson: “The Fly in the Cathedral” di Brian Cathcart

Scopri di più su http://www.gizmodo.it/2015/03/10/libri-must-da-leggere-secondo-gli-
scienziati.html#0bEkd0H1ueGQPBwF.99

fonte: http://www.gizmodo.it/2015/03/10/libri-must-da-leggere-secondo-gli-scienziati.html

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

MAESTRI La morte del classicista ottantenne, amico di Calogero e "intemperante" 

antifascista SCEVOLA MARIOTTI, LA FILOLOGIA COME DEMOCRAZIA 

Scevola Mariotti, scomparso ieri a Roma all' eta' di ottant' anni, direttore della "Rivista di 

filologia e istruzione classica", e' stato, nel panorama della filologia classica italiana in 

questa seconda meta' del ' 900, la figura di gran lunga eminente. E come tale era sentito 

negli altri Paesi dove la filologia, non solo classica, ha ancora radici. Se si volesse 

ricondurre a una formula d' insieme la figura di quest' intellettuale che ha segnato con la 

sua opera un intero ambito del sapere, si dovrebbe ricordare l' intelligenza penetrante, la 

capacita' inequivoca di orientamento di fronte alle molteplici insidie del testo. Non solo del 

testo antico: i suoi contributi, durevolissimi, riguardano, e risanano, anche testi italiani 

medievali e umanistici, in latino e in volgare. In un' epoca nella quale taluni, frastornati da 

esperienze intellettuali frettolose, ironizzano sul fondamento stesso della critica testuale, 

Mariotti ha insegnato a generazioni di scolari che l' impressionismo esegetico e' solo un 

traviamento passeggero della ricerca. Il suo nome e' legato agli studi sul costituirsi della 

letteratura romana: sulla scia di grandi maestri tedeschi come Leo e Fraenkel. In altro 

momento si dira' piu' compiutamente delle grandi opere che ha diretto e realizzato (l' 

Oraziana, il Vocabolario latino). Oggi si impone, nel ricordo, l' uomo generoso capace di 

ascoltare e di giovare profondamente e disinteressatamente ai lavori e alle ricerche degli 

altri, scolari, amici, giovanissimi allievi. Aiuto elargito per il puro piacere di far camminare 

la ricerca, di venire in chiaro di un problema. La filologia e' una disciplina intrinsecamente 
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democratica: perche' ci trova tutti uguali di fronte al concreto problema di risolvere, 

indipendentemente dalle gerarchie. Mariotti fu uomo intimamente democratico, il cui 

abito alla serieta' autocritica nasceva dalla sua comprensione piena del mestiere di filologo. 

Il giovanissimo normalista allontanato dalla prestigiosa Scuola di Pisa per "intemperanze" 

antifasciste, ma caro a Calogero, non ha mai smentito se stesso. Luciano Canfora

Canfora Luciano

Pagina 29

(7 gennaio 2000) - Corriere della Sera

fonte: 
http://archiviostorico.corriere.it/2000/gennaio/07/SCEVOLA_MARIOTTI_FILOLOGIA_COME_
DEMOCRAZIA_co_0_0001072318.shtml

---------------------------
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Io  non  voglio 
pagare  la 
scuola  privata 
ai  tuoi  figli.  E 
non  mi  fa 
risparmiare.
Un post quasi definitivo di Leonardo:
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Ciao a tutti,  mi chiamo Leonardo, ho un blog, e non mi va di pagare per la  
privata dei vostri figli. Chi mi conosce da un po’ di tempo lo sa – è una cosa che  
scrivo a intervalli regolari, più o meno ogni volta che qualche lobbista o politico  
di area cattolica bussa al governo con la mano sul cuore e l’altra tesa.

Stavolta però mi hanno letto in tantissimi, non so neanche io perché. Scherzi di  
facebook. Tra i tantissimi era normale che ci fosse anche qualche lettore che non  
la pensa come me. Qualcuno convinto che finanziare le scuole private coi miei  
soldi di contribuente sia una cosa buona e giusta – se non altro perché, pensate  
un po’, farebbe risparmiare allo Stato un sacco.

È  in  effetti  una  storia  che  ho  sentito  spesso.  Siccome  l’articolo  33  della  
Costituzione è chiarissimo (“Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed  
istituti di educazione, senza oneri per lo Stato”), l’unico sistema per aggirarlo è  
sostenere  che  le  scuole  private  facciano  addirittura  risparmiare.  Anche  la  
recentissima  letterina  pubblicata  su  Avvenire  e  controfirmata  da  44  
parlamentari di area Pd spiega che il “sistema [delle private paritarie] costa  
allo  stato  solo  470  milioni  di  euro/anno  [fonte?],  pari  a  circa  450  
euro/anno/alunno  per  la  scuola  dell’infanzia  e  primaria  [fonte?],  mentre  lo  
stanziamento per le secondarie di I e di II grado è praticamente inesistente”.  
Siccome  secondo  il  Ministero  dell’Istruzione  ogni  studente  costa  allo  stato  
6000€ all’anno, il risparmio appare evidente.
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Ma sarà vero?

Tanto per cominciare, mi piacerebbe sinceramente capire chi ha fatto il famoso  
conteggio dei 470 milioni di euro l’anno. Se è un dato vero, che problema c’è a  
citare la fonte? E invece nessuno la cita mai. Se la prendono con te che non sai  
l’aritmetica, ma non ti spiegano da dove loro hanno preso i dati. È curioso.

Ma anche volendo prendere per buono il dato dei 470 milioni di euro all’anno,  
qualcosa non mi torna – no, in generale non mi torna niente. È uno di quei  
problemi che sembrano appunto banalmente aritmetici e poi a guardarli bene  
non lo sono affatto. Un ente – non necessariamente una scuola – un qualsiasi  
ente  che  mi  promette  di  farmi  risparmiare  se  gli  do  dei  soldi,  mi  lascia  
perplesso.  Forse  davvero  non  sono  abbastanza  intelligente  da  capire  come  
funziona. Mi piacerebbe che qualcuno intervenisse qua sopra e me lo spiegasse.  
Finora non c’è riuscito nessuno, forse sono senza speranza.

Proviamo  a  capirci.  Le  scuole  private  esistono  già.  Se  per  assurdo  
scomparissero all’improvviso;  se gli  alunni fossero a causa di  ciò costretti  a  
iscriversi alle pubbliche, è chiaro che la spesa pubblica leviterebbe. Credo che  
sia appunto il caso che hanno in mente i 44 parlamentari quando parlano di un  
“risparmio evidente”. Ma è un caso abbastanza assurdo, no? Le scuole private  
esistono già, e tanti genitori ci manderanno comunque i loro figli. Che lo Stato li  
aiuti o no. Quale convenienza ha lo Stato ad aiutarli?

Gli studenti di queste scuole costano poco allo Stato – 5530€ in meno ad alunno,  
a dar retta ai vostri numeri. Sembra un bel risparmio, ma se aumentassimo il  
numero di posti, lo Stato risparmierebbe di più? Ne siete convinti? Io non ne  
sono del tutto convinto.

E se invece lo calassimo?

Partiamo da un  presupposto:  si  tratta  di  scuole  paritarie.  Gli  alunni  che  le  
frequentano  dovrebbero  essere  in  grado  di  sostenere  gli  stessi  esami  degli  
alunni che frequentano le statali. I pochi dati che abbiamo in riguardo non ci  
permettono di sostenere che le scuole paritarie finanziate dallo Stato offrano in  
media un servizio di qualità. A quanto pare per ora il servizio medio è inferiore  
a quello delle pubbliche – ma a parte questo: qualcuno si aspetta che le scuole  
paritarie costino di meno?

Da un punto di vista meramente economico non c’è nessun motivo perché ciò  
succeda. Anche se non è in grado di assicurare ai propri studenti un’istruzione  
dello stesso livello di quella delle scuole pubbliche, la scuola paritaria dovrebbe  
avere tutte le spese di quella pubblica. A meno di non credere alla favola del  
volontariato – ovvero: mi va bene se in cortile c’è un volontario che sta attento  
che i bambini non si ammazzino sull’altalena – ma se in classe c’è un volontario  
che  insegna ai  bambini  l’inglese,  non  è  un  volontario.  È  un  insegnante  non  
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abilitato e non pagato – oppure pagato poco e in nero. È schiavitù, al limite  
evasione fiscale – non volontariato. Siamo d’accordo su questo? Lo spero.

Dunque non si capisce effettivamente come possa una scuola paritaria costare  
ai genitori meno di una scuola pubblica. Quest’ultima, tra l’altro, facendo parte  
di un’enorme rete di scuole presenti in modo capillare sul territorio italiano, può  
ottenere diversi servizi a un prezzo di favore. Può selezionare insegnanti in tutto  
il  territorio  italiano  mediante  concorsi  (anche  se  spesso  non  lo  fa),  
razionalizzando una serie di risorse (mezzi di trasporto, personale non docente,  
cancelleria),  con un’efficienza molto  maggiore.  È un po’  il  motivo per  cui  la  
grande distribuzione può permettersi di tenere i costi più bassi di una bottega in  
centro. Per lo stesso motivo, ci si aspetterebbe che la scuola paritaria privata  
costasse al pubblico un po’ di più della scuola pubblica. E infatti è così.

Ma ad alcuni non va bene.

Vorrebbero pagarla di meno.

Vorrebbero che gliela pagassi un po’ io.

E se io smettessi di pagargliela?

Prendiamo per buoni i dati dei 44 parlamentari. Uno studente di privata costa  
allo Stato 470 euro? Ma se la scuola costa più o meno quanto quella pubblica (e  
davvero, non si capisce come potrebbe costargli di meno), questo significa che  
gli altri 5000 euro e rotti ce li mette il genitore. Abbiamo dunque davanti un  
genitore che è disponibile a sborsare 5000 euro all’anno per l’educazione di suo  
figlio, ma ne pretende 470 da me. Ma se smettessi di dargliene 470? Se gliene  
dessi soltanto, diciamo, 300? Lui toglierebbe suo figlio dalla privata paritaria?  
Secondo  me  no.  Cioè,  magari  alcuni  sì.  Ma  pochi.  La  maggior  parte  
continuerebbe a iscriverlo alla privata, perché cosa sono in fondo i miei 470  
rispetto ai suoi 5000?

Vedete  come funzionano i  numeri? Voi  li  usate per  dirmi che i  buoni  scuola  
fanno  risparmiare.  Io  vi  prendo  gli  stessi  numeri  e  vi  dimostro  che  posso  
risparmiare ancora di  più – se  i  buoni  scuola ve li  taglio a metà.  Chi  avrà  
ragione? Il dibattito è aperto.

“Prendete, per esempio, la questione del volontariato. L’istruzione di massa ha  
convinto il gonzo che lo stato non può – e forse neanche deve – far fronte ai  
bisogni  essenziali  dei  miserabili,  e  che  a  questo  può  –  addirittura  
preferibilmente  deve  –  supplire  l’attività  benevolente  del  volontariato,  che  
tuttavia non può farsene interamente carico, sicché necessita di un aiuto, e da  
chi se non dallo stato? Al gonzo si fa credere che questo si traduca comunque in  
un risparmio, e il gonzo, oggi, ci crede. Al gonzo d’una volta, invece, mancava il  
concetto di sussidiarietà: alla richiesta di denaro pubblico per fare beneficenza  
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avrebbe drizzato le antennine, fottendosene altissimamente di poter apparire  
cinico,  ancor  meno  di  rivelarsi  ignorante  sul  ruolo  dei  cosiddetti  corpi  
intermedi. Il gonzo d’oggi non se lo può permettere” (Malvino)

via: http://www.giuliocavalli.net/2015/03/09/io-non-voglio-pagare-scuola-privata-ai-tuoi-figli-non-
mi-fa-risparmiare/

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

«In Sicilia più che altrove è arduo discriminare moti di umanità autentica e motivi di disumanità 
mascherata. Nello stato di crisi perenne in cui versano tutti i rapporti dell’io con gli altri e con se 
stesso, unica legge di comportamento universale è la doppiezza: mai confidare, neanche alla 
propria coscienza, ciò che si pensa, si fa e si vuole davvero. Così, le apparenze più grandiose celano 
le realtà più meschine; le proclamazioni di idealità più pure hanno un rovescio di filisteismo 
spregevole. La finzione è non solo necessità ma istinto e assieme arte di vita». Vittorio Spinazzola, 
Il romanzo antistorico, Editori Riuniti, Roma 1990, pag. 18.

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

noncecrisinelmercatodellebugieha rebloggatocuriositasmundi

“Per esperienza quando una donna dice “Ci devo pensare.” 
ci ha già pensato, deve solo trovare il modo di dirvi cosa ha 
deciso.”

—

 

3nding

(via 3nding)
------------------

Apoptosi 
●

10 Marzo 2015

a-pop-tò-si

In biologia, morte programmata della cellula

dal greco apóptosis, che indicava la caduta dei petali dei fiori, composto da apó 'da' e 

ptòsis 'caduta'; riconiata col moderno significato scientifico nel 1972 dai ricercatori Kerr, 

Wyllie e Currie.

Siamo abituati a pensare la morte come un evento tragico, che colpisce inevitabilmente, 

segnata di sofferenza e paura; non cisfiora l'idea che possa essere un evento 
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biologicamente calcolato - o addirittura una strategia. Ma non tutte le morti sono uguali, 

e questo è particolarmente evidente a livello cellulare.

L'apoptosi, che ci riconduce alla figura del fiore che perde i petali (poetica e calzante), è 

la morte programmata della cellula - diversa dalla necrosi, che è, per così dire, quella 

violenta. Vuoi perché il numero globale delle cellule di un organismo resti grossomodo 

invariato, vuoi perché una cellula malfunzionante può recare danno alle altre, o 

all'organismo intero, vuoi perché, se attaccata, non serva d'appoggio ad attacchi virali, il 

fatto che una cellula possa e sappia quando morire in maniera ordinata e pulita è 

essenziale, nell'economia di un corpo. Uno smantellamento indolore, un sacrificio 

naturale, quasi leggero, compiuto sull'altare della sopravvivenza dell'organismo. 

Secondo alcuni, quasi un'eco di quella pulsione di morte di cui parlava Freud.

Si tratta di un concetto della scienza recente, un campo di ricerca in vasta espansione, ma 

la sua suggestione trova antichi preludi, e ampie connessioni figurate con fenomeni 

sociali: il parallelo fra organismo e gruppo è evidente. Pensiamo alle tribù delle isole del 

Pacifico o delle steppe, in cui davanti all'imminente periodo di carestia gli anziani 

prendevano il mare, o lasciavano il villaggio, per non tornare mai più. Pensiamo ai 

soldati feriti che durante la ritirata dalla Russia preferirono togliersi la vita, piuttosto che 

essere di peso a chi poteva riuscire a tornare, o a quei malati che rifiutano le cure per 

lasciare maggiori risorse mediche agli altri. Pensiamo all'ultimo della cordata che 

durante la scalata drammatica perde la presa e, per evitare di trascinare nel vuoto i 

compagni in difficoltà, estrae il coltello e taglia la corda.

Quello dell'apoptosi è un concetto duro, da osservare: ci parla della responsabilità della 

morte, un aspetto che ci fa orrore, e che pare inaccettabile, nell'irritato fluire dei giorni. 

Ma l'apoptosi esiste, accade dentro di noi, ed è una possibilità che ci mette davanti al 

nostro ruolo nel nostro gruppo, nella nostra società, nella nostra specie.

fonte: http://unaparolaalgiorno.it/significato/A/apoptosi?
utm_source=upag&utm_medium=mail&utm_content=parola&utm_campaign=pdg

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

leukolenosheraha rebloggatobriansdick

SEGUI
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Fonte: eoreu

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

leperledidoha rebloggatocrosmataditele

L'infinito di tu madre
crosmataditele:

Sempre bono pe’ me fu sto conijo,

e questo sugo, che co’ tante patate

dell’urtimo pezzetto ce se contende.
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Ma cuocendo e condendo, interminate

spezie al di là der sale, e sovrumani

profumi, in profondissima teglia,

io ner cor mio me spingo, ove per poco

er colesterol nun te se sfonna. E come il grill

odo partir tra queste multifunzioni der forno, io quello

conijio a questa bocca

vo avvicinando: e mi sovvien l’eterno,

e i forti odori, e la salsa all’agro,

e il sapor di lei. Così in questa

sazietà s’annega er cibbo mio:

e il naufragar m’è dorce in questo mar (d’olio).

Tu Madre da Recanati
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leperledidoha rebloggatoaliceindustland
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aliceindustland:

296

http://aliceindustland.tumblr.com/post/113249229730/la-poesia-di-pablo-neruda-dedicata-a-tina


Post/teca

La poesia, di Pablo Neruda, dedicata a Tina Modotti. La storia di personaggi così non ne fabbrica 

più. Come mi fa incazzare sta cosa.

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

crosmataditeleha rebloggatomanyinwonderland

SEGUI

“Non è che le cose cambiano perché il tempo passa, mi aveva 
detto una volta dalla vasca da bagno. Semmai il contrario: 
abbiamo dovuto inventarci il tempo perché la natura delle 
cose è cambiare.”

—

 

(Paolo Cognetti, A pesca nelle pozze più profonde. Meditazioni sull’arte 

di scrivere racconti; minimum fax, 2014)

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

heresiaeha rebloggatosabrinaonmymind

“L’accorato appello, a sostegno delle giovani donne che prima o poi accoglieranno nelle 

loro vite quei trentenni, è rivolto alle madri. Si potrebbe cominciare dal non essere 

particolarmente fiere di aver partorito (ormai molto tempo fa, tra l’altro) un figlio 

maschio. Non comunicare con le parole né coi gesti che per la madre si tratta di un 

privilegio: addirittura non pensarlo. Considerare il fatto che si rifacciano il letto e 

raccolgano da terra i calzini non un gesto di generosità ma una semplice decenza. Che 

tirino l’acqua del wc dopo essere stati in bagno un obbligo; mostrare raccapriccio, fin da 

quando sono bambini per l’abitudine contraria a meno di non vivere in luoghi desertici e 

non raggiunti da un acquedotto. Non denigrare la fidanzata di turno perché inaffidabile, 

poco gentile, non premurosa. Per nessun’altra ragione, comunque, mano che mai 

prendere informazioni sulle sue doti muliebri e mostrarsi interdette se la ragazza ha 

intenzione di stare via sei mesi per uno stage a Boston. Se va a stare da solo, ma tanto 

capita di rado, oltretutto gli affitti sono carissimi e il lavoro manca, se comunque va a 

vivere da solo non offrirsi di lavare e stirare la sua biancheria portata a sacchi due volte a 

settimana, meno che mai andarla a raccogliere a domicilio. Non svegliarlo la mattina al 

cellulare perché non sente la sveglia, ha il sonno pesante. Non nascondere al marito le 

malefatte del figlio, non fare la parte di quella che tutto comprende e tutto risolve, quella 

che «non lo diciamo a papà», ma nemmeno lasciare che il marito - o il compagno, o il 
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fidanzato, o chiunque sia- sia quello che gioca alla playstation e vede la partita in tv col 

figlio maschio così di divertono e sono proprio simpatici quei due mentre la madre, quella 

rompiballe, sta di là in cucina sempre a lamentarsi e la sorella rifà i letti e scrive un diario 

perché non può uscire la sera. Ecco, ripartirei da qui. Poi magari tra una trentina d’anni 

vediamo anche di fare una legge contro i maltrattamenti domestici, contro la violenza 

dentro casa, uomini che schiavizzano e segregano e picchiano le donne. Semmai però, se 

proprio serve, perché tanto sarebbe di certo inutile, a quel punto.”

—

 

Concita De Gregorio, “Malamore” (via sallygreen)

(Che ieri ci pensavo per via di mariti che non educano i figli e non li 

abituano a dormire nella loro stanzetta perché tale stanzetta serve a 

vedere l’Inter indisturbati. Ogni tanto val la pena farla rigirare questa 

roba.)
---------------------

paoloxlha rebloggatomolokoplus

SEGUI
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mariellehb:

Anatomy of Satan. The Resurrectionist, E.B. Hudspeth

Fonte: mariellehb

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

● 10MAR 201513.17

299

http://mariellehb.tumblr.com/post/79211416468/anatomy-of-satan-the-resurrectionist-e-b
http://mariellehb.tumblr.com/post/79211416468/anatomy-of-satan-the-resurrectionist-e-b


Post/teca

La fusione tra Mondadori e Rcs riguarda tutti noi

Alessandro Gazoia, esperto di editoria e culture digitali 
Venerdì 6 marzo il consiglio di amministrazione di Rcs ha dato un primo parere positivo sulla 
proposta di acquisizione non vincolante di Rcs Libri (Rizzoli) da parte di Mondadori, decidendo a 
maggioranza di concederle un’esclusiva fino al 29 maggio 2015 “al fine di approfondire termini e 
condizioni dell’eventuale operazione, riservandosi ogni conseguente valutazione nel merito”.
Solo tra qualche mese il nuovo consiglio d’amministrazione (cda) di Rcs prenderà una decisione 
definitiva, ma i mercati finanziari credono già in “Mondazzoli”, come mostrano i robusti rialzi di 
venerdì (Mondadori +7,38 per cento, Rcs Mediagroup +2,71 per cento, e la grossa differenza 
nell’incremento tra i due è di per sé significativa).
La borsa approva l’operazione precisamente per le ragioni che inquietano altri osservatori: la 
formazione di un gruppo che controlla quasi il 40 per cento del settore editoriale trade (narrativa e 
saggistica) e il 25 per cento della scolastica, quindi con un’enorme forza di proposta e 
contrattazione nei vari ambiti legati al libro.
Dario Franceschini, ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, si è detto “molto 
preoccupato” per “come funzionerebbero le cose in un paese con un’unica azienda che controlla la 
metà del mercato, con l’altra metà frammentata in piccole e piccolissime case editrici”. Diverso il 
giudizio di Matteo Renzi, presidente del consiglio, che in un’intervista all’Espresso, filtrata alle 
agenzie il giorno prima del cda di Rcs, si “dispiace da italiano” per le difficoltà di Rizzoli-Corriere 
della Sera ma non mostra alcuna preoccupazione per l’acquisizione in sé, pur dicendo di capire 
Franceschini.
E ancora: subito dopo il cda Rcs e l’intervista di Renzi, a sua volta Franceschini specifica di 
comprendere Renzi, continua a dirsi preoccupato per il “settore molto sensibile” del libro e si affida 
all’autorità garante della concorrenza e del mercato (antitrust), “un’autorità indipendente che 
valuterà secondo le regole del nostro ordinamento se c’è un rischio di trust o meno”. L’eventuale 
fusione dovrà, infatti, ottenere il parere positivo dell’antitrust, che ha potere d’intervento per la 
tutela della concorrenza.
Si potrà forse osservare quanto sia notevole che il presidente del consiglio dei ministri e il suo 
ministro si comprendano perfettamente su questa operazione di mercato del libro – pur nel perfetto 
disaccordo su cosa siano i mercati, i libri e le preoccupazioni.
Ma oltre la cronaca delle ultime giornate, andrebbero indagate alcune tendenze di medio e lungo 
periodo nell’editoria e nella lettura di libri in Italia, per offrire così al lettore un contesto più ampio 
per formarsi un’idea.
La storia di Mondadori e Rizzoli
Arnoldo Mondadori e Angelo Rizzoli nascono nel 1889 a due giorni di distanza l’uno dall’altro, da 
famiglie non benestanti, si avvicinano in gioventù al socialismo (in maniera più netta Arnoldo) ed 
esercitano il mestiere di tipografo. Fondano quindi imprese editoriali – periodici e libri – che 
diventeranno imperi e prosperano già sotto il fascismo.

L’editore Arnoldo Mondadori (al centro) con gli scrittori Aldo Palazzeschi (a sinistra) e Giorgio 
Bassani (a destra), Venezia, 1968.Mondadori Portfolio

Negli anni trenta del secolo scorso Mondadori pubblica Pirandello, D’Annunzio e altri grandi autori 
strappati spesso a importanti case editrici dell’epoca immediatamente precedente e s’impone come 
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massimo editore generalista, con un’offerta che va dai “gialli” (lanciati nel 1929) ai grandi classici 
dell’ottocento, da Topolino (dopo un accordo con la Disney nel 1935) alla Medusa, pregiata collana 
di letteratura straniera contemporanea.
Rizzoli a sua volta stampa l’Enciclopedia Italiana e la rivista popolare Novella; inoltre, il futuro 
produttore della Dolce Vita già nel 1934 è attivo nel cinema, anzi avvia quella che Gian Carlo 
Ferretti nella sua Storia dell’editoria letteraria in Italia. 1945-2003 definisce una “vera e propria 
operazione multimediale”: propone il romanzo La signora di tutti di Salvator Gotta (scrittore allora 
di largo successo) in rivista e in volume, produce l’omonimo film di Max Ophüls e lo lancia 
“attraverso cartoline, manifesti e settimanali popolari”.
Anche nel dopoguerra Mondadori e Rizzoli si sviluppano. Il primo è l’editore della triade Ungaretti, 
Quasimodo, Montale come della collana di fantascienza Urania e di Hemingway (proprio il suo 
Addio alle armi inaugura, nel 1965, gli Oscar Mondadori). Rizzoli avvia nel 1949 la meritoria e 
redditizia Bur (Biblioteca universale Rizzoli) ed è molto forte nelle riviste e nella letteratura 
d’intrattenimento, rosa e umoristica (clamorosi gli incassi, per libri e film, del Don Camillo creato 
da Guareschi). Le due case costruiscono negli anni un catalogo molto ampio con un’offerta 
piuttosto differenziata e numerose eccellenze, ma rimangono sempre nell’ambito di un’editoria che 
tende a evitare avventure e sperimentazioni.

Giornalisti e fotografi nell’archivio fotografico della Mondadori, Milano, 1961. Angelo Cozzi, 
Mondadori Portfolio

Insomma, Arnoldo Mondadori e Angelo Rizzoli, con qualche forzatura per il secondo, rientrano 
nella figura dell‘“editore protagonista”. Questa storica espressione di Valentino Bompiani (già 
collaboratore di Mondadori e quindi fondatore e anima della Bompiani) non designa semplicemente 
il padrone e non rimane un vuoto encomio: in quegli anni numerose case mostravano, 
infatti,l’impronta dell’editore in molteplici fasi, se non in tutte, del loro operare.
E per citare solo un esempio notevole del contesto: Erich Linder, il più importante agente letterario 
italiano di quell’epoca, “incanalava” gli scrittori verso l’editore adatto, cioè rispettava e anzi 
contribuiva a riprodurre un sistema nel quale l’autore Bompiani non era l’autore Einaudi che non 
era l’autore Garzanti (Il padrone è anche il titolo di un romanzo del 1964 di Goffredo Parise, 
ispirato al suo rapporto di lavoro con Livio Garzanti, recentemente scomparso; Roberto Calasso, 
Adelphi, pubblica invece nel 2013 la raccolta L’impronta dell’editore che guarda con nostalgia ai 
grandi editori europei del novecento).
Il conte Bompiani, Giulio Einaudi figlio di un grande economista, e il rampollo di ricchissima 
famiglia Giangiacomo Feltrinelli erano protagonisti e intellettuali, al contrario di Arnoldo 
Mondadori e Angelo Rizzoli, self-made men molto diversi nelle origini e nelle opportunità di 
studio.
Mondadori acquisirà però presto il profilo di figura autorevole e affascinante (lo chiamavano 
l’incantabiss, incantatore di serpenti), mentre il cumenda Rizzoli manterrà sempre fama di gaffeur: 
alla fine di una discussione letteraria pare aver chiesto se Dostoevskij e Tolstoj fossero la stessa 
persona, e il suo autore Giulio Andreotti ne comincia l’elogio, in un volume commemorativo, con le 
significative parole: “Aveva studiato solo alla scuola della vita”.
Guardando alla storia sociale e culturale del nostro paese possiamo dire che la lunga attività di 
Arnoldo Mondadori e Angelo Rizzoli coincide con il faticoso percorso di quasi completa 
alfabetizzazione e con una crescita di lungo periodo nella lettura, di periodici e libri. È insomma una 
fase progressiva per il mercato editoriale e per lo sviluppo, anche economico, dell’Italia.
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Arnoldo e Angelo, i due fondatori, muoiono a otto mesi di distanza nel 1970 e nel 1971; e la loro 
scomparsa per Ferretti annuncia il tramonto dell’editore protagonista o, meglio, il principio di una 
riorganizzazione dell’intero comparto editoriale.
Nella sua Storia troviamo considerazioni piuttosto vicine a quelle che si leggono in questi giorni sul 
“crescente processo di industrializzazione, ristrutturazione e concentrazione, e il sempre più esteso 
intervento del capitale extraeditoriale nell’editoria libraria”, e ci fanno capire come la proposta non 
vincolante di acquisto da parte di Mondadori (oggi controllata da Fininvest) per la divisione Libri di 
Rcs MediaGroup (il gruppo che ha assorbito Rizzoli) rientri di fatto in un processo cominciato più 
di quarant’anni fa.
La prima concentrazione libraria prende l’avvio, infatti, all’inizio degli anni settanta. Dopo una crisi 
finanziaria, Valentino Bompiani nel 1972 viene estromesso dalla direzione della sua casa editrice, e 
la Ifi-Fiat acquista la sua casa (Bompiani) e anche Fabbri, Sonzogno e altri marchi in quella che è la 
prima di una lunga serie di operazioni di “consolidamento”.
Nel contesto di quegli anni, marcati anche dalla morte di Feltrinelli e dalle difficoltà economiche di 
Einaudi, Adelphi costituisce un caso a sé: il suo crescente successo commerciale è ottenuto 
attraverso la creazione di un “marchio” assai connotato, e uno dei suoi creatori, Roberto Calasso, 
viene a rappresentare il massimo valore possibile dell’editore protagonista: scrive libri, progetta le 
collane, sceglie gli autori, decide la veste grafica e le singole immagini in copertina, compone i 
risvolti e fa molte altre cose ancora, lasciando profonda la sua impronta (va ricordato che Ifi-Fiat 
possedeva anche una quota di Adelphi, oggi parte di Rcs).
Qui possiamo, dal punto di vista strettamente economico, avanzare una prima considerazione: le 
concentrazioni non sono interessate per principio a uniformare l’offerta. Se il mercato premia il 
“marchio” Adelphi come – perdoni Calasso il concetto e l’espressione – luxury brand, chi ha 
Adelphi nel proprio gruppo farà bene, per puro calcolo commerciale, a lasciarle ampia autonomia. 
Come del resto è accaduto, per il gruppo Mondadori, con Einaudi.
Dagli anni settanta a oggi
Gli eredi Rizzoli tradiscono presto gli insegnamenti e i conti in ordine del fondatore Angelo. Il 
figlio Andrea acquista nel 1974 dalla famiglia Crespi, da Angelo Moratti e da Gianni Agnelli per 
una cifra altissima l’Editoriale Corriere della Sera, con il principale quotidiano italiano e diversi 
periodici, e l’azienda assume il nome di Rcs Rizzoli-Corriere della Sera.

Angelo Rizzoli (al centro con la barba), all’inaugurazione della mostra per il centenario del Corriere 
della Sera, Milano, il 2 marzo 1976. Edo Grem/Rcs/Contrasto

Da quell’operazione segue una complessa serie di vicende finanziarie e poi giudiziarie, nelle quali il 
figlio di Andrea, Angelo (”Angelone”), presidente del gruppo dal 1978, incrocia la P2 di Licio 
Gelli, il Banco Ambrosiano di Roberto Calvi e lo Ior di Marcinkus. Angelo e l’amministratore 
delegato Tassan Din finiscono in carcere per bancarotta fraudolenta nel 1983. La proprietà passa 
quindi sotto il controllo di Gemina, controllata dagli Agnelli, nel 1984. Gemina nel 1997 costituisce 
la HdP che nel 2003 muta nome in Rcs MediaGroup.
Oggi Rcs MediaGroup oltre a quotidiani (Corriere della Sera, Gazzetta dello Sport, lo spagnolo El 
Mundo), periodici (Oggi, Amica), radio (Radio 105, Radio Montecarlo), tv sul digitale terrestre e 
sul web, agenzie di pubblicità, servizi di distribuzione e altre attività, ha pure una divisione libri che 
detiene circa l’11,7 per cento del mercato trade (secondo gruppo italiano, dietro Mondadori). Al 
presente ne fanno parte i marchi Rizzoli, Adelphi, Archinto, Bompiani, Fabbri, Marsilio, Sonzogno 
e la spagnola La Esfera de los Libros; inoltre il marchio Rizzoli ha diversi “sottomarchi” come 
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Rizzoli Lizard per i fumetti e la storica Bur.
In Rcs MediaGroup oggi le quote maggiori sono di Fiat spa (16,734 per cento), Mediobanca spa 
(9,930 per cento) e Diego Della Valle (7,325 per cento), che nel 2012 è però uscito dal “patto di 
sindacato” dei maggiori azionisti. Rcs Media Group sta affrontando infatti anni molto difficili e 
turbolenti: sono stati ceduti diversi beni, come le edizioni Flammarion, acquistate in un periodo di 
espansione internazionale che portò con sé anche disastrose operazioni in Spagna, e gli immobili a 
Milano di via San Marco e via Solferino (il gioiello di famiglia: la sede storica del Corriere della 
Sera) venduti per 120 milioni.
L’attuale amministratore delegato, Pietro Scott Jovane, non raccoglie certo un unanime consenso; e 
Umberto Cairo, entrato nel 2013 in Rcs con il 3 per cento del capitale, ha commentato 
negativamente con la Repubblica l’operazione Mondadori-Rizzoli e più largamente tutta la gestione 
Jovane, poiché a suo avviso si è “continuato a bruciare cassa e le dismissioni sono servite a coprire 
le perdite in una sorta di avvitamento di cui non si conosce il punto di caduta”.
Cairo cita come caso esemplare gli immobili milanesi venduti in “un momento sfavorevole di 
mercato, dunque incassando prezzi non all’altezza, per andare a pagare affitti alti che superano di 
gran lunga gli oneri finanziari risparmiati. Se abbatto i debiti di 120 e spendo circa 6 milioni in 
meno di interessi ma poi vado a pagare 9 milioni di affitti non ho certo fatto un grande affare”.
Il gruppo chiude così i conti del 2014 con una perdita di circa cento milioni e un indebitamento 
finanziario intorno al mezzo miliardo. Il giudizio degli analisti è che per Rcs MediaGroup siano 
ormai percorribili due sole strade: un robusto aumento di capitale o ulteriori cessioni di quelli che 
con termini assolutamente eloquenti si chiamano “beni non strategici”, asset non core. La divisione 
Libri, il secondo gruppo nell’editoria libraria italiana, è considerata come parte della categoria e 
potrebbe garantire, con la vendita a Mondadori, 120-150 milioni di euro.
Ma vediamo, molto in breve, le vicende della Mondadori. Alla presidenza, dopo Arnoldo, 
succedono il figlio Giorgio e quindi Mario Formenton. Tra il 1989 e il 1991 Carlo De Benedetti e 
Silvio Berlusconi combattono per il controllo del gruppo. Questa “guerra di Segrate”, così chiamata 
dal comune dove si trova la sede Mondadori progettata da Oscar Niemeyer, si conclude con la 
conquista della maggioranza azionaria della Mondadori da parte di Fininvest, mentre l’Editoriale 
l’Espresso, l’Editoriale la Repubblica e i quotidiani Finegil rimangono al gruppo Cir di De 
Benedetti. Nel 1994 Mondadori acquista Einaudi, già entrata nel gruppo Elemond con Mondadori 
ed Electa nel 1989. Marina Berlusconi, figlia di Silvio, diventa presidente di Mondadori nel 2003.
Oggi com’è? Oggi Mondadori è controllata da Fininvest ed è un grande gruppo multimediale 
internazionale. Con il 27 per cento del mercato è il primo gruppo nell’editoria libraria trade (per 
semplificare, commerciale e non scolastica) e ha i marchi Mondadori, Einaudi, Electa, Piemme e 
Sperling & Kupfer. L’acquisto della divisione Libri di Rcs MediaGroup porterebbe verso un 38 per 
cento del mercato (valore ottenuto sommando semplicemente le quote più recenti dei due).
In Italia sono poi presenti altri tre gruppi di notevoli dimensioni: Feltrinelli, Giunti e il Gruppo 
Editoriale Mauri Spagnol (Gems, società controllata da Messaggerie). I loro interessi sono 
principalmente nel campo dell’editoria libraria, dove cercano di costruire una cosiddetta filiera 
integrata: ossia riunendo i ruoli di editore, distributore, libreria, “megastore multimediale” e di 
negozio sul web. La stessa Mondadori del resto ha una distribuzione propria e librerie “fisiche” e 
online.
Stefano Mauri, presidente di Gems, attualmente terzo gruppo editoriale del paese, non sarebbe 
molto felice di diventare il secondo alle condizioni che sembrano presentarsi. In diverse interviste di 
questo periodo ricorda sempre un dato rimarchevole su Mondadori e Rcs:
In nessun paese europeo esiste una concentrazione di queste dimensioni. La fusione tra Penguin e 
Random House, due giganti, ha creato sì un colosso, ma che per l’Inghilterra vale tutto insieme il 26 
per cento, e cioè proprio la quota che Mondadori ha oggi in Italia.
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Le tendenze alla concentrazione nell’editoria sono fortissime, e il segno più chiaro è appunto la 
nascita di Random House-Penguin, primo editore al mondo per il mercato trade, la cui proprietà è 
divisa tra due giganti multimediali: Pearson Plc basato in Inghilterra e la tedesca Bertelsmann. 
Operazioni simili hanno avuto inoltre luogo in paesi vicini a noi come Francia e Spagna.
Ma l’attuale quota di mercato di Mondadori è già la più alta in Europa e l’azienda frutto della 
fusione andrebbe verso il 40 per cento del mercato librario. Potrebbe avere inoltre un 25 per cento 
della scolastica e addirittura il 70 per cento dei tascabili (in virtù del catalogo molto ampio dei due 
gruppi editoriali).
In apertura di questo articolo abbiamo visto che la borsa ha festeggiato la possibile acquisizione. E 
naturalmente qualcuno immagina una ulteriore fase di “consolidamento” a opera di gruppi 
internazionali ancora più grandi. Su la Repubblica Simonetta Fiori si chiedeva se Silvio Berlusconi 
avesse davvero intenzione di guidare “questa nuova grande macchina dei libri” e citava quindi i 
nomi di potenziali acquirenti, come Bertelsmann (proprietaria del 53 per cento di Random House-
Penguin) e Murdoch (”se nel pacchetto fosse presente anche un pezzo di Mediaset”).
La recente offerta pubblica di acquisto e scambio della società EI Towers di Mediaset, gruppo 
Fininvest, per RaiWay e le sue torri di trasmissione ha inoltre ulteriormente arricchito il quadro, 
alzando ancora la tensione e alimentando ulteriori ipotesi più o meno fantasiose.
Restando ai fatti, Giovanni De Mauro su Internazionale ha scritto:

Fusioni e acquisizioni non sono una novità in campo editoriale, in Francia, in Spagna e nel 
mondo anglosassone ce ne sono molti esempi. Ma un conto è quando si alleano piccoli o 
medi editori, un altro se a fondersi sono grandi società: di solito si tratta di operazioni che 
servono più a soddisfare gli appetiti dei manager che a trovare un modo per resistere alla 
crisi o all’avanzata di colossi stranieri, e alla fine hanno come unico obiettivo tagliare posti 
di lavoro e schiacciare i concorrenti più piccoli. Quei milioni di euro che la Mondadori è 
pronta a spendere per comprare la Rcs Libri forse potrebbero essere investiti diversamente, e 
meglio. Per recuperare lettori, rafforzare il sistema distributivo, migliorare la produzione 
editoriale.

Nel tiepido disinteresse dell’informazione il settore della distribuzione, cruciale nella filiera libraria, 
ha visto recentemente il matrimonio tra Messaggerie e Feltrinelli Pde, i due maggiori operatori nella 
distribuzione per conto di editori terzi. L’autorità garante della concorrenza e del mercato, la stessa 
che andrà a giudicare in caso di vendita l’operazione sicuramente molto diversa di Mondadori-
Rizzoli, ha approvato questa joint-venture che andrà a prendere il 55-60 per cento del mercato, 
“subordinandola a misure idonee a sterilizzarne gli effetti anticoncorrenziali nei riguardi degli 
editori medio-piccoli”.
Ma prima di ampliare ulteriormente il quadro e chiarire anche di che tipo di prodotto stiamo 
parlando (i libri, chi li legge e chi li produce), andrà forse precisato che in tutti i paesi e soprattutto 
in Italia si è ancora ben lontani da un predominio del libro digitale capace di “scavalcare” la 
distribuzione tradizionale (in generale i beni digitali, compresi gli ebook, hanno un “funzionamento 
economico” profondamente diverso rispetto ai beni materiali).

Lettori, libri ed editori in Italia
L’ultimo rapporto Istat su Produzione e lettura di libri informa che nel 2014 i lettori sono diminuiti 
di 800mila unità rispetto all’anno precedente, confermando la tendenza negativa avviata nel 2010. 
Solo il 41,4 per cento della popolazione di almeno 6 anni dichiara di aver letto almeno un libro per 
motivi non scolastici o professionali nell’arco dei 12 mesi precedenti (in questa sezione con lettore 
intenderemo chi soddisfa la condizione appena citata, e similmente per leggere).
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Dunque, su 57,4 milioni di italiani, 33,6 milioni e mezzo non leggono. E i 24 milioni di lettori sono 
ripartiti, per numero di titoli letti, in sottoclassi così composte: 10,7 milioni leggono tra uno e tre 
libri all’anno (lettori deboli), 6 milioni tra quattro e sei libri, 3,6 milioni tra sette e undici libri, e 
infine 3,4 milioni leggono almeno dodici libri all’anno (lettori forti). I lettori tra quattro e undici 
titoli sono chiamati lettori medi.
Chiaramente tali divisioni sono convenzionali sia nei nomi sia nei criteri, e diversi osservatori 
giudicano questi ultimi inadeguati per quantità e qualità. Basta un titolo al trimestre per essere 
considerato un lettore medio e – per dire – un successone come Cinquanta sfumature, con i suoi tre 
libri sciolti, conta il triplo di Pastorale americana. D’altro canto qualsiasi soglia è convenzionale e 
fare un discorso sulla qualità delle letture porta subito mille altre questioni (a cominciare da quella 
di chi decide i “punteggi” e in che modo).
I lettori forti delle rilevazioni Istat sono un’assoluta minoranza: solo un italiano su diciassette (il 6 
per cento della popolazione di almeno sei anni) legge in media almeno un libro al mese.
Leggono molto più le donne che gli uomini, 48 per cento contro il 34,5 per cento, e “in assoluto, il 
pubblico più affezionato alla lettura è rappresentato dalle ragazze tra gli 11 e i 24 anni (oltre il 60 
per cento ha letto almeno un libro)”.
L’istruzione incide profondamente sulla propensione alla lettura: rispetto ai generici quattro lettori 
su dieci, leggono almeno un libro all’anno un diplomato su due, e tre laureati su quattro. Circa il 25 
per cento dei laureati non legge e analizzando i dati nel lungo periodo si scopre che i laureati di più 
di 45 anni “leggono in proporzione di più rispetto alle persone più giovani con equivalente livello 
d’istruzione”.
Si confermano ancora una volta le differenze territoriali, legate alla nostra storia: al nord legge il 
48,5 per cento della popolazione, “nel sud e nelle isole, la quota di lettori scende, rispettivamente, al 
29,4 per cento e al 31,1 per cento”. I non-lettori, coloro che non leggono neppure un libro all’anno, 
sono così la maggioranza “in ben 14 regioni su 20; il primato negativo nella graduatoria regionale 
spetta alla Sicilia (71,8 per cento) e alla Puglia (70,8 per cento)”.
In questo quadro poco incoraggiante per la lettura l’Istat sottolinea come i lettori forti resistano. 
Infatti “il calo della lettura rispetto all’anno precedente sembra da attribuire soprattutto all’ulteriore 
diminuzione della categoria dei lettori deboli (-6,8 per cento rispetto al 2013), i quali già avevano 
un rapporto molto fragile ed estemporaneo con i libri, mentre chi aveva una maggiore familiarità 
con la lettura ha dimostrato una sostanziale ‘tenuta’ nelle proprie abitudini”.
I tre milioni e mezzo di lettori forti sono anche la base sulla quale poggia il sistema editoriale e se 
questa tenuta è un dato assolutamente positivo per il mercato, almeno nel breve periodo, la perdita 
dei lettori deboli e l’allargarsi della non-lettura è, secondo la grande maggioranza dei commentatori, 
un dato fallimentare per l’Italia, per lo sviluppo economico, sociale e perfino democratico del nostro 
paese.
Si immagini ora di regalare ai 3,4 milioni di lettori forti tempo e denaro per coltivare ancora di più 
la passione della lettura con il risultato di un raddoppio del numero di libri acquistati. 
Quest’intervento sarebbe una manna dal cielo per il mercato editoriale, ma cosa cambierebbe per gli 
altri 16 italiani su 17?
Quando si giudicano i dati sulla lettura e sulle vendite di libri vanno tenuti presenti anche questi 
aspetti, soprattutto da parte di chi fa promozione alla lettura. Percorrere solo la strada più semplice, 
cioè adoperarsi per spingere i lettori forti all’acquisto di qualche libro in più, non è sufficiente.
L’Aie, Associazione italiana editori, a fine gennaio ha emesso un comunicato moderatamente 
ottimista sul mercato del libro nell’anno precedente, dal titolo “Resta stabile nel 2014 la spesa degli 
italiani per leggere”. Oltre la cifra totale, sepolto nel testo c’è però un dato non proprio trascurabile: 
“Tra il 2010 e il 2014 si sono persi qualcosa come 2,6 milioni di lettori (il 10 per cento)”. E in gran 
parte si tratta di lettori deboli.
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Ora l’Aie decide comunque di correre ai ripari, e impegnarsi in #ioleggoperché, una campagna 
promozionale con l’obiettivo “di stimolare chi legge poco o chi non legge”. La campagna si 
propone come un “evento” collettivo, diffuso e di lungo periodo. Centrale il ruolo dei “messaggeri” 
che riceveranno gratuitamente copie di 24 opere e le diffonderanno “a scuola, all’università, al 
lavoro, sui treni locali, nelle biblioteche, nelle librerie” e in numerose “iniziative territoriali”.
Le 24 opere sono 23 romanzi di autori contemporanei, italiani e stranieri, editi da diversi marchi 
editoriali (evidente è la volontà di una larga rappresentanza, si va dal piccolo Gaffi a Mondadori). Il 
solo titolo non romanzesco è Come un romanzo, famoso saggio sulla lettura di Daniel Pennac, dove 
l’eccezione conferma letteralmente la regola. Sulla qualità di questi titoli ci sono state numerose 
polemiche, ma qui preferiamo notare come l’invito alla lettura si appiattisca sul romanzo 
contemporaneo.
Si diffida non solo di un Boccaccio e un Dickens ma anche di un Simenon e una Munro. E si diffida 
ancora di più di qualsiasi scritto che non sia narrativa. Proprio uno dei maggiori editori di saggistica 
italiani, Giuseppe Laterza, ha criticato gli stereotipi che con tutta probabilità hanno motivato la 
scelta dell’Aie, a cominciare da quella “facilità del romanzo” che sola saprebbe conquistare alla 
lettura. Mentre per un non lettore gli intrighi di Sveva Casati Modignani possono essere più lontani 
e meno attraenti di un saggio su come invecchiare bene.
Andrà pure velocemente chiarito un equivoco molto frequente: i “consumi culturali” non stanno 
semplicemente in concorrenza tra loro. Come ha spiegato più volte Giovanni Solimine, presidente 
del Forum del Libro:
Molti dati confermano un effetto di traino reciproco tra le diverse pratiche culturali, per cui si può 
dire che la vera differenza non è tra chi legge e chi va al cinema, o tra chi va a teatro e chi si 
connette a internet, ma tra chi fa molte cose e chi ne fa poche. […] La vera contrazione, dunque, è 
tra dinamismo e staticità, tra vivacità e passività, tra una vita ricca e una vita povera.
Si può non leggere libri e “avere una vita ricca”, inoltre gli stessi lettori forti spesso ammettono di 
leggere un libro in meno e di guardare una puntata diBreaking bad o di giocare un’ora a Minecraft 
in più rispetto al passato, perché la “concorrenza” per il nostro tempo e i nostri occhi esiste. Ma 
parlare di epoca post-libro, di un mondo dove i libri semplicemente non servono più, è – oltre che 
una balla – un formidabile costrutto ideologico
Se ci siamo fatti un’idea di chi sono i lettori in Italia, facciamocene una anche su chi sono gli 
editori. L’Istat censisce anche loro. Definisce attivi gli editori che hanno pubblicato almeno un libro 
nell’anno; grandi quelli che stampano almeno 50 libri all’anno, medi quelli che ne stampano tra 11 e 
50, e piccoli quelli che ne stampano tra uno e dieci. Va segnalato anche qui il carattere 
convenzionale della classificazione e, per fare un solo esempio, si potrebbe misurare la “grandezza” 
di un editore non dal numero di titoli ma dal numero di copie stampate.
Nel 2013 in Italia sono attivi più di 1.650 editori, con questa composizione arrotondata: 200 grandi, 
500 medi e mille piccoli. Sono stati stampati quasi 62mila titoli unici per un totale di poco più di 
180 milioni di copie. I grandi editori rappresentano il 12,8 per cento del totale degli editori, ma 
stampano più di tre quarti (76,2 per cento) dei libri proposti sul mercato e quasi il 90 per cento delle 
copie (i medi il 7,7 per cento e i piccoli il 2,6 per cento).
Un libro di un piccolo, di un medio e di un grande editore ha in media una tiratura, rispettivamente, 
di 1.200, 1.300, 3.500 copie circa. Quasi due titoli su tre, ovvero quasi 40mila dei 62mila proposti 
nel 2013 sul mercato, sono novità (”prima edizione”).
Una minaccia per la libertà d’espressione?
Un gruppo di autori Bompiani, marchio Rcs, che grazie alla sua direttrice editoriale Elisabetta 
Sgarbi ancora oggi mantiene una forte identità, ha promosso un appello contro l’acquisto di Rcs 
Libri da parte di Mondadori. Umberto Eco, il primo firmatario, e gli altri aderenti scrivono:
Questa fusione darebbe vita a un colosso editoriale che non avrebbe pari in tutta Europa perché 
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dominerebbe il mercato del libro in Italia per il 40 per cento. Un colosso del genere avrebbe enorme 
potere contrattuale nei confronti degli autori, dominerebbe le librerie, ucciderebbe a poco a poco le 
piccole case editrici e (risultato marginale ma non del tutto trascurabile) renderebbe ridicolmente 
prevedibili quelle competizioni che si chiamano premi letterari. Non è un caso che condividano la 
nostra preoccupazione autori di altre case: questo paventato evento rappresenterebbe una minaccia 
anche per loro e, a lungo andare, per la libertà di espressione. Non ci resta che confidare 
nell’Antitrust.
Si nota facilmente come l’appello sia vicino alle posizioni, espresse prima e dopo la sua stesura, dal 
ministro Franceschini, tra l’altro autore Bompiani e ovviamente tenuto dal ruolo istituzionale a una 
grande misura nel manifestare le sue preoccupazioni.
Se quindi ricordiamo che già oggi Mondadori è intorno al 27 per cento del mercato, possiamo porci 
alcune questioni tra loro collegate: il processo di concentrazione in atto da decenni non è già “una 
minaccia per la libertà d’espressione”? E la nuova concentrazione porterebbe a un nuovo estremo o, 
se la risposta alla prima domanda è negativa, farebbe nascere tale minaccia?
Anche il più informato oppositore di Silvio Berlusconi faticherà invano a dimostrare che il gruppo 
Mondadori impedisce a Einaudi di fare “libri scomodi”, mentre un sostenitore di Berlusconi citerà 
subito il catalogo della stessa Mondadori con i libri di Massimo D’Alema pubblicati tra il 1995 e il 
2002 (come curiosità ricordiamo che Matteo Renzi ha pubblicato con Rizzoli nel 2011 e nel 2013, 
per poi passare a Mondadori nel 2013).
Quasi tutti i commentatori hanno sottolineato in questi giorni la diversità dell’offerta nei grandi 
gruppi e pure all’interno dei marchi principali: Mondadori ha Calvino, Hemingway, Fabio Volo e 
Dan Brown; Rizzoli ha l’economista Piketty, il giornalista televisivo di successo, il filosofo 
Severino e l’ennesimo romanzo rosa-erotico.
Inoltre si scopre spesso una differenza maggiore tra un autore Marsilio e uno Rizzoli, stesso gruppo, 
che tra uno Mondadori e uno Rizzoli. E.L. James,Cinquanta sfumature, è in Mondadori, mentre 
John Green, Colpa delle stelle, pubblica con Rizzoli, e potrebbe benissimo essere il contrario, 
appunto perché le due case principali sono generaliste e mirano ai medesimi grossi nomi.
La distanza tra marchi all’interno di un gruppo continua a essere notevole in numerosi casi: 
Sperling & Kupfler non si confonde con Einaudi pur nell’appartenenza a Mondadori, e in Rcs 
Adelphi, Marsilio e Bompiani hanno una chiara personalità editoriale. In una certa misura i marchi 
funzionano ancora, e proprio Adelphi mostra in abbondanza come l’inserimento nel suo catalogo di 
autori già pubblicati da altri editori (Mondadori e Rizzoli compresi) li “trasvaluti”, ne segni una 
nuova fortuna di pubblico e critica.
Stefano Bartezzaghi scriveva sulla Repubblica che in “Mondazzoli” i marchi storici Bompiani ed 
Einaudi sarebbero “impensabilmente apparentati tra loro” ma, fuor da ogni giudizio sull’operazione, 
è difficile comprendere come ciò possa essere impensabile, dopo più di un quarto di secolo di 
Mondadori ed Einaudi insieme e con Bompiani e Adelphi già in uno stesso gruppo. D’altra parte un 
lettore debole, nel senso dell’Istat, molto probabilmente non sa che Piemme non è un editore 
indipendente e ci sono numerosi lettori forti che ignorano l’appartenenza di Marsilio e Adelphi a 
Rcs MediaGroup.
Ecco che, forse, più che su una censura diretta o su un’omologazione organizzata dall’alto si 
potrebbe ragionare sull‘“autocensura” o, meglio, sulla spinta ad abbassare la qualità e l’originalità 
delle proposte per offrire al mercato ciò che vuole (espressione chiarissima solo all’apparenza).
Einaudi continua a pubblicare numerose eccellenze ma non sono ormai rari i titoli davvero 
evanescenti nel suo catalogo; e osservando dall’esterno pare che, proprio per non dare alcun 
pretesto economico a ingerenze dall’esterno, decida da sola libri inconciliabili con la sua tradizione 
di qualità. Lo stesso accade ad Adelphi, comunque più sorvegliata in quelle che il gergo editoriale 
nomina con pudore aperture al mercato. E, naturalmente, ad autocensura quel gergo preferisce 
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termini come realismo e senso di responsabilità.
Oggi diversi osservatori, impegnati in vari ruoli nell’editoria o lettori forti che s’interessano anche 
di questioni editoriali, non valutano come decisivi gli effetti sul sistema della eventuale acquisizione 
di Rcs da parte di Mondadori, perché il mercato è già un oligopolio e all’interno di questo c’è già un 
gruppo fortemente dominante, Mondadori, che è quasi due volte e mezzo Rcs Libri per quota di 
mercato. Rcs Libri con il suo 11,7 per cento sta infatti nella categoria degli altri tre “piccoli grandi”: 
Gems, Feltrinelli e Giunti. Si ritiene, quindi, che tra un gruppo al 27 per cento e quattro gruppi 
intorno al 10 per cento e un gruppo al 38-39 per cento e tre gruppi intorno al 10 per cento non ci sia 
un salto qualitativo.
Gems, Feltrinelli e Giunti non avrebbero certo vita facile con il nuovo assetto, su questo c’è un 
consenso praticamente universale. Ma la piccola-media editoria indipendente, una caratteristica 
italiana per quantità e qualità, non potrebbe perfino ritagliarsi uno spazio leggermente più largo?
Questa editoria produce un basso fatturato ma è molto attiva e ha un’indubbia importanza culturale 
(al netto di esercizi poco gloriosi come le case editrici a pagamento). Anzi Elena Ferrante, scrittrice 
che pubblica per l’indipendente e/o ed è diventata un caso letterario mondiale, da alcune settimane 
sta al centro delle cronache per la sua candidatura al premio Strega. Ferrante potrebbe non solo 
spezzare il duopolio Mondadori-Rcs che dura dal 2002, ma perfino interrompere il rito 
pluridecennale della vittoria consegnata a grandi editori (”renderebbe ridicolmente prevedibili 
quelle competizioni che si chiamano premi letterari”, si leggeva nell’appello sopra citato).
Federico Novaro in un provocatorio intervento sull’acquisizione-fusione Mondadori-Rizzoli prova 
quindi a sparigliare, immaginando proprio due sistemi del libro, uno grande e uno piccolo-
indipendente. Invita cioè a rinunciare all’idea che

la piccolissima casa editrice che pubblica sei titoli all’anno raffinatissimi e in cento copie e 
la gigantesca casa editrice che pubblica libri-gadget in centinaia di migliaia di copie 
facciano, in fondo, lo stesso mestiere.
Così siamo legati all’idea che la libreria indipendente, di quartiere o di paese, con un forte 
legame col suo bacino d’utenza, che tesse rapporti quotidianamente con i propri clienti e che 
quotidianamente cura il mercato al quale si rivolge, faccia lo stesso mestiere di un megastore 
nel centro città tutto orientato a intercettare i flussi del passeggio facendo il più possibile 
inciampare un pubblico distratto nella pletora di merce varia che raccoglie entro i suoi muri.
Si delineano infatti non solo due tipi di editoria ma due mondi della lettura separati.
Da una parte avremmo un mondo della merce (merce culturale talvolta ottima e spesso 
scadente), dominato dalla “brutale logica del mercato” e con l’ombra lunga di Amazon a 
coprire ogni Mondadori o “Mondazzoli”; dall’altra un consumatore responsabile e un 
circuito virtuoso che premia il lavoro amorevole degli indipendenti.

Novaro estremizza consapevolmente, sa infatti benissimo che i mondi sono sempre collegati e, per 
esempio, una delle caratteristiche principali della piccola editoria è di “preparare” gli autori per il 
salto con Einaudi, Mondadori, Rizzoli. L’eccezionalità editoriale di Ferrante non sta infatti nei primi 
libri con e/o ma nella lunga fedeltà a quella casa, nonostante il successo sempre più grande.
Ma se anche fosse possibile questa divisione e pure se l’editoria indipendente, media e piccola, 
producesse un numero ancora più alto di libri ancora più belli saremmo, a mio giudizio, in una 
situazione pessima.
Avremmo infatti una minuscola quota di lettori fortissimi e squisitissimi, e la “lettura vera” ridotta a 
esclusivo piacere per un 1 per cento o poco più definito non dal reddito ma per “cultura”. E sarebbe 
una sconfitta per tutti, in primo luogo per quell’1 per cento o poco più.
Le cose andranno probabilmente in modo diverso nel mondo reale, complesso e compromesso, 

308

http://www.federiconovaro.eu/mondadori-rcs/


Post/teca

dove il lettore più raffinato compra anche su Amazon e nel megastore Mondadori, e il piccolo 
editore produce troppi libri orribili, e la piccola libreria indipendente mette il proprio catalogo di 
testi rari su AbeBooks di Amazon.
La mia opinione è che la nuova azienda editrice nascerà (antitrust volendo) e i manager saranno 
meno ignoranti della facile caricatura che li vuole incapaci di riconoscere il valore, culturale ed 
economico, dei marchi editoriali.
E quindi, perfino in quella nicchia dove la piccola-media editoria indipendente e di qualità trova 
lettori, si sentirà il peso di Mondadori-Rizzoli, della sua rete integrata che saprà certo valorizzare 
con enorme forza – dalla promozione dei libri in preparazione alla disposizione dei volumi in 
libreria – pure i suoi marchi di qualità.

fonte: http://www.internazionale.it/opinione/alessandro-gazoia/2015/03/10/fusione-mondadori-rizzoli-rcs-libri

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

ISIS DA MEDIOEVO - LA JIHAD INVESTÌ L’ITALIA NELL’846 E ROMA FU INVASA DAI 
SARACENI FERMATI SOLO DA UN VIOLENTO NUBIFRAGIO - L’EROICA RESISTENZA 
DEI CONTADINI CHE RESPINSERO L’ASSALTO DEI PREDONI

Ci furono massacri e saccheggi. Furono profanate le basiliche di San Pietro e San Paolo - Eppure, i 
saraceni non erano invincibili: che cosa li rese quasi imbattibili? L’effetto psicologico legato a una 
propaganda che li rendeva più potenti di quanto non fossero e la mancanza di una reale forza di 
dissuasione cristiana...

 

Amedeo Feniello per il “Corriere della Sera - La Lettura”

 INVASIONE ROMA
 
Bisogna fare attenzione alle minacce dell’Isis e non fermarsi alla superficie. Dietro di esse c’è 
qualcosa di più profondo della semplice propaganda. C’è una consapevolezza, un richiamo continuo 
a una legittimità che ha radici profonde nell’idea del califfato, globale e pervasivo. Con obiettivi e 
nemici chiari e condivisi dai loro confratelli: Israele, i «crociati» occidentali, la cristianità in genere. 
E, naturalmente, il suo maggiore simbolo, Roma. Con un sogno: prenderla e distruggerla. 
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Oggi, la minaccia crea turbamenti e timori. Ma anche, fortunatamente, ironie: «Come perdere 
Roma? Impossibile: ci si perde, ma sul Grande Raccordo anulare…». Eppure c’è stato un momento 
nella storia in cui la città fu quasi a un passo dal diventare musulmana.
 
Tutto accade molto tempo fa, più di mille anni fa, nell’846. In quegli anni la Penisola fu investita 
dalla jihad , con una lunga e terribile contabilità fatta di centinaia di raid, tanto sulle coste quanto 
nell’interno. La Sicilia era stata appena invasa. La Sardegna e la Corsica erano soggette ad attacchi 
continui. I tratti tirrenici e adriatici — fino a Genova; fino a Grado e alle coste dalmate — sotto 
scacco. E nell’interno le scorrerie toccarono gli Abruzzi, Spoleto, la Lunigiana, il Piemonte. Episodi 
che fecero scalpore. Ma niente fece tanto scalpore come l’assalto a Roma. 
 
«Nel mese di agosto 846 — scrive Prudenzio di Troyes — i saraceni e i mauri investirono Roma 
devastando la basilica del beato Pietro principe degli Apostoli, asportando insieme all’altare che 
sovrastava la sua tomba tutti gli ornamenti e i tesori. Alcuni duchi dell’imperatore Lotario furono 
empiamente tagliati a pezzi». Da Harun ibn Yahya sappiamo quale fosse la loro provenienza: 
venivano dalla Spagna. Mentre il Liber pontificalis riporta come fosse composta la flotta e quanti 
gli armati: arriva ad Ostia un gruppo di 63 navi, da cui scendono cinquecento cavalieri e altrettanti 
fanti. 
 
I fatti si svolsero così: i saraceni, dapprincipio, risalgono il Tevere, senza trovare alcuna resistenza. 
Indisturbati, assaltano le sedi dei forestieri, le scholae dei pellegrini sassoni, frisoni e franchi. 
Saccheggiano tutta la zona fuori dalle mura aureliane. Profanano le basiliche di San Pietro e San 
Paolo. Le locuste, si disse, sono arrivate a distruggere le messi.
 
L’unica reazione arriva dai contadini romani: respingono la truppa saracena, che scappa via, 
scompaginata. Il gruppo di predoni, una volta lasciata la città, però si riunisce di nuovo. Si avvia 
lungo l’Appia. Arriva a Fondi. A settembre comincia ad assediare Gaeta. Da Amalfi e da Napoli 
partono dei rinforzi, guidati dal console Cesario. Un contingente dell’imperatore franco corre in 
aiuto di Roma, ma cade in un agguato. Vengono trucidati tutti. I saraceni allora si dirigono verso 
l’abbazia di Montecassino, un boccone ghiottissimo.
 
Per strada bruciano e rapinano tutto quello che trovano, chiese, cappelle, villaggi. Li blocca solo un 
violento nubifragio. Si avvicina l’inverno. Per i razziatori è il momento di rientrare alle loro basi. Il 
blocco di Gaeta si spegne. Scatta, giocoforza, la tregua. 
È la fine del raid, ma l’evento che ha colpito Roma lascia una profonda ferita, i cui echi si 
proiettano ancora nel XII secolo, come nella Destruction de Rome , sorta di proemio alla Chanson 
de Fierbras .
 
Ma la città non cadde. Fu quasi per cadere ma non cadde. Comunque, si resta colpiti da come 
andarono le cose. Appare, per noi, quasi inconcepibile che, nel corso di questo rapido e tumultuoso 
attacco, non sia esistito alcun meccanismo organizzato di difesa della città santa, salvo da parte 
dalla popolazione. Eppure, il gruppo saraceno non era enorme né invincibile: basta un nubifragio a 
fermarlo, un po’ poco.
 
Allora che cosa lo rese quasi imbattibile? Diversi fattori: la capacità di sorpresa dei saraceni; 
l’effetto psicologico, legato a una fama (e a una propaganda) che li rendeva tanto più potenti di 
quanto non fossero; la mancanza di una reale forza di dissuasione cristiana, considerata la 
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lontananza del potere imperiale e l’incertezza dell’atteggiamento degli alleati locali, in special 
modo delle città tirreniche di Napoli e Amalfi, spesso ondivaghi e favorevoli ai musulmani.
 
Fatto sta che essi rimasero a stazionare, praticamente indisturbati, per quattro mesi, tra Roma e il 
basso Lazio. E posero a repentaglio la periferia della capitale della cristianità, misero alle strette 
Gaeta e ridussero in macerie tutta la zona tra Fondi e Montecassino. 
 
Dopo l’incursione, a Roma la vita riprende a fatica. La prima cosa da fare è ricomporre un tessuto 
connettivo, per far fronte a un futuro che si presenta, per molti versi, oscuro e con poche speranze. 
Nell’assenza del potere imperiale, il ruolo di promotore viene preso da Papa Leone IV.
 
Bisognava coordinare le forze, riassestare le difese, operare con una forte e persuasiva opera di 
propaganda che rianimasse le popolazioni avvilite, rinvigorire lo zelo religioso e, in ultimo, 
ricorrere all’aiuto dell’allora potente impero bizantino. Intanto un’onda di commozione fa il giro 
d’Europa. Era stato violato il centro della cristianità, i suoi luoghi più sacri che neanche gli unni 
avevano profanato. Bisogna far presto. Muoversi. Riorganizzarsi. 
 
Che cosa fare? Il destino, oltre che nelle mani del Papa, è in quelle dei signori del circondario, dei 
principi longobardi come delle città di mare tirreniche. E si opera in due modi, seguendo modalità 
entrambe idonee, in chiave difensiva locale e in chiave militare, con la creazione di una rete di 
alleanze. Su questa base, Papa Leone dà avvio alla costruzione delle mura leonine, che sorgono tra 
l’848 e l’852 a protezione del colle Vaticano e della basilica di San Pietro: un bastione che permette 
la difesa del corpo più sacro di Roma.
 
Nell’849, invece, le città tirreniche, con l’ausilio del Papa, riportano la vittoria navale di Ostia: un 
momento simbolico più che una vera svolta, che comunque riduce per un po’ la pressione delle 
incursioni sulla costa. Un fatto è certo: dopo questi due momenti, nessuna incursione tocca più 
direttamente la città pontificia, sebbene il suo hinterland continui a essere sottoposto a frequenti 
aggressioni saracene, fino agli inizi del X secolo. 
 
Questa la storia dell’assalto a Roma, al tempo in cui in Italia ci fu la jihad : il periodo forse meno 
conosciuto della nostra storia, quando la Penisola, punto di giunzione delle tre grandi civiltà franco-
latina, bizantina e musulmana, divenne teatro di uno scontro di civiltà duraturo, dai caratteri spesso 
terribili e apocalittici. Un tempo in cui la minaccia di un califfato senza confini che spazzasse via la 
città di Roma sembrò essere davvero dietro l’angolo, quasi sul punto di avverarsi. 
fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/isis-medioevo-jihad-invest-italia-nell-846-
roma-fu-invasa-96162.htm
-------------------
luomocheleggevalibri

“Se per l’ansia che io avevo di te perdevo i portafogli

ad ogni angolo della strada; se per il male che mi ero

procacciata da me dalle tue braccia invisibili ad ogni

angolo della strada mi ero procacciata da me l’infelicità
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di saperti lontano da me, se per la mia scontentezza e

generosità fallita io stendevo nella notte lunghi fili

di ragno alla tua porta (portone chiuso senza speranza

salvo per una trovata che non poteva sorgere dal mio cervello)

se per il tuo pudore e per la mia impazienza perdevo tutti

i rulli del controllo; se per le mie incertezze nel mezzo

di una ironia dolce e racchiusa io cercavo te anche nella

notte degli altri: era per meglio riconoscerti nel turbamento

degli altri: cavalli sospesi in aria su della strada che

non continua.”

—

 

Amelia Rosselli, Se per l’ansia che io avevo di te da Le poesie

Fonte: parcopoesia.it

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

1. IL MONDO DEL SESSO È BELLO PERCHE’ E’ VARIO E AVARIATO. CONOSCETE IL 
“BALLBUSTING”? CONSISTE NEL COLPIRE I TESTICOLI DEGLI UOMINI. LA 
“FORMICOFILIA” PREVEDE L’APPLICAZIONE DI INSETTI, IN PARTICOLARE 
FORMICHE, SUI GENITALI PER PROVOCARE PIACERE. LA MUMMIFICAZIONE È UNA 
FORMA DI BONDAGE CHE AVVOLGE COMPLETAMENTE IL CORPO CON LATTICE O 
NASTRO ISOLANTE

da   www.cracked.com
 
Le pratiche fetish sono più di quanto pensiate. Il mondo del sesso è pieno di stranezze. Alcuni 
esempi? Il “ballbusting” consiste nel colpire i testicoli degli uomini. Le donne godono a vedere gli 
uomini vulnerabili e in agonia mentre si tengono le palle, e gli uomini hanno erezioni al pensiero 
che le donne sappiano controllarli.
 
La “formicofilia” prevede l’applicazione di insetti, in particolare formiche, sui genitali o altre zone 
sensibili per provocare piacere o per dominare psicologicamente l’altro. La mummificazione è una 
forma di bondage che avvolge completamente il corpo con latice, pellicola trasparente o nastro 
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isolante, per immobilizzare e fornire una parziale deprivazione sensoriale.
 
L’”omorashi” fa parte della sottocultura fetish giapponese e riguarda chi si eccita ad avere la vescica 
piena o chi si eccita a vedere qualcuno che non trattiene la pipì, soprattutto se la persona in 
questione è distinta e ben vestita. Sua variante è il feticismo del pannolone, un forte desiderio di 
indossare il pannolone, senza che sia necessario. Esiste poi la tortura dell’ombelico, dove si usano 
aghi e oggetti appuntiti. Inoltre c’è chi infila palle di plastica nel pene attraverso piccole incisioni 
sulla pelle, per soddisfare maggiormente il partner.
 
La clismafilia è l'uso erotico dei clisteri. C’è chi ama ricevere liquidi per via anale e chi preferisce 
assistere all’operazione. La tripsolagnia è il termine che indica l'eccitazione sessuale scaturita dal 
farsi fare lo shampoo e massaggiare la nuca, ma anche la masturbazione usando i capelli altrui. La 
sinforofilia è la parafilia di chi si eccita ad osservare o a procurare incidenti automobilistici o altri 
disastri. La descrisse bene David Cronenberg in “Crash”.
 
A Los Angeles (e non solo) va forte il “pheromone party” che funziona così: ognuno dorme per tre 
giorni con la stessa maglietta, assicurandosi che si impregni di odore, poi l’indumento si infila in 
una busta a cui viene assegnato un numero e si mette su un tavolo. Gli ospiti possono odorare a loro 
piacimento e scegliere la puzza che trovano più attraente, per poi conoscerne il proprietario. Il 
“Pony Play” è feticismo non sessuale. Le persone si trasformano in animali, soprattutto cavalli, 
mentre altre diventano fantini e le cavalcano.

 fornifilia
 
La lilapsofilia è l’eccitazione sessuale che deriva dagli uragani o dai tornado. La emetofilia vede il 
soggetto trarre eccitazione sessuale dal vomitare o dal guardare altri che vomitano. Alcuni amano 
vomitare addosso al partner, pratica che viene anche chiamata “doccia romana”. La salirofilia è 
l’eccitazione nell’ingerire saliva, la “coulrofilia” indica la forte attrazione per i pagliacci. 
L'autassassinofilia può portare all’orgasmo il masochista che corre il rischio di essere ucciso o si 
trova in una situazione di grave pericolo (asfissia o annegamento). La condizione opposta si chiama 
erotofonofilia e coinvolge i sadici con la libido di uccidere (o di andarci vicino).
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 mummificazione bondage
 
La climacofilia è la compulsione erotica a cadere per le scale. Proprio così, c’è chi si eccita  a 
ruzzolare giù o lo fa diverse volte al giorno, anche sul lavoro. La fornifilia è la a pratica sessuale 
che consiste nel rendere o rendersi, nell'aspetto o nella funzione, simile a un oggetto di 
arredamento. 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/mondo-sesso-bello-perche-vario-avariato-
conoscete-96174.htm

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

20150311

dimmelotuha rebloggatoilfascinodelvago

“Sai tesoro, se tornassi indietro rifarei tutto quello che ho 
fatto con te. Con un’altra.”

—

 

(via ilfascinodelvago)

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

matermorbi

BuongiorNO.
● Io:"Uffa, oggi mi sento proprio un cesso a pedali.."

● G:"Ma no dai non è vero, tu non hai i pedali!"

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

stripeoutha rebloggatodune-mosse

SEGUI
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dune-mosse:

� �� �� �� �

Fonte:gekomatto

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

dovetosanoleaquile
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“Io ho sempre avuto l’imbarazzo ma la 
scelta mai”

—

 

     Ty_il_nano              @Ty_il_nano              

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

10 mar

Friendfeed: la mano sinistra di dio

Se c’è una cosa che mi pare di aver imparato dopo tanti anni di rete è che anche i fessi possono 
scrivere cose interessanti. Se c’è un’altra cosa che ho imparato dopo tanti anni di rete è che la 
piattaforma è importante, che fiancheggia il tono delle persone e le orienta. Scrivere codice per 
Internet, per chi lo sa fare bene, è tenere allenata la mano sinistra di dio: molti non l’hanno capito e 
pensano che una finistrella dentro la quale digitare valga un’altra.
Friendfeed chiude, ed è un peccato. Personalmente continuavo a guardarlo e a trovarci spunti 
interessanti anche dopo avere di fatto smesso di utilizzarlo anni fa: troppi fessi in giro da quelle 
parti per i miei gusti, niente che mi andasse più di condividere. Molte delle persone che stimo e che 
seguo se ne erano andate prima di me, avevano ragione loro ovviamente.
Il codice di Friendfeed quello resta inarrivabile e come molte delle cose inarrivabili nata dal grande 
talento di qualcuno fu a suo tempo più semplice comprarlo e spegnerlo che farlo crescere. Così 
Facebook comprò Friendfeed, ne adottò alcune intuizioni geniali (i like per esempio) e imitò 
goffamente il resto dentro l’enorme confusione della sua piattaforma. Il prossimo 9 aprile una volta 
spento questo piccolo residuo di social network (che nessuno sviluppa più da anni) diventerà 
impossibile per chiunque fare paragoni fra la mano sinistra di dio e il semplice artigianato di Mark 
Zuckerberg.
Ed i turchi e quel grappolo di italiani, i soli ormai che ne avevano adottato la piattaforma come casa 
loro, sciameranno altrove. È un peccato, nonostante tutto.

fonte: http://www.mantellini.it/2015/03/10/friendfeed-la-mano-sinistra-di-dio/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini%2Ffeed+
%28manteblog%29

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

11 mar

Che cos'è stato il Rubygate

Sentivo questa mattina l'avvocato Franco Coppi spiegare che nel Rubygate ha vinto la sua linea 
difensiva, fondata sulla tecnicalità e il pragmatismo: non negare che ad Arcore si faceva in 
abbondanza sesso a pagamento, ma argomentare che Berlusconi non era al corrente della minore 
età di Ruby - per quanto riguarda il capo d'accusa di prostituzione minorile; e sul fatto che la sua 
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telefonata in Questura, per quanto bugiarda ("è la nipote di Mubarak"), non rientrava nei parametri 
della concussione così come riformata dalla legge Severino nel 2012.
Quindi nessun reato: e se la magistratura in appello e Cassazione ha deciso così, è così. Non sarebbe 
onesto né attaccarsi alla diversa sentenza di primo grado né al fatto che, nel momento in cui 
Berlusconi chiamava la questura, la norma era diversa e con quella sarebbe stato condannato: in 
Italia, per fortuna, vale il principio della retroattività a favore dell'imputato.
Contemporaneamente, la Cassazione ha smentito anche le balle diffuse al tempo dall'allora 
Cavaliere e dai media a lui vicini, sia quelle sulle «cene eleganti» (di sistema prostitutivo si trattava, 
è stato sancito) sia quella a un certo punto votata dal Parlamento secondo la quale l'allora era 
premier era davvero convinto che la ragazzina fosse nipote di Mubarak. Insomma Berlusconi si 
faceva portare a domicilio camionate di ragazze a pagamento e poi ha sparato una quantità senza 
fine di bugie, ma queste due cose non costituiscono reato.
Per inciso, va notato che anche questa sentenza definitiva è già stata distorta nel suo contrario dalla 
stampa berlusconiana: «Il bunga bunga era una bufala», titola oggi il Giornale, mentre la 
Cassazione (seguendo la tesi della difesa, cioè di Coppi) ha detto l'esatto opposto, cioè che il bunga 
bunga c'era eccome, ma non oltrepassava il codice penale.
Transeat, e comunque fine del Rubygate.
Che tuttavia ha costituito un prima e un dopo, in questo Paese. Ha generato cioè - insieme a molte 
altre cose, per carità - il discredito mondiale di cui si è circondato Berlusconi a partire dal 2010-
2011, l'immagine da vecchio puttaniere malato di sesso (come diceva la sua ex moglie) che passava 
i suoi giorni e le sue notti a occuparsi di ragazze da portarsi a casa, mentre l'Europa e l'Italia 
venivano investite dalla più grande crisi economica dal 1929, con tutti i rischi di destabilizzazione 
politica conseguente.
Il 2011, in particolare, è stato l'anno chiave.
Mentre Berlusconi era alle prese con il bunga bunga - e ogni giorno i quotidiani ne davano conto, 
intercettazioni comprese - in Italia il vento stava totalmente cambiando e in un senso molto 
pericoloso per l'establishment economico e politico locale ed europeo, che proprio su Berlusconi 
aveva fatto conto da anni. Ad esempio, in tre delle principali città in cui si è votato quell'anno 
(Milano, Napoli, Cagliari) hanno vinto sindaci di area radicale, non solo avversari di Berlusconi ma 
anche estranei all'opposizione tiepida, rassicurante e centrista congiuntamente proposta da Bersani e 
Casini. Nello stesso anno, i referendum sul legittimo impedimento, il nucleare e l'acqua pubblica 
raggiungevano un risultato oltre ogni aspettativa e rappresentavano una richiesta di cambiamento 
altrettanto radicale, molto oltre quella della segreteria Pd. Ancora, nel 2011, i sondaggi davano 
come politico più popolare in Italia il governatore della Puglia Nichi Vendola, che non aveva ancora 
iniziato la sua parabola discendente. Intanto, iniziava a crescere nei sondaggi il Movimento 5 Stelle.
Insomma, si prospettava non solo un'uscita dal berlusconismo, ma soprattutto un'uscita radicale, di 
alternativa completa: ancora incerta nei protagonisti e nelle forme partitiche, quindi imprevedibile e 
pertanto ancora più pericolosa per l'establishment e gli azionisti della continuità.
Sappiamo come è andata a finire: grazie a un concorso di eventi, di decisioni e di responsabilità 
(non ultime, quelle di Napolitano), il tutto è stato gradualmente ricondotto nell'alveo degli stessi 
poteri che avevano appoggiato Berlusconi, per poi vergognarsene e disarcionarlo. Non è stato 
facilissimo: prima c'è voluto Monti e poi si è tentato con Letta, ma infine hanno fatto bingo con 
Renzi. Che è «una perfetta creazione mediatica del regime, maniche di camicie e linguaggio 
internettiano per nascondere il fatto che fa le politiche di sempre, quelle della Troika e delle élite 
economiche», come mi ha detto l'altro giorno di lui una politologa, docente universitaria e 
intellettuale di Podemos, Carolina Bescansa.
Questo passaggio è stato, con lo sguardo lungo di poi, il Rubygate.
Non credo che abbiamo fatto male a indignarcene e a chiederne le dimissioni, anzi: che quell'uomo 
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faccia schifo per comportamenti e balle mi sembra storicamente fuori discussione; né sono pentito 
per aver festeggiato, la sera delle sue dimissioni, insieme ad altre migliaia di persone sotto le 
finestre del Quirinale.
Che la situazione sia migliore, dopo tre anni nei quali - con volti molto più presentabili - il potere 
economico italiano e straniero ha fatto tutto ciò che Berlusconi non aveva la forza di fare, beh, è 
davvero un altro discorso.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/03/11/che-cose-stato-il-rubygate/

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

cosinonmidimentico

“LISA: Non sono antiquata!

GILLES: Sì che lo sei. In società fai quella evoluta, ma in realtà non sopporti l’idea che io 

possa toccare un’altra donna.

LISA: Che c’entra! Quelle sono scemenze che uno dice alle cene per avere l’aria smaliziata 

tra un piatto e l’altro!

GILLES: Allora sei di larghe vedute?

LISA: Neanche per sogno!

GILLES: Quindi sei gelosa.

LISA: Molto!

GILLES: Quindi non siamo più una coppia libera?

LISA: Solo in teoria. In maniera molto astratta. Tra la frutta e il caffè. Il resto del tempo, 

no.

GILLES: Non sono d’accordo.

LISA: Nemmeno io sono d’accordo con me stessa. E sai perché? Perché non ho un 

cervello, Gilles, ma due! Due cervelli. Quello moderno e quello arcaico. Quello moderno 

rispetta la tua libertà, si inebria di tolleranza, dà prova di comprensione in modo 

sofisticato, mentre quello arcaico ti vuole solo per me, rifiuta di condividerti, sobbalza alla 

prima telefonata non identificata, fa congetture di fronte a un conto di un ristorante che 

non sa spiegare, si preoccupa al minimo cambiamento di profumo, si inquieta se riprendi 

a fare sport o compri un vestito nuovo, sospetta di un tuo sorriso mentre sogni, la notte, 

progetta un omicidio alla sola idea che un’altra donna ti baci, che due braccia ti circondino 
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il collo, che due gambe si aprano sotto di te… C’è un serpente annidato nel fondo di me 

stessa, con gli occhi gialli e penetranti, vigile, che non riposa mai, e sono io, Gilles, sono 

sempre io. Non bastano corsi intensivi e duemilacinquecento anni di educazione, non 

potrai mai strapparmi ciò che di animale, di istintivo c’è nell’amore.”

—

 

Eric-Emmanuel Schmitt, “Piccoli crimini coniugali” 

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

iceageiscomingha rebloggatomicrolina
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mindblowingscience:

These 17 Women Changed The Face Of Physics

Click through to read the rest.

Fonte:space.io9.com

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

curiositasmundiha rebloggatopollicinor

SEGUI

“Sempre più studi condotti da esperti di sociologia e psicologia confermano che lo stare da 

soli è imprescindibile prerogativa delle menti più brillanti e creative. Così si spiegherebbe 

perché molti leader finiscano per condurre una vita da single e perché la maggior parte 

dei più grandi geni della storia abbiano partorito le loro scoperte nel chiuso di una stanza. 

In perfetta solitudine. Se, infatti, vivere da single, per alcuni versi, previene, come è ovvio, 

gli attriti e permette di gestire in autonomia spazi e tempi, quello della gestione della casa 

non è il solo ambito che trarrebbe beneficio dall’essere soli. Secondo il sociologo Eric 
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Klinenberg, dell’Università di New York, infatti, vivere da soli significa anche godere di 

relazioni di qualità”

—

 

Dall’articolo “Perché le menti più brillanti necessitano di solitudine: chi 

non riesce a stare da solo non sviluppa talento” su   HuffingtonPost.it 

(viapollicinor)

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

curiositasmundiha rebloggatovitaconlloyd

SEGUI

vitaconlloyd:

"Sir cosa le è successo?"

"Ho perso il controllo dell’autostima e sono andato a sbattere contro i miei limiti Lloyd"

"Mi dispiace, sir. Si è fatto molto male?"

"No Lloyd, solo una leggera ammaccatura all’ego."

"Le preparo un impacco di tiepida comprensione sir?"

"Grazie mille Lloyd… falla pure calda"

"Con molto piacere sir"

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

recensione di Gorni, G., L'Indice 1992, n. 6

Nel 1904 Lenin e Mussolini, esuli a Ginevra, frequentavano la stessa Biblioteca cantonale dei Bastions. Dai registri di 
lettura risulta che il primo ordinava gran volumi d'economia politica e di storia. Studiava da bolscevico, all'ombra di 
Calvino e dell'etica del capitalismo. L'altro, socialista ventenne, chiedeva D'Annunzio, Paul Bourget, traduzioni francesi 
di Enrico Ferri, Labriola, Nietzsche. E poi (impara l'arte e mettila da parte) Scipio Sighele, psicologo delle folle e delle 
sette, e Paul Regnard, "Les maladies épidémiques de l'esprit: sorcellerie, magn‚tisme, morphinisme, délire des 
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grandeurs". Le malattie dello spirito non potevano però bastargli. Per il corpo venne in soccorso tal Denis Dumont, "De 
la syphilis, unité d'origine, incurabilité, traitement", letto il 30 marzo 1904.
Un aneddoto come questo, istruttivo per tutti, per Gadda è quasi una conferma documentaria. Certe ossessioni di 
"Eros e Priapo" trovano la loro bibliografia. La folla "coriandolata" dal "Logo spermatico" del Duce "somaro dalle gambe 
a icchese, eretto ne lo spasmo su zoccoli tripli". E poi "la peste o sifilide qual ha ridotto l'Italia a schifo": motivo che, 
per la verità, la prima edizione del libro censurò quasi del tutto. Varianti d'autore rifiutate, violentissime, di un testo 
che nella sua veste superstite non è per ciò meno violento. Si leggono ora nell'"Eros e Priapo" edito con sorvegliata 
cura da Pinotti nel quarto volume del tutto Gadda di Garzanti. Che alla fine ne conterà cinque, aggiunti gli scritti 
postumi, le traduzioni e un indice generale.
Questo tutto Gadda, confezionato da giovani provetti italianisti sotto la direzione di Isella - che non dirige soltanto, e 
anzi firma alcuni dei restauri più cospicui -, è come un'Edizione Nazionale fatta in casa. In soli quattro anni, cinquemila 
pagine a stampa: senza comitati, alto patronato, prebende e benefizi: ma con passione, intelligenza e devozione 
devolute a un'opera collettiva, che modifica in modo radicale la fisionomia dell'autore e delle singole opere. Non tutti i 
testi, nei quattro volumi usciti, han potuto giovarsi con pari efficacia di un restauro filologico a fondo. Non sempre i 
materiali che stanno a monte di una "vulgata" per più ragioni arbitraria e infida si sono trovati o resi disponibili a 
tempo. Oppure la situazione testuale è ancora intricatissima e sospetta di contaminazione: è il caso, mi sembra, della 
"Cognizione", già illustrata da Manzotti con ricco commento. Ma il servizio reso all'autore è nel complesso 
incomparabile. Tanto più perché la filologia di Isella e dei suoi è operosa ma non opprimente; e al servizio del testo e 
del lettore, con limpida resa, e non schiava di un canone astratto, efferato e quasi parodico, di rappresentazione 
grafica a oltranza. Gli apparati sono in fondo al volume. Non registrano tutto, ma dicono tutto quel che conta: e 
offrono ogni notizia, e già molti materiali, di storia della tradizione. Per un classico del Novecento che è ancora parte 
viva della nostra storia, e dunque da non mummificare nel mausoleo degli apparati, su fasce di detriti testuali e lettere 
mozze, è quanto importava fare.
Rileggiamo dunque Gadda in questo volume di prose non narrative. Opere minori rispetto a "Cognizione", 
"Pasticciaccio" e racconti, non però secondarie. E il "Giornale di guerra e di prigionia", scrittura privata letterariamente 
irresponsabile, un assoluto capolavoro. Isella ha rivisto tutto con perizia. Le lezioni originali dello straordinario 
zibaldone bellico sono state recuperate: specie nell'onomastica, che nella parte edita era stata stravolta per volontà, o 
piuttosto nevrosi d'autore, afflitto da scrupoli e dolente mania di persecuzione. Delicata l'inserzione dei nuovi taccuini, 
riscoperti di recente, nel vecchio organismo autorizzato. Il monito non si rivolge all'editore, che stampa al meglio, ma 
al lettore e all'interprete. Il vecchio titolo, che ha per la sua discutibile storia, ospita ora altri "documenti" postumi 
aggiunti: pagine assenti, perché scartate, di un testo già licenziato. Andrà tenuto conto che l'unità di "questo" 
"Giornale" è fittizia. E che la collocazione del cosiddetto "memoriale" di cattura (già "Taccuino di Caporetto") tra le 
prose di diario del dicembre 1917 e il Capodanno del 1918, di fatto ambigua, non corrisponde n‚ alla data degli eventi 
narrati (fine ottobre), n‚ a quella di stesura (7 novembre - 10 dicembre 1917). Grazie ai nuovi recuperi, non è più il 
"Giornale". Sono semmai "Giornali di guerra e li prigionia", irriducibile pluralità.
Questo splendido e accorato testo richiederà comunque competenze non comuni. In ginnasio, quando si leggeva 
Senofonte, si doveva per forza fare i conti con le parasanghe. Anche qui, per capire una scrittura densa di dati militari 
e geografici, occorrerà esercitare una filologia delle parasanghe, per non dire di obici e granate. La prima meritoria 
edizione del "Taccuino di Caporetto", mesi fa, ci ha ammannito solo filologia delle rasure: Clemenceau ma era scritto 
Clemanceau (tra l'altro non so se avrei rettificato le grafie dei nomi propri e gli errori del modesto tedesco di Gadda), 
'paltò' soprascritto a 'giubba'. Tante grazie: in prima linea al fronte e mentre fischia la mitraglia. Era l'occasione 
insperata per un'annotazione scientifica, quale certamente richiede un memoriale di guerra. Senza una carta 
topografica al 50.000, Gadda a Caporetto è peggio di Fabrizio del Dongo a Waterloo. Proprio ci si perde. Per ora 
l'italianista normale e militesente si limita a registrare precoci primizie della "Cognizione". I "luridi compatrioti", "razza 
di maiali, di porci": perché, direte voi? perché inetti a "tener ordinato il proprio tavolino di lavoro". O la penna 
stilografica che funziona male, "tanto che a stento resisto alla tentazione di frantumarla".
I problemi editoriali e di datazione sono aggrovigliatissimi nel caso di "Eros e Priapo. (Da furore e cenere)". Non è 
chiaro come questo libro composito sia venuto alla luce. Forse si dà troppo credito alle date di Gadda: che scrive ora 
1944, ora 1946; ora (e andava notato) "ventitré", ora "ventun anno". Che cosa significa? Quando mai il fascismo è 
duratoventitré anni dopo la marcia su Roma? A dire lo stato incondito del testo, e forse l'uso selvaggio che si fece delle 
carte gaddiane, bastino le date 1910-1960 e 1963 che affiorano allegramente a p. 290, in pieno ventennio fascista. 
Sciagurata è la sparizione degli autografi.
"Eros e Priapo" (o parte di esso) si chiamò, a un certo punto, "Libro delle Furie", peraltro diviso, o divisibile, in almeno 
due libri. La prima parte, cioè in sostanza i primi sei capitoli, si trova designata altresì come "Autoerotia del Minchia". E 
in Eros c'è anche Erode, in Priapo c'è Predappio: insomma un bel guazzabuglio, una materia per sua natura fluida. 
L'ultima parte, "Erotia narcissica", contiene invenzioni indimenticabili, in un delirio sessuofobico commisto a 
speculazioni grottesche: la "necrofagia autoerotica del vedovone", corpulenta vedova di guerra adorna di una collana di 
palle nere ("le palle del cadavere a scopo pubblicitario"). Ma la prima parte tutta mussoliniana ha molto maggior 
tenuta, ed è un peccato che non sia un libro autonomo, mentalmente annessi i tre tratti de "I miti del somaro" editi 
dall'Andreini (Scheiwiller, 1988). È stato piazzale Loreto, a cui Gadda pure plaude nel 1946, a ridurre il "furore" a 
"cenere"? Più tardi l'autore stimò illecito farsi biografo d'un uomo "già circonfuso della silente fumèa che rende inetta 
al volo ogni ala al di sopra il lago mortifero". Volo funebre a parte, l'odio e il disgusto per il Duce non possono certo 
ridursi a una questione privata. Ma neanche si può fare di Gadda un antifascista militante, per quanto eterodosso: 
neppure nel dopoguerra, neppure se lo dice lui. Nessuno ha mai inferto a Mussolini uno sfregio verbale così violento e 
disperato, un dileggio di tale oltranza: eppure, se ho visto bene, la parola fascismo non è mai evocata in tutto il libro. 
C'è in Gadda l'avversione per il fascismo d'operetta inventato da quel povero (in tutti i sensi) Starace: sabati, parate, 
fez e altro sinistro corredo. Lo spettacolo non piaceva neanche a lui. E il Duce aborrito e insultato non è quello della 
Repubblica Sociale, tragedia contemporanea ignorata. Bensì quello dei film Luce e dei millesimi più pregiati: il Duce 
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che conciona da Palazzo Venezia, quello dell'Impero del finto petrolio e del fiore vero del carcadè. Con una dura 
condanna, a onor del vero, della "bambinesca scipioneria" delle guerre d'Africa e d'Albania, e forse anche di Grecia 
(riferimenti alla Russia non ne ho visti). Mussolini come assoluta metafora e incarnazione del Male: o anche, il che 
paradossalmente per Gadda è più grave, dell'imprevidenza, della faciloneria irresponsabile, del cattivo gusto e, se dio 
vuole, della sopraffazione certa. Le pagine sul pugnale fascista, "strumento osceno della rissa civile", detto (e sarà per 
parlar forbito) "coltello del principe Maramaldo" sono tra le più forti di una maledizione senza fine.
"Il guerriero e l'amazone" nella redazione su "Paragone" (1959), ben illustrata da Gavazzeni, è più sapido che nel 
volume (1967), come sa anche il curatore. Non so se avrei rispettato la volontà ultima d'autore: nozione, come si è 
visto, controversa in Gadda, stanco alla fine, condizionato dagli editori e in preda a mille scrupoli e reticenze assurde. 
Tanto più se l'edizione del 1967 è in sostanza un copione teatrale, con tagli e adattamenti di comodo. Il guerriero sarà 
anche, secondo taluni, uno scherzo quasi goliardico per tono e contenuto. Per parte mia mi ostino a credere che è una 
fortuna, per le nostre lettere, l'essersi inoculata questa "conversazione" parodica. Nella più seria, poetica e retorica 
tradizione letteraria d'Europa è un buon vaccino.
Nei "Luigi di Francia" le fonti, ben individuate da Gaspari, sono importanti. Ma è poi la riscrittura gaddiana che le 
trasforma: e la traduzione, quando di traduzione si tratti, non è mai e poi mai fedele. La deformazione opera senza 
ritegno. In ciò Gadda è storico di antica tradizione umanistica: le fonti sono un a-priori e quel che preme è lo stile. Un 
tema che andrebbe svolto è l'autoidentificazione con Luigi XV, "allievo-ufficiale modello" decorato di belle virtù e ben 
radicati complessi gaddiani.
Le "Favole", a cura di Vela, che già le aveva commentate (Mondadori, 1990), sono un libro intelligente, nuovo e 
coraggioso per genere: ma sono davvero poche quelle memorabili, di un'oscurità franta che mal si converte in 
sentenza folgorante. Nessuna vale la prosa che le accompagna, finto-Tre e pseudo-Cinque: cento come un mobile "in 
stile" di Brianza. Tra i modelli immediatamente efficaci vedrei anche il Dossi di "Note azzurre" dell'edizione Linati uscita 
il 30 agosto 1944.
Chiudono il bel volume le poche rime pubblicate vivente l'autore, a cura della Terzoli. Tranne l'assoluta riuscita di 
"Autunno", vetta del Gadda elegiaco, modesta cosa. Ma preziose in senso, direi, psicoanalitico: idee del Gadda più 
grande si enucleano già da imparaticci giovanili, come un viatico inesorabile e doloroso.

via: http://www.ibs.it/code/9788811586432/gadda-carlo-e-/opere-vol-saggi.html

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

spettriedemoni

10 Personaggi
Evviva!

Ringrazio volevoessereunapizza che (molto) spontaneamente mi ha taggato :-D

Nomina i tuoi 10 personaggi preferiti da film o serie tv (o qualunque altra cosa), poi tagga altre 10 

persone.

Eccoli in rigoroso ordine sparso (o gerarchicamente quasi classificati)

1. Batman (fumetti, specie le versioni di Miller e di Alan Moore disegnato da Bolland oppure da 

Neal Adams)

2. Sherlock Holmes (quello classico anche se Benedict mi piace pure lui)
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3. Ufo Robot Goldrake (perché il primo amore non si scorda mai e poiActarus il pilota con i capelli 

lunghi era sempre figo)

4. Montang di Farenheit 451 (imparare a memoria i libri che sono destinati a essere bruciati nella 

società del futuro: sarei disposto a farlo ma spero di non esserci mai costretto)

5. Kalinda Sharma di The Good Wife (perché i personaggi secondari delle serie americane sono 

perfino più importanti dei protagonisti)

6. Sameen Shaw di Person of Interest (perché oltre a essere molto sexy è una donna difficile da 

conquistare, sfuggente come un gatto a letale come una tigre)

7. Legs Weawer di Nathan Never (che invece di essere la classica fidanzatina dei fumetti è un 

camerata del protagonista, una tosta. Mi è dispiaciuto che la Bonelli l’abbia trasformata in una 

macchietta nella sua serie regolare. Peccato)

8. Hannibal Lecter (cattivo ma con classe: non puoi non parteggiare per lui specie se ha il volto e la 

classe di Sir Anthony Hopkins)

9. Vincenzo Malinconico dai libri “Non Avevo Capito Niente” e “Mia Suocera Beve” (personaggio 

creato da Diego de Silva un avvocato d’insuccesso semi divorziato e semi disoccupato, un grande)

10. Walter White di Breaking Bad (“You know my name” basta la celebre battuta di Heisenberg per 

spiegare perché si può e si deve amare questo personaggio)

Da questa classifica per forza di cose ne ho dovuto escludere molti, mi sarebbe piaciuto mettere, per 

esempio, Kaise Soze oppure Daredevil eFlash, Alicia Florrick è anche lei un personaggio molto 

bello così come Eli Gold della stessa serie. Ho escluso il Joker perché in fondo c’era già Batman e 

come cattivi bastavano Walter White e Hannibal Lecter e James Moriartyinfondo non compare 

spessisimo come nemesi di Sherlock Holmes. Avrei potuto citare il comandante Gandal delle forze 

di Vega perché avere la moglie nella testa (letteralemnte) e che apre la faccia del marito ogni volta 

che ha qualcosa da dire ammetto che un po’ affascina, ma non so… non mi convince fino in fondo. 

Ho escluso Yo Hinomura dal manga Crying Freeman, se non lo avete letto, fatelo.
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Restano i miei amici da taggare:

ladypaolabo, nalimhc, pioggiadisole, soffinelvento, morganadiavalon,lapizzicata, 

essereononesseresonoio, -ponyo-, chediomifulmini, dune-mosse.

Dai che così ci si conosce un po’ meglio ;)

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

I PIRATI CHE HANNO SALVATO IL CINEMA

Malgrado allarmi e denunce delle case di produzione contro download e 

streaming, dal 2009 al 2014 gli incassi dei cinema su scala mondiale hanno 

segnato un +33%. Così come avvenne 30 anni fa per i videoregistratori, le 

nuove tecnologie si stanno rivelando alleate delle majors piuttosto che nemiche. 

Al contrario, tutti i tentativi di repressione sono falliti, a vantaggio di chi 

continua a battersi nel nome della "free culture"

di ERNESTO ASSANTE, MARCO FAGNOCCHI e ALESSANDRO LONGO, video di MARCO 
FAGNOCCHI e SERGIO PROTO

18 agosto 2014

Ma scaricare gratis resta illegale  Sette europei su 10 vedono film senza 

pagare  Governare il cambiamento

Ma scaricare gratis resta illegale
di MARCO FAGNOCCHI

ROMA - La pirateria digitale, i film e scaricati o guardati in streaming gratis da 

piattaforme che appaiono e scompaiono su internet, non solo non stanno 
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danneggiando le grandi case di produzione cinematografiche, ma, anzi, secondo 

alcuni studi, starebbero facendo lievitare la presenza di spettatori nelle sale e 

aumentare gli introiti delle majors. Così le leggi repressive, le minacce di multe, 

arresti, blocchi di internet, oltre che inapplicate, si stanno dimostrando obsolete se 

non, addirittura, dannose. I pirati del web, insomma, stanno salvando Hollywood. 

Un paradosso. Perché la pirateria resta illegale. Chi scarica abusivamente film e 

brani musicali rischia ammende, così come chi li mette a disposizione sulla rete. 

I nuovi mezzi di distribuzione hanno sempre creato allarme, in campo audiovisivo 

anche di più. In principio ci fu il "Betamax case". Universal eDisney 

denunciarono la Sony perché, siamo agli inizi del 1970, la compagnia giapponese 

mise sul mercato uno strano marchingegno che insieme al televisore avrebbe 

rivoluzionato la vita dello spettatore americano: il videoregistratore. Gli Studios, 

spaventati dalla possibile diaspora dalle sale, corsero ai ripari. Dopo diversi anni 

(1984) si arrivò alla storica sentenza: il videoregistratore non violava il diritto 

d'autore. Anzi, in quel periodo non solo le sale cinematografiche non avevano 

risentito di questa nuova apparecchiatura, ma il mercato dell'home video aveva 

portato nelle tasche degli Studios la metà degli introiti di tutta l'industria 

cinematografica. Passati ormai più di 30 anni lo schema sembra ripetersi 

nuovamente. 

Internet sul finire degli anni '90 comincia ad affermarsi come nuovo strumento 

tecnologico, apolide, e, per gli Studios, apocalittico. Nascono siti di sharing, 

streaming, download. Basta andare su piattaforme peer to peer quali Emule, o 

affidarsi ai torrent sparsi nella rete e il gioco è fatto. Tutto è catalogato, 

schematizzato, fornito comodamente a casa, velocemente e soprattutto 

gratuitamente. Due i siti più famosi: The Pirate Bay e Megaupload. 

È tra le pieghe di questi due siti che si combatte una battaglia non solo economica 

e giuridica, ma anche morale e culturale. Da una parte il sito svedese fondato da 

tre giovani hacker scandinavi si ispira alla nobile filosofia della free culture: la 

cultura è un bene di tutti e chiunque deve accedervi in maniera libera e gratuita. 

Dall'altra, non si può fare a meno di notare come il sito del tedesco Kim Dotcom 

presenti dei numeri da capogiro. 150 milioni di utenti registrati, 50 milioni di 

utenti unici al giorno, un introito che si aggira sui 200 milioni di dollari annui. Nel 

2012 il Dipartimento di giustizia americano sequestra il sito e il povero Kim viene 
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arrestato. L'accusa è violazione del copyright e pirateria. Si parla di perdite per 

l'industria cinematografica americana intorno ai 500 milioni di dollari. 

Ma come si può calcolare scientificamente l'impatto della pirateria sull'industria 

cinematografica? Chi può assicurare che il ragazzo che ha visto uno dei tanti film 

a disposizione gratuitamente in rete, sarebbe andato in sala, o avrebbe comprato il 

dvd? E' questo uno dei punti più delicati dell'intera vicenda. 

Come sostiene Marco Scialdone, avvocato in Diritto dell'Informatica e di internet, 

non esiste e non può esistere una diretta relazione tra pirateria senza scopo di 

lucro e mancato guadagno perché le ricerche commissionate dalle majors non 

sono scientificamente attendibili. Se si analizzano i dati infatti si può notare che, 

negli ultimi anni, gli incassi al botteghino non sono diminuiti, arrivando nel 2014 

a segnare uno dei record storici dell'industria cinematografica. A dirlo è la Mpaa, 

l'ente americano formato dalle stesse compagnie cinematografiche che più di tutti 

in questi anni hanno combattuto la guerra alla pirateria. Dal 2009 al 2014 su scala 

internazionale si è registrato un incremento del 33% degli incassi per le sale. Un 

dato che si spiega anche con la ascesa di paesi quali il Brasile, la Russia e la Cina 

che sono, paradossalmente, sempre secondo la Mpaa, alcuni degli stati in cui la 

pirateria digitale è più forte. 

Insomma le sale cinematografiche non sono mai state così in salute. E la fascia 

che va di più al cinema è proprio quella compresa tra i 12 e i 39 anni, quelli che 

teoricamente sanno meglio di chiunque altro come scaricare un film e hanno ogni 

tipo di supporto (smartphone, tablet, computer, smart tv) a portata di mano. Anche 

in Italia la situazione, almeno per quanto riguarda il botteghino e l'affluenza del 

pubblico, smentisce le cassandre. Si passa da un numero di spettatori che si aggira 

intorno ai 14 milioni nel 2005, quando la pirateria su internet era ancora 

contenuta, ai circa 22 milioni di spettatori del 2012 (fonte Cinetel). 

L'aspetto più eclatante è che leggendo i dati riportati da alcuni studi indipendenti 

(quindi non commissionati dalle major) come quello realizzato dallo stato 

olandese, si scopre che chi scarica illegalmente è un cliente più attivo. Va di più al 

cinema, compra più dvd o film on demand di chi invece non scarica. Ad analoghe 

conclusioni arriva la ricerca di Ipsos Allemagne e lo studio fatto dalla Fondazione 
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Luigi Einaudi. Anche Riccardo Tozzi, presidente dell'Anica, l'associazione 

nazionale industrie cinematografiche audiovisive, analizza molto lucidamente 

questi dati confermando che il problema non è tanto nelle sale cinematografiche, 

ma nel home video: la fetta della grande torta che ha subito maggiormente 

l'avvento di internet. 

Effetti paradossali del mercato: la tecnologia che una volta veniva attaccata e 

portata in tribunale, viene oggi difesa dalla stessa industria. A risentirne, dopo la 

chiusura del colosso Blockbuster, sono sicuramente le piccole realtà locali, le 

videoteche. Se le vendite di dvd nel 2012 registravano un calo del 12% a fronte di 

un fatturato di 420 milioni di euro, il noleggio arrivava a perdere circa il 30%. 

Resistono in pochi, pochissimi, come Videobuco, nel quartiere San Lorenzo di 

Roma. Aperto ormai da circa trent'anni, punto di riferimento per universitari e 

appassionati di cinema, sembra un piccolo atollo nel mare digitale. Ma il mercato 

audiovisivo è in continuo fermento e le majors stanno finalmente accorgendosi di 

come anche questa nuova tecnologia possa essere sfruttata.

È ormai dal 2007  che nascono e si affermano realtà quali Hulu, iTunes/Apple tv, 

Google Play e realtà nostrane come Chili Tv, Cubovision (oggi diventata 

Timvision). Sono piattaforme che permettono di vedere in streaming, sul proprio 

smart tv, un catalogo sempre più aggiornato e facilmente consultabile di film di 

ogni provenienza, tutto in maniera legale. Basta abbonarsi o pagare il singolo film 

di volta in volta. I prezzi contenuti hanno lasciato, inizialmente, intimoriti le 

major che a fronte del calo dell'home video non vedevano nel così detto electronic 

home video, una valida alternativa. Ma i dati in continua crescita (solo rispetto al 

2011 si segnala un incremento del 47% del fatturato proveniente da questa fascia 

di mercato) hanno portato molte case di produzione a ripensare le proprie 

strategie. Non ultima l'Anica, che ha siglato un accordo con My Movies creando 

un canale streaming a pagamento (Anicaondemand). 

Su tutti svetta il colosso di Netflix (non ancora disponibile in Italia), una 

streaming tv americana presente anche in diversi paesi europei che ha registrato 

nel mese di luglio i 50 milioni di abbonati con un fatturato che si aggira intorno ai 

3,5 miliardi di dollari. Insomma ancora una volta la tecnologia inizialmente 

osteggiata sta offrendo all'industria la possibilità di nuovi e facoltosi incassi. 

Assumono così dei contorni leggermente sfuocati le leggi che via via negli anni si 
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sono susseguite per contrastare il fenomeno della pirateria. 

Clamoroso è stato il caso della cosiddetta "legge dei tre colpi" francese che 

prevedeva il blocco a tempo indeterminato dell'accesso ad internet a chiunque 

fosse stato trovato per ben più di tre volte a scaricare o guardare un qualsiasi file 

coperto dal diritto d'autore. La norma è stata ritenuta incostituzionale e 

trasformata in una multa tra i 60 e i 150 euro. Dopo 4 anni, milioni di euro spesi 

per tenere in vita l'Hadopi (l'ente francese che deve individuare i casi di pirateria e 

far rispettare la legge), i casi  sanzionati sono stati tre. Non meglio è andata alla 

Russia di Putin, presente nella così detta black list della Mpaa dei paesi con il più 

alto tasso di pirateria mondiale. Il capo del Cremlino a marzo 2014 si era 

abbandonato all'amara constatazione che le misure anti download erano state un 

totale fallimento e che il sistema di controllo doveva essere profondamente 

ripensato. 

L'Italia da parte sua rincorre decreti e normative da anni, sfociate nel maggio del 

2014 nel tanto agognato decreto Agcom che ha portato l'industria e la stessa 

Fapav a gridare alla fine dell'illegalità. Come potrà controllare chiunque abbia una 

connessione, i siti di streaming e di sharing "pirati" sono ancora lì.Cineblog 

cambia dominio di continuo non appena uno dei suoi tanti siti viene oscurato. 

Realtà come TnT Village continuano a fornire gratuitamente migliaia di film, 

spesso anche introvabili, a chiunque si colleghi al sito, combattendo quella che 

viene definita "una battaglia etica" che si rifà né più né meno ai principi della free 

culture. Il decreto Agcom si segnala, appena entrato in vigore, per aver fatto 

rimuovere dal sito ufficiale della Regione Marche un video che mostrava le 

bellezze architettoniche della regione. 

In America intanto vengono sviluppate due realtà che imprimono un'accelerazione 

inarrestabile alla condivisione di qualsiasi tipo di file. Popcorn Time che viene 

ribattezzato il Netflix pirata, subito chiuso e poi riaperto e che dà la possibilità di 

vedere in streaming migliaia di film utilizzando i file torrent, e il sito 

TvStreamcms che opera probabilmente il passo definitivo in questa strenua 

battaglia tra il diritto alla condivisione e la necessità che venga riconosciuto a chi 

produce un ritorno economico. TvStreamcms permette a chiunque ne abbia voglia 

di aprire il proprio sito di file sharing. Come sostiene il ceo di Dreamworks, 

allora, la partita è ancora lontana dall'essere conclusa. Le case di produzione 
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dovranno sicuramente ripensare i propri modelli distributivi, dare la possibilità di 

fruire un film sul dispositivo che si preferisce (lo schermo della sala, il televisore 

o il proprio smartphone) e adeguare i prezzi alle differenti piattaforme. Internet 

più che uno spazio da combattere si prospetta, così, come l'ennesima frontiera da 

dover definitivamente conquistare: l'ennesima corsa all'oro su cui piantare la 

propria bandiera.

Sette europei su 10 vedono film 

senza pagare
di ALESSANDRO LONGO

ROMA - La pirateria non è un'anomalia di sistema, un cancro da estirpare: è 

diventata una prassi consolidata, seguita dalla maggior parte degli utenti internet, 

e rischia di essere persino funzionale allo sviluppo della creatività e dell'industria 

cinematografica. Emerge questa realtà - che contrasta le tesi dagli alfieri del 

copyright - se mettiamo assieme una serie di studi fatti negli ultimi anni da diversi 

istituti di ricerca, università e dalla Commissione europea.

Cominciamo da quest'ultima: un suo studio di quest'anno (http://bookshop. 

europa. eu/it/a-profile-of-current-and-future-audiovisual-audience-pbNC0414085) 

rivela che il 68 per cento degli utenti europei vede film gratis su internet 

(streaming o download). Non solo: il 50 per cento di loro dice di non pagare i film 

perché non può permetterselo per tutti quelli che intende vedere. Questa 

affermazione suggerisce che i film visti gratis non sono davvero una perdita di 

introiti  per l'industria, visto che quelle persone non potrebbero mai pagarli 

(semmai, rinuncerebbero a vederli se non potessero farlo gratis). Ne deriva anche 

che la disponibilità di film gratis aiuta a diffondere la cultura cinematografica tra i 

ceti meno abbienti, che non avrebbero alternative alla pirateria. Sempre secondo 

lo studio europeo, infatti, la maggioranza degli utenti che vede gratis i film ha un 

reddito inferiore ai mille euro al mese e sono tipicamente giovani e con un alto 

livello di istruzione. E' l'identikit di una generazione che nonostante la laurea è 

sotto occupata e può soddisfare i propri interessi culturali anche (o solo) grazie 

alla pirateria.
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Ci sono poi studi secondo cui la pirateria fa da volano alla visione legale dei film 

(al cinema e in dvd), a mo' di veicolo pubblicitario non convenzionale. Il primo 

che va in questa direzione è stato di Gfk, commissionato dall'industria 

cinematografica tedesca per certificare la crescita delle vendite nelle sale dopo la 

chiusura del portale pirata Kino.to. Studio mai pubblicato ufficialmente perché 

aveva scoperto una verità opposta; ma è finito comunque su internet per vie 

traverse e quindi ormai è di dominio pubblico (http://www. repubblica. 

it/tecnologia/2011/07/29/news/pirateria_cinema-19494246/). In seguito, uno 

studio dell'università del Minnesota ha aggiunto che non è possibile provare un 

rapporto causa-effetto tra pirateria e calo degli incassi cinematografici 

(http://papers. ssrn. com/sol3/papers. cfm?abstract_id=1986299).

Più di recente, una ricerca congiunta tra la ISM (International School of 

Management Campus München) e l'università di Copenhagen ha analizzato 

l'effetto della chiusura di Megaupload (celeberrimo sito pirata) e ha trovato 

evidenze interessanti. Ha rilevato l'aumento del business solo per i maggiori film 

blockbuster e nessun vantaggio per la maggioranza dei film. Per quelli di nicchia, 

non commerciali, ha scoperto che anzi l'impatto è stato negativo, perché secondo i 

ricercatori la pirateria fa in questo caso da cassa di risonanza per le opere di 

qualità poco pubblicizzate, "diffondendo l'informazione dai consumatori che 

hanno poco interesse a pagare a quelli che invece ne hanno molto", si legge nella 

ricerca. Inoltre, sempre nell'ottica del rapporto tra pirateria e diffusione della 

cultura, uno studio dell'Authority inglese Ofcom (http://stakeholders. ofcom. org. 

uk/market-data-research/other/research-publications/user-generated-content/) dice 

che una normativa copyright troppo rigida soffoca le nuove forme di creatività su 

internet, che spesso usano e reinventano opere protette da diritto d'autore. 

Forse anche tra l'industria cinematografica sta cominciando ad attecchire l'idea- 

fino a ieri eretica- che la pirateria non sia una pratica del tutto avulsa dal normale 

business: nell'apprendere che il suo Il Trono di Spade è stato la serie tv più 

piratata dell'anno, il Ceo di Time Warner Jeff Bewkes, gran guru della televisione 

americana, l'ha definita "un'ottima notizia", "meglio che vincere un Emmy", 

arrivando ad aggiungere che la pirateria ha fatto da "passa parola"; ha concordato 

con lui il registra della serie, David Petrarca.

Qualcuno che potrebbe avere buoni motivi per attaccare la pirateria è anche 
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Netflix, la principale piattaforma online di film (legali) al mondo. La pirateria 

gioca infatti sullo stesso terreno di Netflix (internet), ma è gratis e quindi potrebbe 

essere il peggiore avversario sleale che si possa immaginare per una piattaforma 

legale. Ebbene, il chief technology officer di Netflix Jon Nicolini ha detto che la 

pirateria è la minaccia numero uno per il business; ma invece di invocare leggi 

draconiane ha suggerito che per combatterla bisogna sforzarsi di migliorare 

l'offerta legale di film. "Il modo migliore di combattere la pirateria non è sul piano 

legale o giudiziario, ma dando buone opzioni legali, ai consumatori". 

Ragguardevole posizione da parte di una piattaforma che è nota per la sua ampia 

offerta di film e serie tv, ben più generosa di quella disponibile su analoghi servizi 

in Italia. Dove, per altro, Netflix ha appena dichiarato che arriverà solo nel 

prossimo anno, più tardi rispetto ad altri Paesi europei, in primo luogo perché da 

noi sono poco diffuse le connessioni internet veloci. Siamo il Paese con la 

peggiore copertura in fibra ottica e le connessioni più lente (in media, tra gli 

utenti), secondo la Commissione europea. 

Insomma, tutti questi elementi suggeriscono un rapporto complesso e non 

scontato tra il cinema e la pirateria. E che le soluzioni possono essere trovate in 

azioni diverse dalla guerra ai pirati. "Fa fede l'esempio del mercato musicale, 

dove grazie alla maturità dell'offerta legale e dello streaming, la pirateria si è 

ridotta a una nicchia. E dove il mercato è tornato a crescere, dopo dieci anni di 

crisi, anche in Italia, come riportano i dati di Fimi", dice Fulvio Sarzana, avvocato 

esperto di diritto d'autore e storico promotore di campagne contro la normativa 

copyright dell'Agcom (Autorità garante delle comunicazioni), poi in effetti 

approvata e in vigore dal 31 marzo (http://www. repubblica. 

it/tecnologia/2013/12/12/news/regolamento_copyright_scheda-73437061/). "Di 

conseguenza si può prevedere che anche per il cinema la pirateria diverrà sempre 

più un fenomeno di nicchia. E questo, senza adottare sistemi maldestri e invasivi 

come quelli della delibera Agcom", conclude Sarzana.

Governare il cambiamento
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di ERNESTO ASSANTE

Lo scenario della pirateria digitale è in continuo movimento. E questa rapidissima 

evoluzione costringe il mercato ufficiale ad altrettanto rapidi cambiamenti. Ed è 

un bene, perché per rispondere da un lato alle richieste dei consumatori e dall'altro 

alla necessità di fronteggiare la distribuzione illegale e gratuita di materiali coperti 

dal copyright, le aziende produttrici di cinema e tv sono costrette ad adeguarsi e a 

creare nuovi modelli di distribuzione e vendita dei contenuti. La pirateria digitale 

è per molti versi inarrestabile e endemica, i siti pirata aprono, chiudono, risorgono 

con enorme rapidità, ma è importante ricordare che interessano un pubblico ampio 

ma pur sempre marginale, non sono mai diventati il "cuore" del mercato digitale, 

che è sempre saldamente in mano alle major cinematografiche e che, a differenza 

di quello musicale, ha saputo con maggior intelligenza e lungimiranza 

comprendere la rivoluzione in atto. Anche in Italia? Diciamo che da noi la 

capacità di reazione e innovazione è rallentata, che l'offerta legale ancora non è 

all'altezza delle attese e che le possibilità di crescita sono molto ampie, basta voler 

approfittare del cambiamento in atto, che può essere governato e non subito dai 

produttori di contenuti. Che devono, però, muoversi lavorando sulle due leve delle 

quali hanno il controllo completo, quella della disponibilità di titoli interessanti e 

quella dei prezzi. Il pubblico del prossimo decennio consumerà quasi unicamente 

contenuti digitali in download e streaming, su device personali, e questo 

cambiamento non potrà essere fermato, anche volendo, da produttori e gestori di 

contenuti. Abbracciare il cambiamento è il miglior modo per combattere la 

pirateria, anche se questo significa modificare profondamente alcune delle regole 

attuali, anche se significa vedere cambiare la natura delle sale cinematografiche 

(cosa che peraltro è già in gran parte avvenuta) anche se signifca provare a 

immaginare cose che oggi non immaginiamo. Che è la vera sfida del futuro.

fonte: http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2014/08/18/news/pirateria_download-94027777/

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

gazzellanera

“Ma una umanità piena di capitale umano in eccesso sarebbe piena di uomini e donne 

ingombranti, non più funzionali al sistema produttivo e all’estrazione di valore, gente che 

oggi vive più a lungo di quanto sia utile al sistema dominante e che, ovviamente , avanza 
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richieste ed esigenze per mantenersi in vita nel modo migliore possibile in società che 

hanno prodotto sistemi di cura e prevenzione adeguati allo scopo.

Dunque per prima cosa le classi dominanti stanno dichiarando che non esiste più un 

diritto universale ed egualitario alla salute. La privatizzazione de facto dei sistemi sanitari 

(anche in Italia ed anche nelle ex regioni “rosse”, come sottolinea Ivan Cavicchi su Il 

manifesto) attua questo primo step verso una società brutalmente gerarchizzata. Si cura 

chi può e chi può di più si cura meglio.Talmente meglio che, potendoselo permettere, può 

alimentare l’illusione di poter vivere più a lungo degli altri. Anzi, per molti aspetti a 

scapito degli altri, visto che la concentrazione della ricchezza in poche mani non può che 

avvenire in sottrazione della ricchezza collettiva. Fino a qualche decennio fa “il sistema” 

aveva fatto sì che lo sviluppo allargasse e distribuisse in qualche modo la ricchezza 

prodotta, anche sotto forma di servizi sociali universali. Ma oggi che allo sviluppo si è 

sostituito solo il “demone della crescita”, questo allargamento si è sempre più ridotto, così 

come le risorse disponibili dentro un globo che, per sua definizione è uno spazio limitato.

Da questa consapevolezza del limite e dei limiti, le classi dominanti si guardano bene dal 

ricavarne una logica redistributiva delle risorse e della ricchezza disponibile, al contrario 

accentuano la centralizzazione, a tutti i livelli. E se tra queste risorse c’è anche il vivente e 

il capitale umano, viene applicata la medesima logica. “Mors vostra, vita nostra”, ci 

dicono.”

—

 

La vita e la morte al supermercato 

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

cartavetrata

“Io e me siamo in silenzio stanza.”
—

 

Mercoledì.

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

mastrangelinaha rebloggatoarsmaieutica

SEGUI

“Conservare è avere cura, è scegliere le cose da tenere e 
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scartare quello che non serve, è decidere cosa portarsi con 
sé, e cosa invece non può entrare nel proprio spazio 
privato”

—

 

Ci siamo illusi che conservare equivale a ricordare | Roberto Cotroneo 

(viaarsmaieutica)

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

3ndingha rebloggatorossocrama

cosipegioco:

Vi racconto una storia.

Ieri sono andata a portare la macchina dal meccanico e poi sono arrivata a piedi alla fermata di 

un autobus che arriva vicino casa mia. Questa fermata si trova in una strada molto trafficata dal 

punto di vista delle macchine, molto meno dal punto di vista dei pedoni. Non è molto illuminata, ma  

non mi sono fatta alcun tipo di problema: erano le 7 di sera non le due di notte quindi mi sono 

messa con l’anima in pace (perché sapevo che quell’autobus in particolare passa una volta ogni 

morte di papa) ad aspettare. 

Dopo 10 minuti si accosta una macchina e il ragazzo al suo interno mi chiede “Scusa 

un’informazione: dov’è la collatina?” “Guarda è proprio questa!” “Ah! E Auchan dove sta?” 

“Poco più avanti, saranno un km sulla destra”. Il ragazzo poi mi chiede se voglio un passaggio e 

io gli rispondo che ‘no, grazie, l’autobus starà per passare’. La domanda successiva è stata “Ma 

sei fidanzata?” e io, per non saper né leggere né scrivere, ho risposto di sì. Il ragazzo saluta e 

riparte. Fin qui, tutto più o meno nella norma. A quel punto però mi rendo conto che il ragazzo è sì 

partito, ma si è parcheggiato 3 metri più avanti ed è sceso dalla macchina per venirmi incontro. 

Guardo per sicurezza il telefono: batteria scarica, cellulare spento. Alla fermata ci sono solo io. Il 

ragazzo mi raggiunge e mi dice “Guarda in realtà io lo so dov’è Auchan, è che sei molto bella e ci 

volevo provare, dai ti accompagno a casa!”

"Guarda ti ringrazio ma no, sono fidanzata!"

339

http://cosipegioco.tumblr.com/post/113329981921/vi-racconto-una-storia-ieri-sono-andata-a-portare
http://rossocrama.tumblr.com/post/113340144209/cosipegioco-vi-racconto-una-storia-ieri-sono
http://3nding.tumblr.com/
http://arsmaieutica.tumblr.com/
http://robertocotroneo.me/2015/02/20/archivio/


Post/teca

"Ah, ma io pure!"

"Beh la tua ragazza non sarà molto contenta se sapesse che ci stai provando con un’altra!"

"Beh, oh, sei una bella ragazza ci provo. Dai abiti lontano?"

"Sì, molto, comunque ora sta passando il mio ragazzo a prendermi."

"Vabbè oh lo aspettiamo insieme."

"No, davvero, non mi sembra proprio il caso."

Questa conversazione è andata avanti per un  lasso di tempo che mi è sembrata un’eternità, ma che  

più realisticamente saranno stati 10 minuti. Alla fine al mio ennesimo no ha detto “Vabbè quindi 

niente? Allora me ne vado.” e se ne è andato.

Lui se ne è andato, la mia paura, la mia ansia no. A quel punto non sapevo se muovermi da quella 

fermata e andare da qualche parte con l’ansia che però mi stesse seguendo oppure restare ferma lì 

aspettando stocazzo di autobus. Con il senno di poi dico che poco distante c’è una strada con più 

negozi e mi sarei potuta muovere in quella direzione, ma in quel momento ero un po’ paralizzata. 

L’autobus è arrivato dopo una mezz’oretta ma, per fortuna, dopo circa 10/15 minuti è arrivato 

anche qualcuno ad aspettare l’autobus con me. Anche una volta arrivata a casa, ho passato 

l’intera serata stranita, nervosa, con addosso quella sensazione poco piacevole di aver subito, in 

qualche modo, una violenza. 

Questa non è una storia particolare. Tempo fa lessi un articolo in inglese che diceva proprio 

questo: tutte le ragazze possono raccontarvi di aver vissuto qualcosa di simile almeno (ma proprio 

a voler essere ottimisti) una volta nella vita e per qualcosa di simile intendo la sensazione di essere 

in pericolo. Questo ragazzo non mi ha toccata nemmeno con un dito eppure io ho avuto paura. 
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Forse potrei essere paranoica io, ma, più probabilmente, qualsiasi ragazza al mio posto avrebbe 

provato la stessa cosa. Forse siamo tutte paranoiche e forse è questo il problema: perché lo siamo? 

Perché ci sentiamo in pericolo, perché l’esperienza ci ha portato ad esserlo, perché un uomo non si  

può arrogare il diritto dopo un no di insistere e non deve scendere dalla macchina per essere più 

‘convincente’. Perché non dovrebbe proprio arrivarci a farci dire il secondo no, perché se sei 

arrivato al punto che una ragazza ti dica NO per la terza volta, tu hai già abbondantemente 

superato il limite. 

Come mi ha detto un mio amico bello che ha colto pienamente il discorso “Quel ragazzo non ti ha 

fatto fisicamente niente, ma si è arrogato il diritto di metterti paura, ti ha fatto una violenza, chi è 

lui per farti sentire così? Chi te le ridarà quelle ore in cui sei stata con l’ansia?”

Questa storia non ha una conclusione vera e propria ma mi piace chiudere come (mi sembra) abbia  

chiuso l’articolo di cui vi parlavo prima:”Tutte le donne: le vostre madri, sorelle, fidanzate hanno 

avuto nella vita un uomo che ha fatto provare loro la sensazione che da un momento all’altro 

potesse accader loro qualcosa, che potessero essere stuprate o più in generale vittime di una 

violenza. Voi non volete essere quel ragazzo, vero? Beh, non siatelo.”

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

paoloxl

11 marzo 1977 Francesco Lorusso viene 
ucciso da un carabiniere

La mattina dell’11 marzo 1977 a Bologna, in seguito a un contrasto sorto nell’Istituto di Anatomia 

fra alcuni militanti del movimento e il servizio d’ordine di Comunione e Liberazione, i giovani del 

gruppo cattolico si barricano all’interno di un’aula, invocando l’intervento delle forze di polizia. 

Appena giunti sul posto, con mezzi spropositati, i carabinieri si scagliano contro gli studenti di 

sinistra intenti a lanciare slogan. La carica fa subito salire la tensione. Nel corso degli scontri 

successivi, che interessano tutta la zona universitaria, Francesco Lorusso, 25 anni, militante di Lotta 

Continua, viene raggiunto da un proiettile mentre sta correndo, insieme ai suoi compagni, per 
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cercare riparo. Muore sull’ambulanza, durante il trasporto in ospedale. Alcuni testimoni riferiranno 

di aver visto un uomo, poi identificato nel carabiniere ausiliario Massimo Tramontani, esplodere 

vari colpi, in rapida successione, poggiando il braccio su un’auto per prendere meglio la mira. Lo 

sparatore, arrestato agli inizi di settembre e scarcerato dopo circa un mese e mezzo, sarà in seguito 

prosciolto per aver fatto uso legittimo delle armi.

Quando si diffonde la notizia dell’assassinio, migliaia di persone affluiscono all’Università. Dopo 

che il corteo, partito nel pomeriggio, viene disperso da violente cariche, una parte dei manifestanti 

occupa alcuni binari della stazione ferroviaria, scontrandosi con la polizia, mentre altri si dirigono 

verso il centro della città e sfogano la propria rabbia anche infrangendo le vetrine dei negozi. Le 

iniziative di protesta dei giorni successivi sono duramente represse. Numerosi i fermi e gli arresti. 

Finiscono in carcere, tra gli altri, i redattori di Radio Alice, emittente dell’area dell’Autonomia 

Operaia chiusa dalla polizia armi alla mano. 

I fatti di Bologna caricano di tensione l’imponente corteo nazionale contro la repressione che si 

svolge il 12 marzo a Roma. Bottiglie molotov vengono lanciate contro sedi della DC, comandi di 

carabinieri e polizia, banche, ambasciate. Gli scontri nelle strade sono violenti, e in alcuni casi si 

svolgono a colpi di arma da fuoco.

Ai compagni, ai familiari e agli amici di Lorusso si impedisce intanto di svolgere il funerale in città 

e di allestire la camera ardente nel centro storico, mentre il contatto ricercato dai militanti del 

movimento con i Consigli di Fabbrica e la Camera del Lavoro è reso difficile dalla posizione 

intransigente assunta dalle organizzazioni della sinistra storica. La frattura con il PCI raggiunge il 

suo apice nella manifestazione contro la violenza, organizzata per il 16 marzo a Bologna dai 

sindacati confederali, con la partecipazione, tra gli altri, della DC, partito che il movimento aveva 

indicato quale principale responsabile dell’assassinio. In quell’occasione al fratello di Francesco fu 

vietato l’intervento dal palco.

DOMENICA 13 MARZO:  ARRIVANO I CARRI ARMATI

Domenica, all’alba, circa 3.000 fra carabinieri e poliziotti, con mezzi blindati, diedero inizio 

all’occupazione della zona universitaria, dove non trovarono assolutamente nessuno; sfondarono, 

fra l’altro, la porta della sede centrale e devastarono il CPS (Collettivo Politico Studentesco) dove, 
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all’apertura dell’università, erano state trovate scritte fasciste.

Verso le 10, la situazione era apparentemente tranquilla e in Piazza Maggiore c’erano parecchie 

decine di persone tra studenti e cittadini. A questo punto, la polizia, uscita con tre camions dalla 

questura, si fermò all’angolo tra Via Rizzoli e Piazza Re Enzo, e cominciò a sparare lacrimogeni e 

caricare la gente che fuggiva senza capire. Queste cariche continuarono per tutta la mattina senza 

che fosse accaduto nulla, tranne alcuni slogans gridati dai compagni che si tenevano a distanza.

Poi la polizia si ritirò verso la Questura, mentre tra gli studenti si sparse la voce di un 

concentramento nel pomeriggio in S. Donato per tenere un’assemblea. Sempre in mattinata 

ripresero le trasmissioni a Radio Alice, sotto il nome di «Collettivo 12 marzo», ma vennero 

disturbate da qualcuno che trasmetteva un fischio sulla stessa frequenza.

Nel pomeriggio si tenne la prevista assemblea dove si decide di mandare una delegazione in 

Comune e alla Camera del Lavoro per chiedere le dimissioni del rettore e la smilitarizzazione della 

città.

In serata la polizia continuò a mantenere il clima di tensione sparando lacrimogeni contro chiunque 

si riunisse, anche in gruppi di 5 o 6 persone, nella zona del centro.

Nel pomeriggio intanto era stata chiusa Radio «Collettivo 12 marzo»; veniva tolta la luce a mezzo 

quartiere, poi, quando la radio riprese a trasmettere con delle batterie su una frequenza leggermente 

allontanata dal fischio, ci fu l’arrivo della polizia, che trovò la porta sbarrata. I compagni, questa 

volta, avevano fatto in tempo di fuggire.

LUNEDÌ 14 MARZO: I FUNERALI ALLA CILENA

I funerali del compagno Francesco Lorusso furono stabiliti alle ore 10. L’ordinanza del prefetto che 

vietava ogni tipo di manifestazione nel centro storico impedì l’allestimento di una camera ardente 

nel centro della città; il funerale si tenne alla periferia della città, in Piazza della Pace. Per quanto 

riguarda i partiti: il PCI aderì ufficialmente, il PSI mandò una delegazione. Il sindacato indisse 

un’ora di sciopero con assemblee in fabbrica, proprio in coincidenza con l’orario del funerale… Gli 

studenti inviarono delegazioni nelle più grosse fabbriche, per spiegare l’accaduto e richiedere un 
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prolungamento dello sciopero. Nonostante tutto vi fu una forte partecipazione da parte di operai, 

cittadini e studenti.

DOPO MARZO…

Seguì lo stato d’assedio e il divieto assoluto di manifestazione. Seguì la teoria del “complotto” 

imbastita dal PCI per estirpare dalla sua città-simbolo il corpo estraneo di un movimento che aveva 

il difetto di essere nato in contemporanea con la strategia del “compromesso storico” e di risultare 

indecifrabile e ingombrante per i criteri statici della loro lettura politica.

Nelle assemblee che seguirono si prese atto che quel processo straordinariamente innovativo che 

permetteva di tenere insieme differenze, devianze, soggetti diversi, in una convivenza certo non 

sempre idilliaca ma sostanzialmente tollerante, doveva omologarsi all’emergenza, far quadrato per 

difendere la propria identità senza degenerare.

Solo allora si diedero le condizioni perché qualcuno potesse definirsi con qualche approssimazione 

leader rappresentativo dell’intero Movimento, ma non si ricorda nessuno a fare gomitate per questo.

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

 CULTURA L'annuncio ufficiale verrà dato nei prossimi giorni dal Comune Madrid, identificati i resti di Miguel de 
Cervantes 

11 marzo 2015

Non c'è uno scheletro intero, né ci sarà mai, dato che sono passati quattrocento anni ma i ricercatori arruolati dal 
Comune di Madrid sono ragionevolmente certi che i resti ritrovati in una cripta del convento delle Trinitarie della 
capitale appartengono a Miguel de Cervantes: è quanto pubblica il quotidiano spagnolo El Pais, secondo il quale un 
annuncio ufficiale dovrebbe aversi entro breve tempo. Le ricerche avviate nel marzo scorso dal Comune - quattro 
secoli dopo la morte di Cervantes, un caso di gratitudine istituzionale ben postuma - avevano rivelato quattro possibili 
sepolture sotto il pavimento del Convento delle Trinitarie di Madrid. La prima di queste cripte ha rivelato una bara con 
le iniziali "MC", dove a una mandibola e a qualche altro frammento si trovano numerose ossa di bambini, inumati 
probabilmente in seguito a una delle tante epidemie verificatesi a partire dal XVII secolo. Viene così confermata 
l'ipotesi secondo la quale la bara di Cervantes non uscì mai dal convento, ma venne semplicemente spostata all'interno 
dell'edificio. Per incredibile che possa sembrare, infatti, l'autore del Don Chisciotte è sepolto dal 1616 in un luogo fino 
ad ora imprecisato nell'area del convento delle Trinitarie, nel madrileno "Quartiere delle Lettere". Nel corso dei secoli i 
dettagli della sepoltura sono andati perduti, complici anche i lavori di ampliamento e ristrutturazione dell'edificio 
religioso, dichiarato patrimonio nazionale nel 1921: da allora la classificazione catastale e la presenza della comunità 
religiosa ha reso difficile se non impossibile pianificare degli interventi archeologici. Quanto all'identificazione del corpo, 
all'inizio si pensava che non dovesse presentare particolari problemi: Cervantes, eroe di guerra, era rimasto 
gravemente ferito nella battaglia di Lepanto dove aveva perduto l'uso della mano sinistra, un tipo di lesione che non 
dovrebbe sfuggire all'occhio degli antropologi forensi; ad ogni modo, per ragioni di tempo e bilancio il comune ha 
escluso il ricorso all'esame del Dna e ciò nel caso di uno scheletro assai incompleto (come sembra essere quello 
effettivo) potrebbe rendere difficile avere una certezza assoluta. Il Comune avrebbe dunque intenzione - finalmente - 
di costruire un monumento funebre degno di questo nome e visitabile dal pubblico, rispettando peraltro le regole 
conventuali e senza disturbare il normale afflusso dei fedeli alla chiesa parrocchiale; l'annuncio dovrebbe avvenire 
probabilmente in concomitanza con l'avvio della campagna elettorale per le elezioni comunali del 24 maggio. Cervantes 
morì tra il 22 e il 23 aprile del 1616: per una notevole (ma solo apparente) coincidenza, nella stessa data scomparve 
William Shakespeare, tanto che il 23 aprile è stata proclamato dall'Unesco la Giornata Mondiale del Libro (il che non 
avrà certo fatto piacere agli scrittori superstiziosi); tuttavia, le due date coincidono solo perché in Inghilterra vigeva 
ancora il vecchio calendario giuliano, e il Bardo di Avon morì in realtà il 3 maggio. - 
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See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Spagna-Cervantes-Madrid-329283b5-6b1c-4c72-b770-
a6bd28248945.html

fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Spagna-Cervantes-Madrid-329283b5-6b1c-4c72-b770-
a6bd28248945.html

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

L’INVENZIONE DELL’AUSTERITÀ
Giancarlo Schirru | 10 marzo 2015

La parola austerità è al centro del dibattito politico europeo: predicata a gran 

voce dalle élite protestanti del continente come regola di virtù etica, è vissuta dalle 

popolazioni dell’Europa cattolica e ortodossa come sinonimo dell’ipocrisia dello 

«spirito del capitalismo», che ammanta di paroloni moralisti una banale attività di 

recupero dei crediti, per altro concessi con modalità da strozzini. Nella fatica del suo 

costruirsi l’Europa è tornata a una disputa cinquecentesca, quando i principi 

tedeschi e olandesi tuonavano contro la lussuria e la depravazione delle corti 

rinascimentali italiane, francesi e spagnole, e queste ultime piagnucolavano per 

l’assenza di un «imperio» politico, in grado di mettere in riga gli appetiti dei 

mercanti del Nord.

Il termine viene dal mondo classico: si origina dall’aggettivo greco antico 

austērós che vuol dire ‘duro, secco, amaro’ (la base è corradicale all’inglese sear 

‘seccare’), opposto a glukús ‘dolce’; da qui il termine è passato in latino (austerus), 

dove si è formato anche il sostantivo austeritas, ‘asperità’, ma anche, ‘rettitudine, 

rigore morale’; nel Medioevo la parola è stata adottata come latinismo (con una 

forte connotazione religiosa) in italiano e francese, e da qui in inglese fin dal 

Trecento. Come mai continua a circolare nel linguaggio politico moderno? La 

risposta va cercata nell’Inghilterra del 1942: il paese era allora rifornito da mare 

dagli Stati Uniti, e stremato dalla guerra sottomarina. Il governo di Winston 

Churchill, che aveva promesso alla nazione lacrime e sangue, procedette al 

razionamento dei generi alimentari e predicò un abbigliamento essenziale (un 
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esempio è nella lunga inquadratura iniziale della Signora Miniver, lo splendido film 

di propaganda bellica realizzato da William Wyler, uscito proprio in quell’anno): la 

parola austerity divenne lo slogan del momento.

Esso sopravvisse alla guerra e al clamoroso ribaltamento di fronte della 

storia britannica avvenuto con le elezioni politiche del 1945 vinte dai laburisti: il 

governo guidato da Clement Attlee infatti affrontò la grave crisi di capitali che 

caratterizzò il dopoguerra mediante il contenimento dei salari e un fisco restrittivo 

(ma con progressività delle imposte); in questo modo trovò le risorse per avviare 

una colossale politica di investimenti pubblici. Statalizzò le industrie di interesse 

nazionale, realizzò un grande piano di edilizia popolare pubblica, garantì a tutti gli 

inglesi cure e ospedali di prima qualità con una riforma sanitaria esemplare, fece un 

massiccio investimento nell’istruzione statale, riuscì a raggiungere il pieno impiego 

e ad avviare la decolonizzazione con l’indipendenza all’India. Il cancelliere dello 

scacchiere Stafford Cripps fu il grande artefice di ciò che i contemporanei 

battezzarono «Age of Austerity» (non senza un certo sarcasmo), con l’opposizione 

sia dei conservatori sia dell’estrema sinistra, e che noi ricordiamo più sobriamente 

come «Welfare State».

Contrariamente a quanto si può pensare furono i liberali tradizionalisti quelli 

che allora tuonarono più forte contro l’austerity; in Italia il liberale Luigi Einaudi, 

anche dopo la sua elezione alla presidenza della Repubblica, in uno dei suoi tanti 

interventi in cui cercava di frenare la riforma agraria voluta dalla Democrazia 

cristiana, se la prese nel 1948 col «pericolo» inglese, da lui considerato un «caso 

comico», dove «le imposte (sul reddito, complementare o surtax e di successione) 

costringono forzatamente all’austerità».

Qualcosa di simile avvenne in Italia tre decenni dopo: la crisi petrolifera 

provocò nel 1973 una politica volta al risparmio energetico, che fu propagandata 

con l’anglicismo austerity; ma nel 1977 furono il Partito comunista la Cgil a 

costruire su di essa la solidarietà nazionale, grazie alla quale l’Italia conobbe la sua 

più importante stagione di benessere e di riforme, tra cui una riforma sanitaria 
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ispirata proprio a quella inglese. La crescita incontrollata del debito pubblico 

italiano non avvenne allora ma nei decenni successivi, governati dagli emuli della 

signora Thatcher.

«L’austerità a seconda dei contenuti che ha e delle forze che ne governano 

l’attuazione può essere adoperata o come strumento di depressione economica, di 

repressione politica, di perpetuazione delle ingiustizie sociali, oppure come 

occasione per uno sviluppo economico e sociale nuovo». Sono le parole pronunciate 

allora da Enrico Berlinguer. Viene il dubbio che il problema dell’Europa non sia 

l’austerità, ma tutto ciò che manca delle politiche di Stafford Cripps.

fonte: http://www.leftwing.it/2015/03/10/linvenzione-dellausterita/

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

politicsprose

politicsprose

Vai via

Segui
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INFOGRAPHIC: The World’s Most Translated Books

(via Electric Lit)

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

limaottoha rebloggatoxchucksarmy

SEGUI

353

https://www.tumblr.com/follow/xchucksarmy
http://xchucksarmy.tumblr.com/post/23690545767
http://limaotto.tumblr.com/
http://electricliterature.com/infographic-the-worlds-most-translated-books/
http://electricliterature.com/infographic-the-worlds-most-translated-books/


Post/teca

xchucksarmy:

Oggi abbiamo finalmente avuto l’onore di celebrare i funerali di Stato per Placido Rizzotto. Lui era 

un giovane, un corleonese, un partigiano e il segretario della CGIL di Corleone, ammazzato dalla 

mafia per le sue idee e, soprattutto, per il suo coraggio di esprimere queste idee al pubblico senza 

vergognarsene e fregandosene delle minacce. 

Non è vero che non sapeva quello che faceva, lo sapeva benissimo, e ha scelto ugualmente di farlo. 

E continua a vivere in ognuna di quelle persone che, dopo sessantaquattro anni, realizzano il suo 

sogno giorno dopo giorno camminando a testa alta e non piegandosi mai. 

Il presidente Napolitano è stato qui per onorare la sua memoria, e questo sarà un giorno che resterà 

nella nostra storia, perché non abbiamo solamente celebrato i funerali di un grande uomo, noi ce 

l’abbiamo fatta, in tutti i sensi. 

Un buco, per quanto profondo possa essere, non nasconde mai completamente.
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————————————————

Today, we finally had the honor to celebrate Placido Rizzotto’s State funerals. He was young, a 

citizen of Corleone, a partisan and the secretary of Corleone’s CGIL (Camera Generale Italiana del 

Lavoro), and he was killed by mafia for his ideas and, especially, for his courage to express his 

ideas to the public without being ashamed and without caring about threats.

It isn’t true that he didn’t know what he was doing, he knew it very well, and he chose to do it 

anyway. And he still lives in each person who, after sixty-four years, realize his dream day by day 

walking with their head up, without bending. 

The President Napolitano was here to honor his remembrance, and this will be a day that will stay 

in our story, because we didn’t just celebrate a great man’s funerals, we did it, in every way we 

could do it.

A hole, as deep as it can be, never hides completely.

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

20150312

Scrivere è un modo di parlare senza essere interrotti.
Jules Renard 

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

Almanacco di filosofia di MicroMega
Nuovo realismo o empirismo esistenziale? Heidegger e l'antisemitismo. Uno 
scambio fra Karl Marx e Abraham Lincoln. Sono solo alcuni dei temi di cui si  
occupa il nuovo numero di MicroMega, un Almanacco di filosofia in edicola, 
libreria,   ebook e   iPad da giovedì 12 marzo. Tra i nomi: Chomsky, Zizek, 
Ferraris, Flores d'Arcais, Rovelli, Origgi, Faye, Azzarà, Wolin, Anders, 
Moretti...
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Maurizio Ferraris, autore del 
Manifesto del nuovo realismo, intesse con Paolo Flores d’Arcais un dialogo, che si 
svilupperà in più puntate. Oltre due anni fa i due filosofi hanno infatti avviato uno 
scambio epistolare in cui ogni “lettera” costituisce in effetti un vero e proprio saggio. In 
questo Almanacco MicroMega pubblica il primo scambio, in cui irrompono già le 
divergenze di fondo della comune istanza “realistica”, il rapporto della filosofia con le 
scienze, la separazione tra scienze e “scienze” sociali, la dicotomia tra essere e dover-
essere.

Con la recente pubblicazione dei Quaderni neri di Martin Heidegger è riesploso il 
dibattito sul rapporto tra l'autore di Essere e tempo e il nazismo. In verità i Quaderni 
neri rendono inequivocabile il suo antisemitismo, e costringono tutti gli interpreti a fare i  
conti con ciò che era possibilissimo già leggere nelle altre opere di Heidegger: il legame 
organico tra il suo pensiero e la sua adesione al nazismo. In questo numero Emmanuel 
Faye riprende con grande chiarezza i temi già prospettati nelle sue opere pionieristiche 
su “mood” e sostanza nazista della riflessione heideggeriana. Che l'antisemitismo di 
Heidegger non costituisca un semplice elemento marginale del suo pensiero, che si possa 
espungere per salvare la “essenza” della sua filosofia, ma anzi ne rappresenti un lato 
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politico inscindibile, viene ulteriormente approfondito e argomentato da Richard 
Wolin e Stefano Azzarà.

Nel 1864, subito dopo la rielezione di Abraham Lincoln a presidente degli Stati Uniti, 
Karl Marx scrive – per conto della Prima Internazionale, un messaggio di 
congratulazioni a Lincoln, messaggio che inaspettatamente riceve la risposta di Lincoln, 
sebbene per bocca dell'ambasciatore americano a Londra, Charles F. Adams. Una 
risposta considerata da Marx un grande successo politico. Uno scambio prezioso, che 
MicroMega presenta al lettore in una nuova traduzione di Giorgio Cesarale. A 
chiudere la sezione “marxiana” anche il resoconto di un colloquio con Marx del 
giornalista americano John Swinton.

Cosa intendiamo esattamente con libero arbitrio? Ed è compatibile con il determinismo 
della fisica? Lo scienziato Carlo Rovelli tenta di dare una risposta alla alla luce dei 
risultati delle più recenti acquisizioni scientifiche. Gloria Origgi si interroga invece sul 
rapporto fra menzogna e verità, mentre Franco Moretti e Dominique Pestre, sulla 
scorta di un approfondito studio semantico e grammaticale, descrivono la lingua 
utilizzata nei rapporti della Banca mondiale, sempre più fumosa e astratta. Infine, anche 
questo Almanacco offre al lettore italiano la possibilità di leggere alcuni testi filosofici 
ancora inediti nel nostro paese: in questo caso, “Lo sciopero ippocratico” di Günther 
Anders.

IL SOMMARIO

DIALOGOS
Paolo Flores d’Arcais / Maurizio Ferraris - Controversia 
sull’essere. Primo scambio: nuovo realismo o empirismo 
esistenziale?
Con il "Manifesto del nuovo realismo" pubblicato nel 2012 e anticipato l’anno precedente 
da un polemico articolo su Repubblica intitolato ‘Il ritorno al pensiero forte’, Maurizio 
Ferraris ha avanzato la proposta di chiudere la stagione dell’egemonia ermeneutica che 
ha caratterizzato per alcuni decenni il panorama filosofico continentale (ma con ampie 
scorrerie oltre Atlantico), rilanciando un ritorno alla realtà ormai improcrastinabile per 
la filosofia. Proposta che ha raccolto significative adesioni e ha avuto ampia circolazione 
internazionale. Con Paolo Flores d’Arcais, che proprio nel ‘manifesto’ filosofico-politico di  
MicroMega (‘Il disincanto tradito’, pubblicato ormai quasi trent’anni fa sul secondo 
numero della rivista, nel 1986) contrapponeva agli heideggerismi e alle metafisiche 
ermeneutiche e postmoderne (ma non solo) la necessità di un materialismo esistenzial-
scientista, Ferraris intesse ora un dialogo, che si svilupperà in più puntate. Oltre due 
anni fa i due filosofi hanno infatti avviato uno scambio epistolare in cui ogni ‘lettera’ 
costituisce in effetti un vero e proprio saggio (alla fine saranno sei-sette per parte). In 
questo primo scambio irrompono già le divergenze di fondo della comune istanza 
‘realistica’, il rapporto della filosofia con le scienze, la separazione tra scienze e ‘scienze’ 
sociali, la dicotomia tra essere e dover-essere.

SAGGIO 1
Carlo Rovelli - Libero arbitrio e determinismo
Cosa intendiamo esattamente quando parliamo di libero arbitrio? La mera assenza di 
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vincoli esterni? Che il nostro comportamento sia interamente determinato dai nostri stati  
mentali? Se tutta l’esperienza umana si svolge nel rigido rispetto delle leggi della fisica, 
cosa significa ‘scegliere liberamente’? Il tentativo di un grande scienziato e grande 
divulgatore di dare una risposta alla luce dei risultati della fisica quantistica.

CONTROVERSIA
Noam Chomsky / Slavoj Žižek - Teoria, empiria, ideologia 
(dialogo a distanza fra un analitico e un continentale)
Nel corso di un’intervista rilasciata al sito web Veterans Unplugged a fine 2012, il grande  
intellettuale statunitense Noam Chomsky ha stigmatizzato il ‘vacuo atteggiarsi’ di 
pensatori come Slavoj Žižek, Jacques Lacan e Jacques Derrida. Dalla reazione del 
filosofo sloveno e dalla successiva replica e controreplica è nato un dibattito a distanza, 
sviluppatosi sul web in lingua inglese, che ora MicroMega rende disponibile ai lettori 
italiani.

SAGGIO 2
Gloria Origgi - La verità, nient’altro che la verità? Piccola storia 
filosofica della menzogna
Mentire – ossia dire il falso conoscendo la verità con la precisa intenzione di ingannare 
l’altro – mette in crisi il legame tra quel che diciamo e il mondo, rendendo i rapporti 
sociali pressoché impossibili, poiché con la menzogna viene meno quel minimo grado di 
fiducia reciproca su cui essi si basano. D’altro canto, sono innumerevoli i paradossi cui 
un imperativo categorico alla verità sempre e comunque potrebbe portare. Forse 
bisognerebbe rinunciare al troppo impegnativo standard di verità, e accontentarsi di 
quello più modesto della pertinenza.

ICEBERG - Heidegger e l’autoannientamento
Emmanuel Faye - Essere e svastica. Heidegger, l’antisemitismo, 
l’affermazione dell’essenza tedesca, l’auto-annientamento del 
nemico
Già nel 1929 era chiara la condanna di Heidegger nei confronti di quella che lui 
chiamava ‘crescente giudaizzazione’, con la quale intendeva non solo gli ebrei in quanto 
tali (giudaizzazione ‘in senso stretto’) ma soprattutto tutto ciò che, nella politica, nella 
filosofia, nella cultura in generale, egli rifiutava: l’individualismo, la democrazia, il 
liberalismo, la ‘ragione calcolante’ (giudaizzazione ‘in senso ampio’). Non c’era certo 
bisogno di attendere la pubblicazione dei Quaderni neri per accorgersene.

Stefano G. Azzarà - Heidegger ‘innocente’: un esorcismo della 
sinistra postmoderna
Limitarsi a condannare l’antisemitismo di Heidegger cercando di salvare la sua filosofia 
è un tentativo disperato, perché l’antisemitismo dell’autore di "Essere e tempo" non ha 
una dimensione naturalistica, bensì culturale: per lui ‘giudaismo mondiale’ è anzitutto 
sinonimo di modernità, di umanesimo. La filosofia di Heidegger va rigettata non (solo) 
in quanto antisemita, ma (soprattutto) in quanto intrinsecamente reazionaria.

Richard Wolin - La coerenza filosofica del nazismo di Heidegger
Con la pubblicazione dei "Quaderni neri" – che, come voluto dallo stesso Heidegger, 
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chiudono la monumentale raccolta delle sue Opere complete – cade ogni possibile 
giustificazione per le posizioni politiche dell’autore di "Essere e tempo". Il suo 
antisemitismo e la sua adesione al nazismo non furono elementi accessori da cui è 
possibile prescindere, come si affannano a proclamare i suoi adepti, ma costituiscono i 
naturali sbocchi politici della sua filosofia.

MARXIANA
Karl Marx / Abraham Lincoln - La causa degli schiavi neri è la 
causa di tutti i lavoratori (presentazione di Giorgio Cesarale)
Subito dopo la rielezione di Abraham Lincoln alla presidenza degli Stati Uniti, avvenuta 
nel 1864, i destini di uno dei più importanti presidenti americani si incrociano con quelli 
di un altro grande: Karl Marx. L’occasione si presenta proprio sotto forma di una lettera 
di congratulazioni per il conseguimento del nuovo mandato che il filosofo tedesco scrive a  
Lincoln a nome del Consiglio centrale della Prima Internazionale. La risposta che giunge 
dall’altra parte dell’Atlantico, per il tramite dell’ambasciatore americano a Londra, sarà 
considerata da Marx un grande successo politico dell’Associazione che ha da poco 
contribuito a fondare.

John Swinton - A colloquio con Karl Marx
Nell’agosto del 1880, mentre Karl Marx trascorre l’estate in compagnia della numerosa 
famiglia nella località balneare di Ramsgate, Inghilterra meridionale, riceve la visita del 
giornalista americano John Swinton. Convinto antischiavista in gioventù e in seguito 
sostenitore della causa del movimento operaio statunitense, Swinton metterà nero su 
bianco le impressioni ricavate da quell’incontro facendole poi pubblicare dal New York 
Sun, il giornale per cui all’epoca lavorava. Un documento unico, che MicroMega rende 
adesso disponibile al lettore italiano.

INEDITO
Günther Anders - Lo sciopero ippocratico (presentazione di Devis 
Colombo)
Nella società contemporanea, uno iato separa l’essere umano dal prodotto del suo lavoro.  
Cercare di colmarlo, argomenta Günther Anders in questo suo scritto finora inedito in 
Italia, equivale a favorire l’‘immaginazione morale’ del lavoratore. In una sorta di 
‘giuramento ippocratico universale’, ciascuno di noi è chiamato a rappresentarsi, prima 
di mettersi a fare un determinato lavoro, la totalità dell’apparato produttivo in cui è 
inserito e, qualora esso risultasse dannoso per la nostra specie e in vista del nostro 
futuro, a rifiutarlo.

SAGGIO 3
Franco Moretti e Dominique Pestre - La neolingua della Banca 
mondiale. Analisi semantica e grammaticale dei Rapporti della 
World Bank dal 1946 al 2012
Da un’analisi quantitativa e approfondita del linguaggio utilizzato nei Rapporti della 
Banca mondiale dal 1946 al 2012 emerge una nettissima tendenza negli ultimi vent’anni 
all’astrazione, alla generalizzazione, alla perdita delle coordinate spazio-temporali, alla 
fumosità. Un cambiamento del linguaggio che è specchio di un cambiamento nelle 
politiche della Banca: fattesi anch’esse sempre più lontane dalla concretezza della vita 
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quotidiana.

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

regardintemporel

“A la seconde où tu m’apparus, mon cœur eut tout le ciel 
pour l’éclairer. Il fut midi à mon poème. Je sus que 
l’angoisse dormait.”

—

 

René Char

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

kon-igiha rebloggatogianlucavisconti

πολυτρόπως
gianlucavisconti:

l’attributo di Odisseo è bellissimo.

“colui che è in grado di torcersi e dirigersi in molte direzioni”

colui che escogita ogni soluzione per giungere al suo scopo.

Sono d’accordissimo…Andronico lo ha reso con ‘versutum’ che a differenza dell’originale allittera 

con ‘virum’, sacrificando però la profondità del significato originale. A questo proposito, vorrei 

segnalare la citazione di Omero da parte di Stefano Benni che con il personaggio di Politropo in 

‘Baol’ ci regala la figura di un doppiogiochista astuto che con la sua furba capacità di muoversi a 

tra gli intrighi del governo e della resistenza aiuta il protagonista a compiere la sua missione.

-------------------
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iceageiscomingha rebloggatodid-you-kno

SEGUI

did-you-kno:

The word “vagina” comes from the Latin root that means “sheath, scabbard, or covering of a 

sword.” Source

Fonte:didyouknowblog.com
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L’ATLANTE DELLA SFIGA - DALLE TOMBE EGIZIE AI CIMITERI DELL’EX URSS: IN 
LIBRERIA IL CATALOGO DEI LUOGHI MALEDETTI DEL PIANETA. PRENDETE NOTA 
PER LE VOSTRE VACANZE...

Non poteva mancare il più classico dei triangoli. Quello delle Bermuda, troppo noto per tentare 
d’evocare cosa vi succeda - Peccato che a questo Atlante manchi una informazione: le coordinate 
marine dove trovò il suo nefasto destino il Titanic. A proposito di maledetta scalogna...

Giuseppe Marcenaro per   “Il Venerdi di La Repubblica”
 
D’altra parte non è una novità. L’umano, per sentirsi vivere, anziché farsi coinvolgere 
dalla serenità vagheggia di sprofondare nella paura. Nel brivido. E così si inventa 
situazioni e luoghi da costeggiare con terrore. La cosa sorprendente è che angoli del 
pianeta in apparenza tranquilli, lande di ondulati declivi, coste di fascinoso marezzare,  
possono mutare in orrorifici paesaggi. Magari a causa di un dettaglio.
 
Per colpa essenzialmente di un’effrazione del pensiero, colpa di una vecchia storia 
malintesa, raccontata da qualcuno in vena di recare presunti misteri, suscitati dalle 
insondabili profondità del tempo.  
 
Quest’è la bizzarra sensazione, non certo di paura, semmai di curiosità senza tremor 
panico, che si prova sfogliando un libro, giustissimo per il tempo nostro, in cui 
l’eccezionale, l’ammirabile, il freak, è di modaiola vocazione, sollecitata più da un 
diffuso strabismo mentale che dalla realtà. L’andar cercando l’eccentrico per 
sorprendere.
 
Quando poi ogni cosa e ogni storia sono di banalità disarmante. Esempio di questo gioco  
a rimpiattino con misteri diffusi e brividi, l’Atlante dei luoghi maledetti, di Olivier Le 
Carrer (Bompiani). È un calepino che inventaria luoghi spaventagente con un florilegio 
di situazioni eccentriche sparse per i cinque continenti.
 
Veramente l’imbarazzo della scelta. Intanto per chi volesse visitare, territori, angoli 
romiti e situazioni insolite. Al contrario, soprattutto a uso dei pavidi, farsi venire la 
pelle d’oca semplicemente girando le pagine.
 
E scoprire come certi luoghi scomodi, plaghe celebrate per dubbia fama, edificate dal 
ron ron del passaparola, somiglino in realtà, più che a scenari infernali,  a scalcinati 
teatri stabili di orrori tutti mentali. Insomma niente di vero. Soltanto cervelli 
sgomentati dall’autosuggestione. 
 
L’Atlante dei luoghi maledetti ce la mette proprio tutta e esibire luoghi sotto le più 
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sinistre e tenebrose luci loro. Angoli di mondo deprecati tanto per cattiva fama, quanto  
perché, per imperscrutabile fatalità, proprio lì vi si è perpetrato qualche efferato 
delitto. Mutando di fatto un angolo di mondo sereno in scenario emanante iettature 
tragiche. Perciò celebrato a eterna ignominia. 

 atlante luoghi maledetti
 
Al di là dello sproloquiare donde s’origini la paura, compagna imperitura del volgere 
dell’esistenza nostra, con un necessario rosario di scongiuri, viene spontaneo chiedersi 
se, d’esempio, la notissima valle dei Re, nel profondo Egitto, meta di battaglioni di 
turisti infoiati, debba veramente considerarsi un luogo maledetto. Soltanto per il fatto 
che, si torca quanto si voglia, è un cimitero. Che ospita gente d’alto lignaggio. 
Notoriamente faraoni. Comunque sempre cimitero è. Con le tombe archeologicamente 
siglate. La sua malandrina fama, l’egizio sito,  la deve non soltanto all’essere oggi uno 
dei luoghi più celebrati dell’antichità ma soltanto perché ospita un sepolcreto 
individuabile con la sigla KV62. Fosse vivo il Belli starebbe lì a dire: «KV62? E che ha da 
esse? La tomba de Tutankamme !».
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 castello pirenei
È colpa del faraone fanciullo se quel luogo di pace eterna viene additato tra i 
maledetti. Una leggenda ingrata perseguita il povero Tutankhamon. Per qualche delirio 
della sorte si tirò addosso tutti gli universali anatemi e scongiuri perché un po’ di quelli  
che ne rinvennero la tomba ed ebbero a che fare con la sua mummia e i sontuosi arredi 
funerari – soprattutto la celeberrima maschera d’oro –  conclusero l’esistenza loro con 
morti inspiegabili. D’altra parte tutte le morti, in un modo o nell’altro, sono 
inspiegabili. La morte medesima lo è. Eppure l’ultima dimora del faraone bambino si è 
guadagnata l’impronta di sito maledetto. 
 
E quale colpa hanno i poveri pipistrelli della specie Eidolon helvum, volgarmente 
pipistrelli della frutta paglierino, se la loro presenza induce a deprecare il luogo al 
quale approdano nella loro migrazione? In effetti arrivano a nuvole e oscurano il cielo 
del parco nazionale di Kasanka in Africa. I pipistrelli sono descritti con un musetto 
canino e denti affilati. Mica però si avventano alla gola di chi passa per il parco per 
succhiargli il sangue. Sono pipistrelli vegetariani: «Trecentomila tonnellate di frutta 
spariscono ogni anno durante la razzia». 
 
Da che mondo è mondo, il ciclo naturale. Il volgere delle stagioni, delle migrazioni. 
Questi vampirini della frutta saranno guardati con occhio torvo, magari temuti. Al 
fondo però non si può negar loro una certa qual simpatia. Eppure il baedeker stabilisce 
che il parco nazionale di Kasanka sia maledetto. Come maledettissimi i ruderi di torri e  
castelli tipo quello di Montségur, conosciuto anche come cittadella della vertigine, con 
tutto il profluvio della universale palla del Santo Graal; e quello di Tiffauges dove con 
un balzo di soprassangue la memoria corre a Gilles de Rais, in arte Barbablù, con la 
notissima solfa delle sette mogli spiaccicate sulle pareti di una stanza segreta. 
 
Fatalmente ciò che non si spiega o non si comprende merita l’attributo di maledetto: il 
villaggio fantasma di Roccasparviera nel Sud della Francia. Anche Norimberga: città 
maledetta poiché culla del nazismo. Ma non è stata la capitale dei giocattoli? Luogo di 
vertiginoso incubo spirituale, secondo l’Atlante della sfiga, quale dovrebbe essere se 
non il Golgota? Con tutto ciò che da quelle parti è successo.
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Il catalogo delle sventure procede con impietosa costanza. S’effonde verso Kibera, 
Kenya, dove pare sussista una «cloaca non repertoriata: un luogo di cui i cartografi ne 
sanno così poco che preferiscono dimenticarlo». Farebbe il paio con Zapadnaya Litsa, 
definita l’autentica «anticamera dell’inferno», non soltanto a causa delle spaventose 
condizioni climatiche e dell’interminabile notte polare. Il luogo sta all’estremo 
nordovest della Russia e sembrerebbe lo scenario più adeguato agli amanti della natura 
selvaggia. È che negli anfratti di un profondissimo fiordo pare vi sia il deposito di tutti 
i sommergibili e testate nucleari andate in disuso, ferraglie dismesse dalla disciolta 
Unione Sovietica. 

 ultima foto del titanic a galla
 
E poiché sul maledettissimo pianeta non ci si può far mancare niente, il rigoglio del 
terrore sta in certe isole sperdute dove sembra avvenga l’iraddiddio, un incubo 
tropicale con un nome simbolicamente tranquillizzante: Isola Europa. E poi il golfo di 
Aden con le moderne marmaglie dei pirati; le lagune avvelenate di Thilafushi 
nell’arcipelago delle Maldive; l’Houtman Abrolhos, meglio interpretabile come 
l’arcipelago del massacro: luogo di naufragi plurimi. E come farci mancare le onde 
maledette al largo di Half Moon Bay, a a sud di San Francisco? E per buon peso i 
maledettissimi triangoli: quello del Nevada dove pare siano spariti oltre duemila aerei 
nel corso degli ultimi cinquant’anni. E tutto a mezz’ora di macchina da Las Vegas. 
 
Non poteva certo mancare il più classico dei triangoli. Quello delle Bermuda, troppo 
noto per tentare d’evocare cosa vi succeda. Peccato che, alla fine di una moltitudine di  
punti geodetici sfigati, a questo salutare Atlante manchi una informazione essenziale. 
Le coordinate marine dove trovò il suo nefasto destino il Titanic. A proposito di 
maledetta scalogna. 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/atlante-sfiga-tombe-egizie-
cimiteri-dell-ex-urss-96274.htm

-------------------------
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LA CITTA’ DELLE MUMMIE - VIAGGIO NELLE CATACOMBE PALERMITANE DEI 
CAPPUCCINI: UNA BEAUTY FARM MORTUARIA IN CUI LE SALME RESTANO 
MAGNIFICAMENTE IN FORMA - IL MISTERO DELLA PICCOLA ROSALIA

Un libro torna nelle gallerie dei Cappuccini che hanno incantato Dumas padre e stomacato 
Maupassant - Le catacombe violano almeno tre principi della tradizione occidentale: il cadavere 
non viene sepolto da solo, orizzontale e nascosto alla vista ma viene «esibito», «in posizione eretta» 
e lo si mantiene in gruppo...

Marco Cicala per "Il Venerdì di Repubblica"
 
Puoi darti arie da strafigo scientista finché vuoi, ma non c’è niente da fare: ogni volta 
che torni nelle Catacombe dei Cappuccini stringi non solo i denti. E se attraverso la 
vecchia porta a vetri intravedi una comitiva precederti nella visita, ti aggreghi 
volentieri. Comunque l’effetto horror dura un soffio. Subito riprendi familiarità col 
popolo del sottosuolo: «Ottomila mummie» ricorda il responsabile Fabrizio Fernandez, 
«ma visibili solo 1980».
 
Bastano largamente, grazie. Dumas padre ne rimase incantato, Guy de Maupassant 
stomacato, Ippolito Pindemonte intenerito. All’epoca del Grand Tour , le cripte erano 
tappa obbligata All’epoca del Grand Tour, le cripte erano tap del turismo sepolcrale. 
Oggi avranno perso magari un po’ del vecchio smalto esotico, ma ogni anno in 60 mila 
vengono ancora a darci quantomeno un’occhiatina. Tempo fa, due coniugi ravennati che  
avevano preso sottogamba gli orari di visita (tutti i giorni, 9-13/15-18) rimasero chiusi 
sottoterra per una mezz’oretta e irritatissimi pretesero il rimborso del biglietto, euro 
3.
 
Due secoli prima, raccontava Maupassant, a un ubriaco andò molto peggio. Il tizio s’era 
addormentato tra gli scheletri e, riavutosi dal sonno etilico in piena notte – esperienza 
di per sé mai gradevole – si sgolò a chiamare aiuto, però nessuno lo udì. Fu ritrovato 
l’indomani abbracciato ai cancelli: sobrio, ma ormai pazzo per sempre.
 
Se Sicilia e siciliani hanno una meritata reputazione di eccentricità, i famosi ipogei 
palermitani non fanno che rassodarla. Anche perché «le Catacombe violano almeno tre 
principi» della tradizione occidentale: «Secondo le consuetudini, il cadavere dev’essere 
sepolto da solo; orizzontale e nascosto alla vista». Qui invece «viene esibito», «lo si 
colloca in posizione eretta, vigile, attenta» e lo si mantiene in gruppo. Lo ricorda Ivan 
Cenzi in La veglia eterna (Logos edizioni). Corredato dalle foto di Carlo Vannini, è un 
ottimo libro per riavvicinarsi alla necropoli senza tenebrismi danbrowneschi o 
sbarazzine tentazioni pop. 
 
Tutto cominciò a fine Cinquecento. Durante i lavori di ampliamento del cimitero 
riservato ai Cappuccini, le spoglie di 45 frati vennero recuperate dalla carnaia, la 
preesistente fossa comune, praticamente intatte. Miracolo. Del convento si inizia a 
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parlare come di un posto dove le salme restano magnificamente in forma. Per farsi 
inumare dai Cappuccini si sgomita. In teoria i laici non sarebbero ammessi. Ma, cedendo  
alle pressioni della high society, l’Ordine mendicante finisce per accettarli.
 
Già nel Settecento le mummie dei non religiosi superano quelle del clero. Mummie, sì. 
Perché i corpi vengono lavorati. Il rodato metodo dei Cappuccini è «bio»: zero additivi, 
niente rimozione di viscere e cervello. Per otto/dodici mesi le salme vengono lasciate a  
essiccare nei cosiddetti colatoi. Eliminati liquami cadaverici e scorie della 
decomposizione, i trapassati sono «lavati con aceto e cosparsi di erbe aromatiche», le 
ormai vuote zone molli imbottite di paglia, stoppa o altre materie vegetali. Al 
contrario della carne, corruttibile e impura, le ossa sono «simbolo di purezza e 
durata». Che volete: per definizione, i peccati son carnali, mica ossei. 
 

 cappuccini 1
La moda di farsi seppellire dai Cappuccini è tale che le future tombe sono testate dai 
vivi come oggi una soluzione Ikea: «È una cosa comune scegliersi la propria nicchia... 
Provare se il corpo ci entra bene, se non siano necessarie delle modifiche» osservava un  
visitatore del 1773. Sempre in teoria, i trattamenti della beauty farm mortuaria 
sarebbero offerti a chiunque ne faccia richiesta, senza distinzione di censo. Unica 
condizione: che il caro estinto venga curato e visitato dai familiari con devota 
regolarità.
 
Ma di fatto le catacombe diventano subito riserva sepolcrale della buona società. 
Moyennant une rétribution annuelle versée par les parents, annotava Maupassant, 
attraverso donazioni sganciate ai frati, si intrecciano affarucci sulla pelle dei 
trapassati. In conformità coi proverbi che ammonivano circa la venalità del clero: 
Quannu sònanu li martòria, lu parrinu pigghia lu cappeddu e curri (Quando rintocca a 
morto, il parroco prende il cappello e corre) o il più crudo Unni carnazzu cc’è, li corva 
cùrrinu (Dove c’è carogna, i corvi accorrono). Nel 1837, i tariffari erano belli che 
formalizzati: once 12 per cadavere di uomo; 10 le donne; 8 i bambini. 
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 la cripta cappuccina di brno
 
Ormai al completo, e coi frati che nel frattempo hanno perso il monopolio 
dell’imbalsamazione, il cimitero viene chiuso nel 1880. Tra le rarissime spoglie 
accettate in seguito, quella di Rosalia Lombardo, la più famosa di tutte. Morta nel 1920  
all’età di due anni – ufficialmente di polmonite – la bambina fu affidata alle mani del 
palermitano Alfredo Salafia, principe degli imbalsamatori.
 
Uno che, per dire, aveva fatto meraviglie con l’augusta salma del premier Francesco 
Crispi, restituendole maestà dopo una scadente mummificazione ad opera altrui. Sulla 
brillante carriera di Salafia – che fu ammirato dai sovrani di mezza Europa e aprì pure 
una filiale a New York – sono stati decisivi gli studi del giovane paleopatologo messinese  
Dario Piombino-Pascali. Lui sostiene che potrebbe esserci lo zampino del palermitano 
perfino nella mummia di Lenin esposta sulla Piazza Rossa. Ma – in barba alla leggenda 
secondo cui i grandi imbalsamatori si porterebbero il segreto nella tomba – a Piombino-
Pascali va soprattutto il merito di aver trovato la combinazione del metodo Salafia, la 
formula che gli permise di immortalare il cadavere di Lombardo Rosalia.
 
Nel suo genere, un capolavoro di tenerezza fin nei dettagli: dalle guance, oggi meno 
paffute, ai riccioli, un tempo scuri e ora un filo sbiaditi, incollati sulla fronte a 
testimonianza d’una sudata agonia. Come si legge nell’imprescindibile Il maestro del 
Sonno Eterno (La Zisa edizioni), l’elisir di lunga morte escogitato dal mummificatore 
era un’iniezione di formalina, glicerina, sali di zinco, alcol, acido salicilico più 
paraffina disciolta in etere. 
 
Piene di cadaveri eccellenti (Francesco Rosi ci girò le prime scene del film tratto da 
Sciascia), le Catacombe prolungano sottoterra l’ingiustizia del mondo emerso. Perché la  
morte sarà pure egualitaria, ma i cimiteri ancora no. Eppure, davanti al ghigno 
contorto di quei poveri notabili sontuosamente ischeletriti, già il nordico Dumas 
rimarcava la familiarità mediterranea, e più segnatamente siciliana, coi defunti. 
«Girando per la Sicilia, mai sentirete raccontare una sola di quelle poetiche storie di 
fantasmi che riempiono di terrore il Settentrione... Per l’uomo del Mezzogiorno, il 
morto è morto». Vero. Ma fino a un certo punto.
 
Oggi gli specialisti ti spiegano che poco o niente puoi capire della mummiologia 
meridionale senza considerare il rito della Doppia sepoltura: «Secondo questa 
concezione» scrive Piombino-Pascali, «subito dopo la morte biologica si apriva un 
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periodo intermedio in cui l’anima vagava inquieta sulla Terra» e solo «con un corpo 
finalmente privo di carni corrotte, il morto, da presenza minacciosa per i vivi, si 
trasformava in antenato protettore e benevolo». 
 
Ma allora, se perfino noi terroni cediamo ormai al brivido del macabro, vorrà dire che 
ci siamo un po’ nordificati? Di chi è la colpa? «Beh, i romantici hanno pesato». Siano 
cordialmente maledetti. «Ma in Sicilia, la chiave di tutto sta nel 2 novembre, festa dei 
morti» dice Antonino Buttitta, decano degli antropologi isolani. «Da noi si fa credere ai 
bambini che i defunti torneranno per una cena, portando doni. I cosiddetti pupi a cena:  
dolci, pupazzetti a forma di dama o cavaliere. I trapassati non sono spiriti negativi... 
Per riaffermare la continuità tra vita e morte che c’è di meglio di un regalo da chi non 
te lo aspetterresti?». 
 
Anticamente la grazia siciliana sapeva fare pure di meglio: «Ai bambini si dà a credere 
che le anime dei nostri defunti vadano ad abitare una stella del firmamento: e ciascuno  
è contento di sapere che nella stella che più brilla sulla sua casa, abiti l’anima del 
padre o della madre, o della sorella o del fratello; queste anime talvolta comunicano 
tra loro, o passano da stella a stella». Lo scriveva il grande etnografo Giuseppe Pitrè. A 
proposito: anche lui venne mummificato da Alfredo Salafia. L’imbalsamatore sarebbe 
morto nel 1933, ma – siccome il destino ha spesso lo stesso ghigno beffardo di certi 
teschi – dei suoi resti si son perse le tracce.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/citta-mummie-viaggio-
catacombe-palermitane-cappuccini-96279.htm

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

Perché Matteo Renzi non funzionerà

Flavio Pasotti
11 marzo 2015

Tema: sgombriamo il campo, fui renziano quando ti tiravano i pomodori e fui tra coloro  
che lo votarono perché non c’era in campo, come non c’è ora, uno straccio di 
alternativa credibile.
Se scrivo che non funzionerà non è perché notoriamente mi piace scendere dal carro dei  
vincitori né perché ho preso un due di picche dalla signora Boschi ma perché sono 
convinto che i fondamentali dell’economia italiana non essendo mutati non sono per 
nulla rassicuranti e questo per un motivo molto semplice: lo Stato nella sua essenza 
burocratica pervasiva e nella sua immane presenza non è, e non sarà stante i 
programmi, in alcun modo toccato dalla politica di governo.
Svolgimento: i governi, anche quello italiano, sono stati travolti dalla crisi del debito 
sovrano e su questo e questo solo aspetto hanno concentrato nella emergenza la loro 
azione: farsi promuovere dall’Europa e dai Mercati è stato il mantra. Per ottenere 
questo risultato abbiamo ripercorso con strumenti diversi la medesima politica di lungo  
periodo dei Governi Prodi e dei Governi Berlusconi, ovvero abbiamo scritto sempre più 
sofisticati capitoli del libro “Del Debito Pubblico e della sua manutenzione”, arte nella 
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quale i ministeri competenti hanno affinato tecniche raffinatissime, in primo luogo 
fiscali, e sempre più invasive anche a scapito del diritto individuale, della nostra tutela  
come cittadini e della nostra privacy. La lotta all’evasione fiscale si è trasformata da 
un normale compito di uno Stato decente all’imperativo categorico di tutti coloro che 
nella evasione vedevano non tanto il problema di giustizia fiscale ma la necessaria 
raccolta ovunque e comunque di risorse per nutrire il moloch statale senza alcuna 
modifica della sua costosa e inefficiente struttura. Della serie: tu paga, poi vediamo.
La controprova è di una disarmante evidenza per chi non vuole farsi raccontare la 
favoletta del “nessuno ci aveva mai provato, Matteo sí” che è una roba che mi dà sui 
nervi come poche perché la storia o la conosci o la studi e se fai politica forse la 
riscrivi, se vinci, ma non puoi ignorarla pena la malafede o peggio.
L’anno che verrà (così citiamo Dalla e facciamo anche capire quanti anni ho) sarà 
potenzialmente l’anno migliore per i mercati occidentali, con gli Stati Uniti avviati 
senza sforzi particolari ad una crescita che noi abbiamo visto solo a fine anni ’50 anche 
solo per il vantaggioso prezzo del petrolio. Per l’Europa è quasi una manna sul mercato 
dei capitali: QE di proporzioni imponenti, liquidità in cerca di posizioni, Euro 
debolissimo quasi alla parità col Dollaro (che Prodi ai tempi indicava come un 
obbiettivo), forse in grado di compensare il calo di domanda dei BRICS, Unione Europea 
disposta a mettere qualche quattrino sul piatto degli investimenti e comunque 
rassegnata ad allargare i criteri di giudizio sui bilanci dei paesi membri; previsioni di 
ripresa sostenute anche da posizioni di partenza da “peggio di così non può andare”, 
banche strapiene di liquidità. Condizioni simili non si sono mai verificate negli anni 
della Grande Crisi del 2008 ma anche nel passato non abbiamo mai visto dei 
macroeconomics così intensi e pervasivi. Keynes avrebbe poco da aggiungere.
Eppure due dati, e due dati soli, bastano per dire che non funzioniamo e non per colpe 
delle imprese: il basso tasso degli investimenti (che si giustifica in molti modi sui quali 
non  mi soffermo) ma soprattutto la crescita del PIL che nelle previsioni, tutte ma 
proprio tutte, rimane per l’Italia quella di sempre, ovvero nettamente più bassa della 
media europea.
Domanda: ma se con una situazione così favorevole anche a detta di Matteino il Paese 
continua a battere in testa e a perdere ricchezza rispetto ai suoi partner, se cioè il 
differenziale con le altre aree euro e comunitarie continua a crescere,  non è che le 
cose in realtà non vadano poi così bene? E se è credibile dire che le forze creative e 
distruttive del mercato di Schumpeter (un po’ dimenticato in questo periodo perché si è  
evidenziato il lato menagramo) abbiano fatto il loro lavoro  e cioè le aziende, quelle 
sopravvissute e quelle rimaste in Italia (notare la precisazione, please) abbiano fatto 
quanto dovuto per razionalizzare e innovare, non è che, pour case, il problema stia 
nella scatola che ci tiene dentro?
La sostanza è: come Prodi, come Berlusconi, un po’ meglio di loro ma alla fine Matteino  
ha manutenuto il debito mentre sul conto economico, e cioè costi e finanziamento dello  
Stato, suo perimetro e sue competenze, in realtà è rimasto a quel misto di solidarismo 
cattolico e di socialdemocrazia latina che ha caratterizzato da Fanfani in avanti la 
nostra storia. Con la sola differenza che all’epoca era una teoria economica e un 
esercizio del potere mentre oggi, con le banche al posto delle partecipazioni statali, 
semplicemente si tiene l’eredità senza l’ideologia, cambia il mercato del lavoro privato  
e assume i precari nella pubblica amministrazione.
Cambiare uno stato non è cosa semplice, bisogna avere visione, fortuna e un qualche 
vago modello (vago, e con fiducia nella società perché quelli dettagliati fecero 

370



Post/teca

quinquennali disastri). Reagan vinse la guerra fredda, Bush pagò il conto e il grande Bill  
dello Stato Leggero e di “It’s the economy, stupid” giganteggiò non solo con le stagiste.
Matteino non so cosa voglia fare, ma la netta sensazione è che lo Stato che ha in mente  
sia quello di sempre, quello che costa un fracasso di quattrini e di tempo perso per i 
cittadini e che sopravviverà senza alcuno sforzo alla epocale riforma costituzionale del 
Senato.
Matteino, ti prego: studia la storia, non rifilarci Prodi e Fanfani: stupiscici, da uno 
come te mi aspetto effetti speciali e non uno 0,5% della Croce Rossa. Metti mano allo 
Stato e liberaci dalle catene perché questo è quello a cui nessuno ha ancora pensato. Il 
resto, non ci crederai, ma anche se i sicofanti e gli amici non te lo dicono e tu non lo 
hai studiato, è un déjà vu..

fonte: http://www.glistatigenerali.com/governo_riforme/perche-matteino-non-
funzionera/

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

bolt-carrier-assembly:

cerebralzero:

krisschultystuff2:

Conflict in Chechnya.

Russian underbarrell grenade launcher GP-25.

I am really fascinated by the way Russian underslung grenade launchers work.
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US(and most countries) grenade launchers  of this type use cartridges but Russian ones function 

completely differently. Rather than using a standard cartridge configuration the grenade itself 

contains the propellant and percussion cap. It acts more like the projectile of a Gyrojet then a 

traditional grenade launcher.
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Or kinda like how tube mortars work

Fonte:krisschultystuff2

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

scarligamerlussha rebloggatoilpiccolomondodigalatea

SEGUI

Tutto quello che fanno gli archeologi
ilpiccolomondodigalatea:

Questo post non è una vera e propria recensione, anche perché sarei in palese conflitto di interessi, 

dato che i due autori del libro di cui vi parlo li conosco troppo bene e li adoro: Cinzia dal Maso è 

da sempre una delle mie migliori amiche e Francesco Ripanti è un ragazzo sveglio, sveglissimo che  

io da zia mi adotterei.

Quindi questo post non è proprio una recensione, è piuttosto un…

View On WordPress

Avete presente quando i nostri politici ripetono la vecchia stanca manfrina che l’Italia è la terra 

della cultura e dell’arte e potremmo vivere solo di quello? Ecco, quello che spesso non sanno è che 
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c’è gente che già lo sa e lo fa, e si è inventata una nuova branca del suo mestiere, spesso 

smadonnando perché quando vai fuori dagli schemi anche spiegare cosa fai è un problema. 

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

Tutto quello che fanno gli archeologi
12giovedìmar 2015
POSTED BY ILMONDODIGALATEA   IN DIVAGAZIONI  

Questo post non è una vera e propria recensione, anche perché sarei in palese conflitto di 

interessi, dato che i due autori/curatori del libro di cui vi parlo li conosco troppo bene e li 

adoro: Cinzia dal Maso è da sempre una delle mie migliori amiche e Francesco Ripanti è un 

ragazzo sveglio, sveglissimo che io da zia mi adotterei.

Quindi questo post non è proprio una recensione, è piuttosto un consiglio, che voglio dare, da 
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vecchia zia, ormai, a tutti i ragazzi che sognano, pensano, meditano di iscriversi ad 

archeologia o ci sono già iscritti, perché questo libro qua, Archeostorie delle edizioni Cisalpino, 

è un volume per voi fondamentale: vi dirà infatti tutto quello che non vi diranno mai o quasi 

nei corsi che frequentate all’Università per prendere il sudato diploma di laurea. Vi spiegherà, 

oggi come oggi, cosa fa un archeologo davvero.

Che cosa di preciso facciano gli archeologi è spesso un mistero per il grande pubblico, che è 

cresciuto, come noi tutti, a film di Indiana Jones. Con il bel risultato che ancora molti credono 

che l’archeologo sia un tizio con cappello e frusta che saltabecca per il mondo qua e là 

cercando tesori perduti e tentando di driblare Nazisti.

Ciò che a volte lascia perplessi è che anche gran parte dei laureati in archeologia, una volta 

diventati tali, non sanno di preciso cosa potrebbero fare. Sì, scavare i siti, certo. Ma per quello 

molte volte non sarebbe nemmeno necessaria una laurea, basterebbe una cazzuola. E con i 

chiari di luna odierni, fra fondi che mancano e finanziamenti che non si trovano, beccare un 

sito che possa essere scavato è un’impresa. E allora, l’archeologo che fa?

La risposta è che l’archeologo, ormai, è un tecnico, ma proprio per questo fa di tutto. 

Archeostorie non è un saggio sull’archeologia, è un saggio sul nostro mondo e sulla nostra 

società. Racconta la vita e le esperienze personali di tanti laureati in archeologia che hanno 

trovato modi creativi ed innovativi di fare il loro mestiere: diventando divulgatori di 

archeologia, archeologi sperimentali, blogger, lavorando con i bambini, occupandosi di 

ricostruzioni storiche, facendo gli editori, i social media manager, fondando radio, 

organizzando mostre, lavorando per le soprintendenze ma curando per loro portali e progetti 

web.

Avete presente quando i nostri politici ripetono la vecchia stanca manfrina che l’Italia è la terra  

della cultura e dell’arte e potremmo vivere solo di quello? Ecco, quello che spesso non sanno è 
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che c’è gente che già lo sa e lo fa, e si è inventata una nuova branca del suo mestiere, spesso 

smadonnando perché quando vai fuori dagli schemi anche spiegare cosa fai è un problema.

Quindi, un consiglio, da zia: ragazzi, se state laureandovi in archeologia o siete già laureati, 

leggetevi Archeostorie. Potreste scoprire che è falso quando vi dicono che con la vostra laurea 

non c’è speranza di campare. Ci si campa, invece. E si aprono pure nuovi settori, stimolanti e 

innovativi.

Non c’è niente di più contemporaneo del passato, in fondo.

fonte: https://ilnuovomondodigalatea.wordpress.com/2015/03/12/tutto-quello-che-fanno-gli-

archeologi/

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

dimmelotuha rebloggatomdma-mao

SEGUI

“La parte migliore di noi è quella che la 
mattina rimane a letto.”

—

 

(via mdma-mao)

----------------------
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“TotoMorto” nelle case di riposo, GdF scopre giro di scommesse sui decessi degli anziani

di   Davide Paolino il 12-03-2015@davide_paolino

Share

Tweet

Share

Share
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0 commenti
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Val di Lacrime (Ba) – È stato definito “Il più grosso scandalo economico dopo l’acquisto di ‘El trivela’ Quaresma da parte dell’Inter”, quello emerso dalle indagini condotte dalla 

Guardia di Finanza su oltre 400 case di riposo in tutta Italia. Un gioco macabro fatto sulla pelle di poveri vecchietti, ospiti nelle strutture, e che fruttava più di 50 milioni di 

euro annui.

“Il meccanismo era molto semplice – spiega il Col.Ten.Amm.Geo.Rag.Giacomo Jeopardy, capo dell’operazione – si scommetteva sul decesso o meno di un determinato ospite 

della casa di riposo nel breve o nel lungo periodo. Per fare qualche esempio: arrivava un tizio con cataratta, cinque bypass, un polmone in meno e la tessera gold del Milan? 

Dieci a uno che non superava i sei mesi. Venti a uno che non arrivava ad un anno. E cento a uno che arrivava a tre anni di vita (se di vita poi si può parlare). Ed era ammesso 

tutto, o quasi, per vincere la scommessa. C’erano dentro tutti: assistenti, infermieri, direttori, addetti alle pulizie, parenti e in alcuni casi persino i pazienti stessi. Così 

funzionava questo macabro gioco del “Totomorto”.
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A far scoppiare lo scandalo Don Nizzetti Gaetano, prete in pensione, ospite della struttura: “L’unica regola del Totomorto era che il paziente dovesse morire per cause naturali: 

niente pillole non prescritte o veleni vari. Anche se la bastardata, e mi scusi per il termine, era sempre dietro l’angolo. Rammento che il signor Bruto Garnella portò nella sala 

dell’Ammiraglio Eusebio Catatonico, ufficiale di marina di novant’anni che aveva appena subito un prolungamento del pene, una badante ucraina che nel proprio Paese era 

conosciuta col nome di Irina l’idrovora. Inutile dire che il Catatonico si è subito avventato sulle dieci pillole di viagra che teneva come estrema riserva e ha assaggiato, Dio 

perdoni le mie parole, le qualità della badante”.

Ma l’Ammiraglio Catatonico era al corrente del piano: “Conoscevo il trucco di Garnella per provocarmi un infarto, ma io ho fatto cinque guerre mondiali, resistendo alle 

tentazioni dell’amore per mesi e anni e decenni. Quanto tornavo a casa da mia moglie facevamo all’amore per settimane. Tanto che me ne ripartivo e lei sfornava figli in 

quantità. Pensi che una volta sono stato via per dieci anni, ritorno, e avevo un figlio di sei e due gemelle di tre. Quando si dice l’italica mascolinità! Quindi il viagra mi fa una 

cippa. Mica come Garnella che non riesce manco a alzare il suo bastone, figuriamoci qualcos’altro”.

L’indagine ha portato a decine di arresti e centinaia di avvisi di garanzia. Laconico il commento di Don Nizzetti: “C’erano pecorelle smarrite in questi luoghi. Scherzare su una 

cosa così importante come la morte, il motivo per cui campiamo noi cattolici è una vergogna. È una cosa grave, è proprio una puttanata. Dio mi salvi! Una puttanata degna di 

una prostituta vestita solo con un tanga, con dei grossi seni e un culo a mandolino da infarto”, ha detto prima di cadere stroncato al suolo, sommerso dalle grida di giubilo dei 

vincitori, visto che era dato 3 a 1.

Davide Paolino

fonte: http://www.lercio.it/totomorte-nelle-case-di-riposto-gdf-smonta-giro-daffari-di-oltre-cinque-milioni-di-euro/

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

Tre artisti italiani, tre silenzi

Alfio Squillaci
12 marzo 2015

Misteriose sono le vie che conducono gli artisti ad esprimersi e altrettanto oscure quelle che  ad un 
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tratto  li portano a tacere. Si dirà: c’è una fase creativa in cui il genio si esprime e una fase che 
inevitabilmente viene spiegata con locuzioni quasi meccaniche tipo “esaurirsi dell’ispirazione”, 
indicando con ciò  un normale  ciclo fisiologico  o,  con una immagine, come una specie di vento 
che gonfia le vele e quindi, cessando, le fa afflosciare. Però c’è modo e modo.
Sono stato sempre incuriosito dal modo in  cui smisero di creare tre artisti da me molto amati:  
Corelli, Rossini e Verga.
Quella di Arcangelo Corelli (1653- 17139 è la spiegazione più naturale. La causa sembra da 
imputare a quel “male oscuro”  di Gadda e Berto: una tremenda depressione coglie l’artista e lo 
induce al silenzio. Pochissimo sappiamo di questo epilogo  doloroso del musicista italiano che più 
di ogni altro ha contribuito a porre le fondamenta della musica strumentale, nostra,  e poi di quella 
universale (il concerto grosso corelliano arriva fino a Handel e Bach). Curioso appare, per chi sa 
questo dettaglio biografico, leggere in rete che talora la sua musica venga fatta ascoltare a scopo 
terapeutico proprio ai depressi.
Quello di Gioacchino Rossini (1792 – 1868) è il caso più curioso e bizzarro. Il genio di Pesaro sarà 
sempre ricordato con una parolina di quattro lettere che faceva impazzire Stendhal: “Brio”. Una 
parola soavemente e brillantemente italiana. E rossiniana: e rossiniana perché italiana e viceversa: 
italiana perché rossiniana, rappresentando in questo caso Rossini, tra tutti i nostri odiosi difetti, il 
trillo, l’energia, l’allegria, la leggerezza, la bellezza del nostro stare al mondo. Siamo sempre stati 
un popolo corrotto e felice (tranne in questi anni in cui il “crescendo” rossiniano sembra atterrato 
nei musi lunghi e nei rimbrotti reciproci), e la musica di Rossini è nostra come il nostro cielo, la 
nostra aria, la nostra luce.  Quando Hegel dettava le sue lezioni di “Estetica” (tra il 1818 e il 1829) 
la musica di Rossini era nell’aria. Concedeva  il filosofo di Stoccarda: «Gli avversari spacciano la 
musica di Rossini come un vuoto solletico dell’orecchio. Ma se si entra un po’ nelle sue melodie, 
questa musica è invece estremamente ricca di sentimento, di spirito, e penetra nell’animo e nel 
cuore, sebbene poi essa non si abbandoni a quel genere  di caratteristica che è preferito 
specialmente dal rigoroso intelletto tedesco». Infatti, Rossini era “rigorosamente” italiano: energia e 
brio, svelta procedura stilistica e “arie” che stanno ancora dentro di noi.
Rossini smette di scrivere per il teatro lirico improvvisamente a 37 anni (morì a 76): quasi 
quarant’anni di silenzio. Continuò a comporre, ma solo per se stesso, la moglie e gli amici. Una 
delle operine che gli vengono attribuite, falsamente dicono i critici, è il “Duetto buffo per due gatti”. 
Uno scherzo beffardo, una presa per i fondelli, un “cazzeggio” tutto italiano in musica.  A me è 
sembrato sempre un originale e rossiniano modo di congedarsi: uno sberleffo, un peperepè 
gaddiano.
Il silenzio di Giovanni Verga (1840- 1922) è altrettanto singolare. Dopo aver lungamente vissuto 
in Continente toccando le due città (Firenze e Milano) che sono anche le mie due tappe biografiche, 
Verga si ritira, alla fine degli anni ’90 poco più che cinquantenne, nella sua casa di Via Sant’Anna a 
Catania. Non gli riesce di portare a termine il ciclo dei “Vinti”. Spiega agli amici che la povera 
gente riesce a farla parlare, ma i ricchi no, perché «quando essi parlano mentiscono due volte: se 
hanno debiti, dicono di aver l’emicrania».    Ricordava Vitaliano Brancati ne “Il borghese e 
l’immensità”: «Tutti conoscono ormai come Verga abbia passato i suoi ultimi anni a Catania: 
strettamente simile a un qualunque borghese, col dialetto in bocca e nessun segno particolare, 
nemmeno sull’indice e il medio, che rivelasse in lui l’uso della penna». Tutte le mattine si recava in 
via Prefettura, ove c’era il circolo dell’Unione, e qui stava a cavalcioni di una sedia. Interrogato 
dagli amici, in dialetto: « Giovannino, che fai?», «Talìu» invariabilmente rispondeva. Verga non 
scriveva più: “taliava”, guardava.
Una delle attrattive irresistibili dell’arte è che la puoi lasciare in qualsiasi momento per “taliare” o  
per andartene a vendere schiavi in Africa.
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fonte: http://www.glistatigenerali.com/arte/tre-artisti-italiani-tre-silenzi/

--------------------------
unbestemmionealgiornoha rebloggatoultrafacts

SEGUI

ultrafacts:

September 18, 1945 white students at the integrated Froebel School, the only integrated school in 
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Gary, participated in a boycott of classes, demanding the black students (numbered at 1,070 to 

Froebel’s 1,129 whites) be transferred to other institutions in the city. 

Anxious to end the controversy, a group called the Anselm Forum invited heavyweight champion 

Joe Louis and music legend Frank Sinatra (then only 30 years old) to come to Gary in an effort to 

encourage the boycotters to return to school. Louis was unable to break previous commitments, but 

Sinatra cancelled off a $10,000 gig to travel to Gary, Indiana.

More than 5800 enthusiastic fans packed Memorial Auditorium and Sinatra used the occasion to rail 

against racial intolerance, singing the moving “The House I Live In,” calling the walkout “the most 

shameful incident in the history of American education” and suggesting that adults who egged on 

such behavior “be run out of town.”  [x]

Frank Sinatra was a big activist in the civil rights movement.

(Fact Source) Follow Ultrafacts for more facts 

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

buiosullelabbraha rebloggatoze-violet

yomersapiens:

C’era una volta in un bosco una ragazza fungo che era cresciuta mangiando tutti i funghi che il 

bosco offriva. Non era mai uscita da là dentro e la sua pelle non aveva mai visto il sole diretto, 

sempre filtrato attraverso le fronde degli alberi. Per questo era bianca e delicata, liscia, morbida, 

esattamente come un fungo. Un giorno in quel bosco arrivò l’uomo lupo, era reduce da una notte di 

terribile luna piena e aveva ancora addosso i vestiti strappati. Non si ricordava come fosse finito in 
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quel bosco ma non appena scrutò la ragazza fungo, si nascose dietro ad una roccia. Mai aveva visto 

niente di tanto bello. Camminava tra gli alberi senza curarsi del suo essere nuda, brillava di una luce 

propria che faceva ancora più risaltare il candore della pelle. Ogni tanto si fermava, raccoglieva un 

fungo, lo mangiava e proseguiva. L’uomo lupo non riusciva a toglierle gli occhi di dosso, la voleva, 

ma sapeva che non si sarebbe mai potuto avvicinare ad un essere così fragile. Non lui, con le sue 

mani grandi e i suoi denti affamati. La perse di vista per un secondo e decise di andarsene senza fare 

rumore ma era troppo tardi, la ragazza fungo si rivelò davanti a lui, incuriosita da un essere nuovo 

tanto quanto pericoloso.

“Va via.” disse lui “Non posso sentire il tuo odore, non posso guardarti da così vicino. Va via, è 

meglio per tutti e due.”

La ragazza fungo rise non appena sentì la sua voce così piena di rabbia sopita. Si avvicinò ancora di 

più, attratta da tanta furia.

“No! Fuggi! Tu non puoi capire, non puoi sapere le cose terribili di cui sono capace!” implorò 

l’uomo lupo, oramai in balia della vicinanza con la ragazza fungo.

Lei allungò una mano, la appoggiò sul braccio crudo dell’uomo, lo guardò negli occhi e con una 

voce che era un respiro disse “Baciami”.

L’uomo non riusciva a scappare da quella innocua presa. “Adesso mi vedi così, adesso riesco a 

controllarmi, ma so che se ti dovessi baciare poi vorrei averti. So che se sento il tuo sapore poi, 

alla prossima luna piena, verrò in questo bosco a cercarti. So che ti cercherò e ti vorrò e non 

riuscirò a fermarmi finché non avrò avuto ogni centimetro della tua pelle. Vattene. È meglio per 

te.”

Ma la ragazza fungo aveva deciso. “È lo stesso, un bacio solo.”

E così dicendo i due si baciarono.

Lei si allontanò, guardandolo per l’ultima volta.

Lui cadde al suolo, avvelenato.

La ragazza fungo aveva mangiato tutti i funghi del bosco, sia quelli buoni, sia quelli mortali rossi a 

pallini bianchi ed era diventata oramai immune a quel veleno, diventando lei stessa un fungo. 

L’uomo lupo aveva passato più tempo a preoccuparsi per lei invece che a pensare che spesso, 
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quanto più una cosa appare pura e delicata, più sarà micidiale il suo effetto sulla nostra esistenza.

Fonte:yomersapiens

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

stripeoutha rebloggatofabforgottennobility

SEGUI
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cosascool:
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La solitude est une condition necessaire de la liberte  by Robert Wilson

Fonte:cosascool

--------------------------
ple0nasmosha rebloggatoyourfavmoroccan

SEGUI

amediterraneandestiny:

BEIRUT, LEBANON, 1958. ”For variety, few cities can match Lebanon’s bustling capital. Part 

Christian, part Moslem, Beirut combines East and West, ancient and modern. Contrasts stand out 

vividly in street scenes such as this on the Rue Georges Picot. … A sign over the blouse shop shows 

the cedar, Lebanon’s national symbol. The market-bound shepherd in Near Eastern headdress and 

Western jacket icily ignores the latest European fashions.” - National Geographic

Fonte:bulbulafandi
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astrodidact:

Astronomers Spot Star Leaving Milky Way At 2.7 Million Miles Per Hour 

A star named US 708 has been spotted leaving our galaxy at 4.3 million kilometers an hour (2.7 

million mph), the fastest exit speed ever observed. US 708’s haste has been attributed to a 

supernova going off nearby, shedding light on how one such type of supernova occurs. 

Stars moving fast enough to escape a galaxy’s gravity have been observed often enough to be 

named hypervelocity stars (HVSs). Last year, an entire cluster was found to have beenexpelled by 

the supergiant galaxy M87. However, US 708 is distinctive both for the speed at which it is moving 

and for being the only HVS known that is a compact helium star. 

Now, these new measurements published in Science cast doubt on the previously favored theory for 

the origins of HVSs. 

“According to the widely accepted theory for the acceleration of hypervelocity stars, a close binary 

is disrupted by the supermassive black hole (SMBH) in the center of our Galaxy, and one 

component is ejected as a HVS,” the authors note. They agree this theory fits well with many HVSs, 

most of which are young main sequence stars. 
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However, US 708 doesn’t fit so well. It is believed stars require very close companion stars to 

evolve into the hot subdwarf form of US 708. Although it is theoretically possible for such a close 

binary to have an encounter with more massive objects that send one of the stars off at great speed 

while leaving the other behind, it is very improbable. 

On the other hand, the alternative hypothesis to explain HVSs—where the acceleration is a product 

of the shockwave from a nearby supernova—fits very well with a lost binary companion. If the 

supernova in question was Type Ia, which is thought to occur in close binary systems where gasses 

are stripped from a donor star onto a white dwarf, the pieces come together very well. 

By measuring US 708’s motion and tracing its path backwards, Dr. Stephan Geier of the European 

Southern Observatory and co-authors calculated that it probably crossed the galactic disk around 14 

million years ago and almost certainly did not come from the center of the galaxy. They propose 

that it was once paired with a carbon-oxygen white dwarf slightly more massive than the sun. 

http://www.iflscience.com/space/supernova-expels-star-record-speed

Fonte:astrodidact

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

dania72ha rebloggatogemmiuniverse
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gemmiuniverse:
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Sogno in grande, lo so, ma mai avrei creduto che in così tanti avrebbero sognato insieme a me. 

Tantissimi di Twitter e stanno aumentando ed anche tanti di tumblr. Non ho tempo per chiedere a 

tutti di partecipare. Per favore rebloggate 

Per le donne consegna primi aprile e per gli uomini primi maggio. 

I primi che mi hanno già detto di sì qui su tumblr sono: 

ilcontenudo ioconfesso crissy72xdr michelecogni questionedipelle ilmiofilo  donnadighiaccio 

danielemuzzarelli sorrisisintetici pragmaticamente pelle-scura iguanadan ropatkiwidinok dania72 

riflessodime Elisabetta Barbara De Sanctis 

Marco Sette 

Su Twitter donne: 

@40ganasce @lascrittoressa @ForseSonoSi @orl16 @UnaMamComeTante @moon_barbi 

@VigneDiGabri @io_marinella @labelmondo @elibides @ropatemari @ValentinaVeltro 

@Chiara_ah @pioggianelcuore @NCarbio @_alessandrfelli @MustErminea @LucinaDani 

@LapostrofoAura @kmaio568 @laurachescrive @miyakeEau @LamberRose @_ELiEclipse 

@Bella210Ruini @lastregaamelie @gemmiuniverse @Barbamaura @mariaireneali 

@serenel14278447  

Uomini: 
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@ilcontenudo @ReGiaProrsum @Cristian_xDR @AndreaLiberi @UnoFRAtanti @roberto_rigoni 

@AlbertHofman72 @iguanadan @Nicodeipensieri @CannovaV @DanP7711 @Vibes_San 

@pellescura @michelecogni @raffaelepagan12 @snoopywoodlm @terzavita_ @Breds23 

@StronzoBuono @iron_ismo @Divergenze 

GRANDI NOMI PER UN GRANDE SOGNO.

VUOI FARNE PARTE ANCHE TU? 

Son piena di materie da studiare e due progetti lavorativi in corso ..e la cosa peggiore è che non so 

scrivere come voi.. Ma ci provo  cara amica..Delegherò tutto al mio cuore..tanto poi correggete voi, 

ecco <3 baci baci

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

“L’Italia è la metafora della vita di 
Berlusconi.”

—

 

(via spaam)

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

ze-violetha rebloggatoforgottenbones

SEGUI
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Il Giorno del Ricordo e i falsi fotografici sulle foibe  wumingfoundation.com

nipresa:

"Il materiale fotografico è documentazione storica. Dovrebbe essere utilizzato come tale, con rigore 

e consentendo a chi lo guarda di avere tutte le informazioni che gli permettano di utilizzarlo al 

meglio: che cosa mostra la foto, dove è stata scattata, quando, da chi, dov’è conservata. Dovrebbe 

essere uno strumento per capire meglio gli avvenimenti storici, per poter comprendere gli eventi 

non solo attraverso la lettura, il racconto e la riflessione, ma anche attraverso la vista. L’utilizzo che 

invece si è fatto del materiale fotografico che abbiamo preso in esame è l’opposto di questo. Le 

immagini sono state utilizzate (e manipolate) per colpire le emozioni e non la ragione, sono state 

usate come santini della vittima di turno, come oggetti devozionali, reliquie con le quali esprimere e 

consolidare la propria fede, sono state manipolate per dimostrare l’esatto opposto di ciò che 

rappresentano. E, come buona parte delle reliquie, si sono dimostrate false."

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

stripeoutha rebloggatoopposta

SEGUI

“In greco, «ritorno» si dice nóstos. Álgos significa 
«sofferenza». La nostalgia è dunque la sofferenza provocata 
dal desiderio inappagato di ritornare.”

—

 

Milan Kundera, “L’ignoranza”. (via bowje)

Fonte:bowje

----------------------
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13 mar

Podemos, confronto con il M5S

Trovate da oggi su Bookrepublic e sul sito dell'Espresso   l'e-book "Noi e Podemos", che ho 
realizzato con la collaborazione di Carla Cremonte, Alberto D'Argenzio e Marina Guoiomar 
Parada. Il lavoro è stato finalizzato non solo a capire il fenomeno Podemos, ma soprattutto a 
metterlo in relazione con i partiti italiani, di sinistra e non solo. Ne propongo qui ai lettori del blog 
un breve estratto dal capitolo "Come Grillo?" (un altro capitolo è su somiglianze e differenze 
rispetto alla cosiddetta sinistra radicale italiana, così come viene affrontato il rapporto di Podemos  
con il Pd di Renzi - altro ancora, naturalmente).
___________________
Le somiglianze programmatiche (ma anche cognitive e generazionali) tra Podemos e Movimento 5 
Stelle sono numerose: il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini dal basso, l’approccio 
postideologico, il superamento del dualismo centrodestra-centrosinistra, la contrapposizione ai 
poteri finanziari e alla Troika, l’attenzione estrema per i problemi ambientali e per le lotte locali, 
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l’uso della rete per scegliere i candidati alle cariche pubbliche, l’autoriduzione degli stipendi degli 
eletti, lo sdegno per i privilegi della casta, la fermezza più assoluta contro la corruzione, la 
trasversalità di classe e altro ancora.
Tuttavia, anche le differenze non mancano: «In Italia, Beppe Grillo e il suo movimento sono stati 
molto positivi nella fase destitutiva del vecchio regime, ma si sono rivelati insufficienti nella fase 
costitutiva», dice uno degli ideologi di Podemos, Juan Carlos Monedero. «Questa infatti esige 
un’approfondita diagnosi sociale, una lettura economica e culturale del passato recente e del 
presente: una cosa che manca al Movimento 5 Stelle. Ma noi siamo diversi dal partito di Grillo 
anche perché proveniamo dal troncone della emancipazione sociale spagnola e internazionale, loro 
no».
Ciò nonostante, le occasioni di collaborazione al Parlamento europeo non mancano, soprattutto 
nella contrapposizione alla Troika e alle “larghe intese” di Bruxelles: «Lavoro molto bene con 
alcuni di loro», dice l’eurodeputata Tania González, «e ci troviamo d’accordo su molte cose, specie 
economiche e ambientali. Su altre invece siamo lontanissimi, come sul tema dell’immigrazione, che 
per noi è una questione dirimente. Credo che Grillo abbia interpretato bene lo scontento, da voi, ma 
poi non sia andato oltre».
Ma c’è di più, come dice Pablo Gomez Perpinya, responsabile di Podemos Pozuelo: «Il nostro 
partito non condivide per nulla l’euroscetticismo di Grillo: noi, al contrario di lui, crediamo che 
l’Europa sia l’unica strada attraverso la quale passa la possibilità del recupero della sovranità da 
parte dei cittadini. Pensare a un ritorno alla sovranità su base nazionale è un’illusione o tranello».
In Podemos infatti non si parla di uscire dall'euro - nemmeno come ipotesi - ma di «cambiare le 
istituzioni europee rendendole espressione dei cittadini anziché delle élite».
Il fatto è che «il Movimento 5 Stelle ha tentato di dare una soluzione solo tecnica a una questione 
politica e sociale», sostiene Guillermo Zapata del Patio Maravilla: «Offre un protocollo - la 
partecipazione dal basso - ma non propone una risposta politica da metterci dentro. L’idea di aprire 
l’architettura del potere ai cittadini è giunta, tuttavia da sola non basta, resta vuota».
Ma le differenze tra M5S e Podemos non riguardano solo la cultura politica, le tradizioni di 
provenienza e l’europeismo. Anche le prassi, tra le due forze, sono diverse: basti pensare al fatto 
che per la certificazione delle sue consultazioni on line Podemos utilizza tre diverse società esterne, 
mentre in Italia sono gestite direttamente da Casaleggio. Inoltre a Podemos nessuno ha mai pensato 
di usare le votazioni via Web per espellere qualcuno, anzi gli attivisti spagnoli aggrottano le 
sopracciglia parlando di Grande Fratello quando vengono a sapere di questa usanza pentastellata.
Per quanto riguarda il modello organizzativo, quello di Podemos prevede l’elezione di vertici locali 
e nazionali, quindi di rappresentanti ufficiali nelle cariche di partito, cosa che in Italia il M5S ha 
sempre escluso. In Podemos le cariche sono definite e strutturate tanto a livello locale (comune, 
provincia, regione) quanto nazionale, con un segretario generale (Iglesias), un numero due (Íñigo 
Errejón) e così via, tutti eletti con apposita votazione on line dagli iscritti al termine di un congresso 
che si è tenuto “fisicamente” (mentre il M5S non ha mai fatto un congresso nazionale); va tuttavia 
specificato che anche in Podemos il congresso ha funzione solo di dibattito mentre la sovranità 
degli iscritti si manifesta via web.
A proposito di Internet, è vero che anche Podemos, come il M5S, ne fa un uso robustissimo per la 
comunicazione virale dei suoi punti di vista, ma questo non viene considerato alternativo ai vecchi 
mezzi di comunicazione bensì del tutto complementare: è raro che un esponente o attivista di 
Podemos rifiuti la partecipazione ai talk-show o un’intervista a una televisione; anzi, le persone più 
in vista del partito considerano essenziale esserci capillarmente nei media che entrano nelle case di 
quella vasta fascia di popolazione non raggiunta dai blog e dalla Rete.
Infine, anche la questione delle possibili alleanze viene vista da Podemos con più laicità e 
possibilismo rispetto al niet del M5S: «Difficilmente a novembre avremo la maggioranza assoluta 
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quindi non è escluso che ci troveremo a concludere qualche accordo di scopo con altre forze 
politiche», dice Carolina Bescansa, tra i fondatori del partito, e questa è la stessa formula che si 
sente ripetere anche tra gli attivisti dei circoli di base. L’importante, si aggiunge, è che le trattative 
avvengano alla luce del sole, che il grosso del programma di Podemos venga accettato dai possibili 
alleati e che ad accordo concluso questo sia sottoposto a un referendum tra gli iscritti prima di fare 
il governo.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/03/13/podemos-confronto-con-il-m5s/

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

Piccola enciclopedia del giornalismo che cambia

Andrea Daniele Signorelli
13 marzo 2015

Che il giornalismo online annaspi a trovare la strada per un modello economico sostenibile lo 
vediamo ogni giorno: il proliferare degli ormai canonici gattini sulle pagine Facebook dei 
quotidiani più noti d’Italia ne è un chiaro esempio; così come le mostruosità generate dalla ricerca 
spasmodica della parola chiave azzeccata da dare in pasto a Google. Sono due facce della stessa 
medaglia: da una parte si punta su contenuti il più facili possibile, che possono incuriosire chiunque 
ci incappi e spesso e volentieri prodotti in termini di video o gallery, in modo da ottimizzare 
l’inserimento della pubblicità o moltiplicare le pagine visualizzate; dall’altra parte si punta 
sull’aspetto più tecnico del giornalismo online, il SEO, che permette di conquistare una marea di 
visualizzazioni durante alcuni avvenimenti specifici (per esempio, durante le elezioni) e in generale 
consente di ottenere grossi risultati – in termini di pageviews – sfruttando il desiderio degli utenti di 
internet di avere informazioni più approfondite su alcuni aspetti delle informazioni all’ordine del 
giorno (da qui l’abuso dei “chi è”, “cosa sono”, “quando”, “quanto”, ecc. nei titoli).
Chi prova a seguire modelli diversi, rischia grosso. È notizia di pochi giorni la chiusura di 
GigaOm: sito di riferimento per gli appassionati di tecnologia con sei milioni e mezzo di visitatori 
unici al mese, ha provato nell’impresa di sostenere la società attraverso la sola pubblicità, 
sperimentando nell’ultimo periodo anche i “native ads”. Ma la pubblicità, da sola, non basta 
sostenere un sito ambizioso come GigaOm: fondato nel 2006, dotato di una redazione vera e propria 
e che si avvaleva di firme prestigiose come quella di Mathew Ingram, ha probabilmente pagato la 
tanta concorrenza nel settore tech e l’incapacità della raccolta pubblicitaria online di crescere al 
punto da sostenere un progetto di questo tipo. GigaOm, semplicemente, non era più in grado di 
pagare i suoi creditori, e lo ha ammesso con una trasparenza e chiarezza che, comunque, restano 
una lezione.
Perché è avvenuto tutto questo? Quand’è che l’informazione online si è abbassata a tal punto da 
dare la priorità alle foto di gattini e ai video LOL da “colonna destra” che poi finiscono a intasare le 
nostre bacheche Facebook? Quand’è che uno strumento come Google – che serve per facilitare la 
vita agli utenti attivi, quelli che cercano approfondimenti rispetto alle semplici news – è diventato la 
testa d’ariete utilizzata selvaggiamente da tecnici/giornalisti, che hanno il solo obiettivo di piazzare 
la keyword migliore senza alcuna volontà di dare un’informazione approfondita, e a volte nemmeno 
corretta?
Ci sono pochi dubbi sulle cause della degenerazione dell’informazione online che circola attraverso 
Facebook, Twitter e Google (ovvero gli strumenti principe della loro diffusione): tutti i tentativi 
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per guadagnare con il giornalismo sul web che non passano dalla pubblicità sono falliti. E 
siccome il valore di buona parte della pubblicità sui siti internet è proporzionale alle visualizzazioni 
raggiunte, il gioco è fatto: si punta sulle pageviews a ogni costo con le mostruosità che ne 
conseguono. D’altra parte: il paywall (la modalità per cui si può leggere un articolo solo in seguito 
al pagamento di una piccola quota) è fallito e non lo sperimenta quasi più nessuno; la sottoscrizione, 
sotto forma di donazione libera o di abbonamento con alcuni benefit (tipicamente un ebook al mese 
da scaricare gratuitamente o simili), non ha portato grossi risultati e alcune forme ibride tra 
giornalismo e pubblicità (come quella dei native ads) sono ancora agli stadi primordiali.
Le buone notizie, per il momento, sono due. Il modello pubblicitario di alcuni siti che puntano 
sulla massa indifferenziata degli utenti sta iniziando a dimostrare di essere sostenibile 
economicamente; mentre per quanto riguarda il giornalismo di qualità la buona nuova è che la 
sperimentazione continua senza sosta, alla ricerca di un modello di business che permetta anche alle 
inchieste, ai long-form, ai reportage di trovare una sua via nel mondo online. Nonostante le 
difficoltà immense di cui si parla quotidianamente, ci sono davvero alcune ragioni per pensare, 
come ha detto James Harding, direttore di Bbc News, che questo sia il “momento più eccitante di 
sempre per occuparsi di giornalismo”.
I due modelli del giornalismo online: la differenza base
Prima di approfondire i vari modelli di business e le varie sperimentazioni che, soprattutto 
oltreoceano, stanno faticosamente trovando la loro strada, è il caso di soffermarsi un attimo su un 
aspetto base, cioè sulle due diverse modalità con cui le varie testate si approcciano al mondo del 
giornalismo online.
Da un lato la modalità mainstream, quella che ancora oggi basa in buona parte i propri ricavi sulla 
pubblicità e che ha interesse quindi a moltiplicare il più possibile la quantità di pageviews 
realizzate. È la modalità più nota, quello che ha fatto le fortune di BuzzFeed e dell’Huffington Post 
Usa (per fare solo due esempi) e che, spingendo su contenuti gratuiti che possano attrarre il più alto 
numero di utenti, punta tutto sulla massa indifferenziata di fruitori, generando così quella quantità 
immensa di video di gattini e simili, notizie di gossip, breaking news il più “clamorose” possibile. È 
la modalità che – in nome di una sostenibilità economica che, come vedremo, sta finalmente 
diventando una realtà – ha spinto molto in basso la qualità dell’informazione giornalistica online.
Dall’altra parte, però, c’è un numero sempre più alto di testate che sfrutta quelle che sono le 
caratteristiche peculiari di internet, ovvero la possibilità di individuare nicchie di utenti più o 
meno consistenti da fidelizzare attraverso contenuti di qualità: reportage e inchieste in primis. Il 
problema in parte ancora non superato è, ovviamente, quello della sostenibilità economica. Il 
giornalismo di qualità costa, ma allo stesso tempo non produce i numeri del gossip sulle star di 
Hollywood. La via per la sostenibilità economica, in questi casi, passa quindi da una sola strada: 
invogliare l’utente a pagare per quanto sta leggendo. L’unica alternativa, con tutti i suoi limiti, è 
quella del mecenatismo, che per quanto particolare sta dando vita a esperimenti interessanti.

Sei modelli per il giornalismo online
Virale ma non solo, come guadagna BuzzFeed
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100 milioni di dollari di entrate (stando ai dati di ottobre 2014), 700 dipendenti, un traffico cresciuto 
nel corso dell’anno passato del 76% e che è arrivato a quota 75 milioni di visitatori unici al mese 
(secondo i dati ComScore, almeno il doppio secondo le fonti interne). Ma soprattutto, stando a 
quanto detto dalla portavoce della compagnia, BuzzFeed è diventato redditizio, incassa di più di 
quanto spende. Non sono stati rilasciati dati precisi in merito, ma non ci sono ragioni per non dare 
credito a quanto affermato nella mail inviata ai dipendenti dal fondatore Jonah Peretti e   divulgato 
dal Wall Street Journal.
Come BuzzFeed abbia raggiunto questi numeri impressionanti è ormai stranoto, una sorta di case 
study per chiunque voglia intraprendere quella strada: video virali (“Questo video cambierà 
completamente il vostro modo di vedere le puzzole”); una marea di liste (“Dieci modi in cui le 
persone si divertivano prima che nascesse la televisione”); articoli SEO (“Come contare le carte nel 
blackjack); notizie pronte a fare il giro dei social network alla velocità della luce (“Le persone su 
Twitter che pensano che Macklemore si sia unito all’Isis”) e quant’altro abbiamo ormai imparato a 
conoscere come moltiplicatore immediato degli accessi su internet.
Ma come fa a guadagnare BuzzFeed, dal momento che sulla sua homepage, e all’interno dei suoi 
articoli, non ci sono pubblicità, banner e ovviamente nemmeno gli ormai dimenticati (e odiosi) pop-
up? La gran parte dei guadagni di BuzzFeed deriva dai cosiddetti “native ads”. Si tratta di 
contenuti sponsorizzati che assomigliano in tutto e per tutto a dei normali contenuti di BuzzFeed, 
che non pubblicizzano direttamente un prodotto, ma che comunque ne contengono il marchio. È più 
semplice fare un esempio pratico. L’articolo “Dieci emoji dell’estate che dovrebbero sicuramente 
esistere” è sponsorizzato da StarBucks, ma l’elenco in sé non ha niente a che fare con il caffè e non 
si differenzia in alcun modo dai contenuti normali di BuzzFeed.
E però, sulla destra compare un grosso banner della pagina Facebook di Starbuck e nel 
sommario che precede l’elenco compare una scritta del tipo “prendi su il tuo frappuccino preferito e 
piazzati al sole”. La differenza con la pubblicità tradizionale, che viene ormai peraltro bloccata da 
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un numero enorme di utenti attraverso Adsblock ed estensioni simili per i browser, è che le persone 
cliccano su questi contenuti, perché incuriositi e per niente infastiditi dal fatto che sia sponsorizzato. 
Stando alle cifre   riportate da Techcrunch, questo genere di pubblicità genera 120 milioni di euro di 
guadagni per BuzzFeed, consentendo al sito di rinunciare in toto alla pubblicità tradizionale, di 
trovare una via per la sostenibilità economica e di continuare a espandersi (grazie anche ai 50 
milioni di dollari che lo scorso anno sono piovuti come investimento da una compagnia della 
Silicon Valley: Andreessen Horowitz).
Il Washington Post di Bezos: milioni di euro e di pageviews in attesa di capire come 
guadagnare

Il quotidiano della Capitale, uno dei più antichi degli Stati Uniti, quello del celebre scoop del 
Watergate e, come molti altri, un giornale in grande crisi di vendite. Il Washington Post è tornato a 
essere sulla bocca di tutti nell’agosto del 2013, quando è stato acquistato da Jeff Bezos, 
multimiliardario fondatore di Amazon, per 250 milioni di dollari. Acquistato, attenzione, 
direttamente da Bezos, non attraverso Amazon. Per quale ragione mai investire una cifra simile in 
un business come quello della carta stampata, che sembra non avere nessun futuro?
La ragione, stando a quanto   detto dallo stesso Bezos in una conferenza organizzata da Business 
Insider nel dicembre 2014, è una sola: c’è speranza per il Post, ma questa speranza passa attraverso 
il digitale, non attraverso il quotidiano stampato. Anche perché, come ha affermato il nuovo editore 
del Post, “non so nulla di editoria, ma conosco un paio di cose su internet. Questo, assieme alla 
mia disponibilità finanziaria, è la ragione per cui ho comprato il Washington Post”.
Ok, ma allora qual è la strada per il successo? La cosa più interessante, e più strana, di tutta questa 
operazione è che Jeff Bezos non ha comprato il Post avendo già in mente come arrivare a renderlo 
di nuovo un business redditizio; è semplicemente convinto che si possa fare, passando da internet. 
La base di partenza sono i 18,8 milioni di visitatori unici al mese. A questa base si aggiungono gli 
investimenti che Bezos continua a garantire per implementare la piattaforma tecnologica e le 
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potenzialità del sito e le sperimentazioni continue per trovare un modo nuovo per generare ricavi.
Da quanto si sa, per il momento siamo ancora alla fase di “distruzione creativa”, ma qualche traccia 
concreta di queste sperimentazioni inizia a saltare fuori e, guarda un po’ il caso, passa da una 
partnership tra Amazon e il Post. A novembre 2014 è stata rilasciata una app gratuita per Kindle 
(l’e-reader prodotto da Amazon) che consentirà di ricevere sul proprio device l’edizione digitale 
del Post, pensata appositamente per questa app, per un periodo di sei mesi. Al termine di questo 
lasso di tempo, con un solo dollaro si riceverà il Post via app per altri sei mesi.
Messa così, non sembra nulla di rivoluzionario. Ricorda le edizioni digitali dei quotidiani che si 
possono acquistare attraverso le app per smartphone e tablet, ma utilizzando Kindle. Bezos, però, 
sembra puntare forte su questa partnership con Amazon, tanto da avere assunto circa 15 persone per 
lavorare specificamente sull’ottimizzazione di questo progetto. Non c’è fretta, Bezos è disposto a 
sostenere finanziariamente il Post per il tempo necessario, ma è evidente come il suo non sia un 
vezzo da miliardario mecenate: l’obiettivo è trovare una via per rendere uno dei più antichi 
quotidiani degli Stati Uniti di nuovo in grado di generare guadagni, probabilmente, in un futuro 
non troppo lontano, anche abbandonando la carta.
All’interno di questa carrellata di modelli di business, l’acquisto di uno storico quotidiano da parte 
di un miliardario convinto di poter sfruttare le sue competenze nel mondo online per farlo tornare in 
attivo non sembra proprio essere un modello sistematico. E però, la salvezza delle testate storiche 
tutte (comprese quelle italiane) passa proprio da investimenti importanti che consentano di 
sperimentare nuove vie per sfruttare la notorietà del nome e la qualità del prodotto, nel tentativo 
di diffondere sempre più le edizioni digitali del quotidiano, aumentare non solo le visite, ma anche 
il tempo passato sul sito e trovando una via per aumentare drasticamente gli abbonamenti alla 
versioni “cross” tra sito ed edizione digitale, come quella a cui sta lavorando il team del Post che si 
occupa della sperimentazione su Kindle.
I costi del giornalismo investigativo e la salvezza del mecenatismo
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La strada intrapresa da Jeff Bezos è quella di una sorta di “mecenatismo temporaneo”, in attesa che 
si individui un modello migliore. Ma per il mondo del giornalismo di qualità su internet trovare 
magnati disposti a investire a fondo perduto quantità ingenti di denaro è una delle opzioni più 
interessanti. L’ascesa degli imprenditori della Silicon Valley ha creato una new wave di 
multimilionari, ancora relativamente giovani e spesso interessati a donare parte dei loro immensi 
guadagni in tutto ciò che può avere una funziona pubblica. Il giornalismo rientra in questa 
categoria. Soprattutto il giornalismo d’inchiesta, quello “watch-dog”, cane da guardia contro gli 
abusi di chi è al potere. Giornalismo per eccellenza, ma che richiede soldi e tempo. Due fattori di 
cui il mondo online scarseggia.
Il rischio di estinzione del giornalismo d’inchiesta è uno dei timori più diffusi tra chi ha a cuore il 
futuro del quarto potere: come coniugare da un punto di vista economico le inchieste con il 
giornalismo online (caratterizzato da velocità, bassi costi e alta resa)? In attesa che si trovi un 
modello sostenibile (vedremo tra poco che qualche esperimento di successo in realtà già c’è), sono 
proprio i multimilionari della Silicon Valley – e non solo – a dare una chance a chi, altrimenti, non 
avrebbe la possibilità di scovare il suo Watergate. Il caso per definizione è quello di The 
Intercept, testata lanciata nel febbraio 2014 grazie ai 250 milioni di dollari garantiti da Pierre 
Omidyar, il fondatore di eBay, attraverso la sua First Look Media.
Come noto, l’aspetto più importante di The Intercept è l’uomo chiamato a dirigerlo: Glenn 
Greenwald, avvocato diventato blogger e poi giornalista del Guardian, celebre per lo scoop del 
Datagate che ha svelato le operazioni di spionaggio della Nsa grazie alle rivelazioni di Edward 
Snowden. Per capire il taglio del sito, il primo articolo di The Intercept mostrava le foto delle sedi 
di NSA, NGA e NRO (tre strutture della intelligence americana), ci sono poi stati scoop sulle vaghe 
e confuse regole usate dagli Usa per determinare chi sia o non sia un terrorista, e, recentemente, 
come spie americane e britanniche siano entrate nei sistemi informatici delle compagnie produttrici 
di sim card per rubare i codici e forzare la privacy delle comunicazioni telefoniche.
Un lavoro importante e indispensabile, ma che si sostiene economicamente grazie alle sole forze del 
fondatore di eBay. A dire il vero, proprio poche settimane fa c’è stata una seria polemica   lanciata 
dal sito AdWeek, che ha “svelato” la volontà della compagnia First Look Media di far diventare la 
creatura di Greenwald un sito in grado di generare profitti. Il che potrebbe snaturarlo, rendendolo 
dipendente da pubblicità e quant’altro. In verità, la cosa è stata rapidamente smentita: il portavoce 
di John Temple, presidente di First Look Media, avrebbe fatto solo riferimento alla possibilità di 
esplorare nuove modalità di generare ricavi – pur rimanendo ancora tutto solo nel novero delle 
possibilità – e senza nemmeno la volontà di diventare for profit. Al momento, per dire quanto 
ancora sia tutto allo studio, The Intercept non accetta neanche donazioni libere da parte di chi 
volesse supportare il giornalismo investigativo; da qui alla pubblicità il passo è ancora molto lungo 
e probabilmente non c’è intenzione di compierlo.
Altro esempio, più in piccolo, è quello di ProPublica: sito di giornalismo investigativo che si 
concentra su reportage internazionali (ne è apparso recentemente uno sulla Liberia) così come su 
questioni più prettamente domestiche (è il caso dell’inchiesta sulle autorizzazioni facili alle scuole 
private). Un sito che, però, genera numeri piccoli (nel 2014   attorno ai 500mila visitatori unici al 
mese, quanti ne fa in un singolo giorno una testata online di medie/grandi dimensioni in Italia); e 
questo a ulteriore dimostrazione della insostenibilità economica del giornalismo d’inchiesta al di 
fuori del mecenatismo. 45 giornalisti impiegati a scovare storie che abbiano la “forza morale” (così 
dicono loro) per essere raccontate, parecchi premi vinti (tra cui un Pulitzer nel 2010) e un business 
che si regge sull’impegno a finanziare l’attività da parte della Sandler Foundation, ai quali si 
aggiungono le donazioni di chi desidera dare una mano e anche la possibilità di ospitare pubblicità 
(nella homepage c’è in effetti un banner di Adsense, che porterà ricavi più o meno trascurabili).
La cosa importante, però, è che anche nell’epoca del web il giornalismo investigativo è vivo. Il 

401

http://s3.amazonaws.com/propublica/assets/about/ProPub%201st%20Interim%20Rep%202014_r3.pdf
http://s3.amazonaws.com/propublica/assets/about/ProPub%201st%20Interim%20Rep%202014_r3.pdf
http://www.adweek.com/news/press/intercept-found-serials-elusive-jay-can-it-find-profitable-future-162271
http://www.adweek.com/news/press/intercept-found-serials-elusive-jay-can-it-find-profitable-future-162271


Post/teca

problema è che basarlo interamente sulla benevolenza di magnati rischia non solo di fornirgli delle 
basi poco solide (tutti crollerebbe una volta che venissero ritirati i finanziamenti), ma anche di non 
stimolare a sufficienza la redazione ad andare alla ricerca dei modi più efficaci per veicolare i loro 
scoop. Perché, in fondo, il giornalismo investigativo è tanto più importante quanto più è diffuso; e i 
numeri di ProPublica (nonostante un Pulitzer) non sono molto incoraggianti.
La via del crowfunding

A meno che non si trovi un magnate disposto a investire milioni di euro a fondo perduto, quindi, è 
abbastanza difficile trovare qualche editore online intenazionato a spendere, per fare un esempio, 
qualche migliaia di euro per un reportage sullo Stato Islamico quando c’è la certezza che una news 
di gossip pagata tra i 5 e i 15 euro avrà una resa uguale, se non migliore, in termini di 
visualizzazioni. Se il denaro necessario a finanziare un reportage non si recupera dall’alto, allora 
forse è il caso di cercarlo in basso, al livello degli utenti: la cifra può essere a portata di mano nel 
momento in cui mille persone versano cinque euro a testa per poter leggere un’inchiesta che 
ritengono potenzialmente interessante. È la via del crowdfunded journalism.
Come sempre, quando si parla di crowdfunding, a dettare la linea è Kickstarter, celebre piattaforma 
statunitense nata per raccogliere soldi per finanziare start up più o meno promettenti e che oggi 
viene utilizzata anche per progetti legati al giornalismo. Nel 2014, grazie a Kickstarter, sono partiti 
più di 200 progetti: reportage e inchieste, in primis, ma anche riviste studentesche, radio, siti e 
quant’altro. I soldi, effettivamente, arrivano: quasi 9mila dollari per raccontare con un reportage 
work-in-progress (in cui il lavoro prosegue non-stop finché arrivano i soldi necessari) la scomparsa 
del Rio Grande o 1.500 dollari per raccontare la vita nelle città più povere degli Usa.
Il cambio di paradigma è evidente: si è abituati a comprare un prodotto finito, qui si compra 
un’idea, immaginando che il risultato sia quello promesso e senza nemmeno sapere dove verrà 
pubblicata l’inchiesta, se sarà su online o cartaceo, su una testata importante o su un blog personale. 
E ovviamente potendo solo sperare che la qualità sia elevata. A questi limiti, si aggiunge la 
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confusione che regna su Kickstarter, in cui appaiono quotidianamente una marea di progetti spesso 
e volentieri tutt’altro che interessanti. È un limite inevitabile nel mondo del crowdfunding, ma che 
diventa particolarmente evidente nel momento in cui si applica al giornalismo (scrivere un articolo è 
molto più facile che lanciare una start-up).
L’idea, però, ha sicuramente delle potenzialità, che iniziano a venire sfruttate meglio da siti, 
appena sorti e cui destini sono ancora da valutare, che si dedicano esclusivamente al crowdfunded 
journalism; tra questi varrà la pena di tenere d’occhio soprattutto   Beacon Reader.
Mediapart: giornalismo investigativo for-profit (e in attivo)

In mezzo a una miriade di esperimenti che provengono dagli Stati Uniti, la cosa che potrebbe 
renderci più orgogliosi in quanto europei è che il progetto che sta ottenendo i risultati migliori, più 
concreti e più stabili dal punto di vista finanziario arrivi dal Vecchio Continente, dalla Francia. Si 
tratta di Mediapart, testata online di giornalismo investigativo fondata da Edwy Plenel, ex 
direttore di Le Monde. Lanciato nel 2008, a portare al successo il sito online sono stati inizialmente 
due fattori: la notorietà di Plenel e lo scoop sullo scandalo Bettencourt relativo ai finanziamenti 
segreti a Sarkozy, di poco seguente il lancio del sito.
E così, Mediapart è riuscita nell’impresa impossibile per definizione: convincere un numero 
sufficiente di persone ad abbonarsi a una testata online rendendo la società sostenibile da un punto 
di vista economico. 100mila abbonati, che pagano 90 l’euro l’anno per leggere le inchieste di 
Mediapart (i non-abbonati possono leggere solo le prime righe), una redazione di trenta giornalisti 
che prendono lo stesso stipendio che ricevevano nelle testate tradizionali per cui lavoravano prima 
di iniziare quest’avventura. Soprattutto, giornalismo allo stato puro: niente pubblicità, niente video 
curiosi, niente articoli leggeri.
Il risultato è che nel 2013 Mediapart è andata in attivo con utili pari al 15%, ottenendo, dal punto 
di vista della diffusione, risultati anche migliori rispetto a quelli di alcune importanti testate 
tradizionali. Soprattutto, il miracolo di Plenel è quello di aver trovato un modo per coniugare 

403

http://www.beaconreader.com/


Post/teca

qualità, ricavi e diffusione. Senza cedere a nessun compromesso. La sfida più difficile, adesso, è 
riuscire a resistere alla prova del tempo; ma è stato quanto meno dimostrato che “si può fare”.
L’importanza del brand e del giornalismo di nicchia: il caso Politico.com

Ogni volta che un modello diventa imperante, c’è la possibilità che si apra uno spazio anche per un 
modello che segua delle logiche diametralmente opposte. E se nel mondo del giornalismo online, 
pur con le tante eccezioni che abbiamo visto, il modello base è quello pubblicitario, basato sulle 
news più attraenti per un numero il più alto possibile di utenti, ecco che inevitabilmente si apre uno 
spazio anche per il suo esatto contrario: un sito di nicchia, che si occupa di un argomento solo, 
che non punta alla massa indifferenziata ma, al contrario, sugli influencer: esperti di un determinato 
settore che, attraverso articoli, conferenze, anche post su Facebook e Twitter sono in grado di 
dettare il trend. Gli opinion leaders, insomma; persone spesso e volentieri dotate di buone 
disponibilità economiche e disposte a spendere per mantenere il loro status e le loro competenze.
Puntare su di loro, essere in grado di fornirgli le ultime notizie, nel modo più approfondito e 
affidabile possibile, sul tema che a loro interessa di più, può essere un ottimo modello di business. 
Ancor più se si è in grado di farsi pagare. Questo è esattamente il modello di business seguito da 
Politico.com.
Politico si occupa di una sola cosa: quanto avviene a Washington. Nei corridoi di Capitol Hill e 
della Casa Bianca, nelle stanze dei lobbisti, nei luoghi in cui vengono prese le decisioni che 
influenzeranno la vita di tutti gli statunitensi. Non si occupa di nient’altro. Fondato nel 2007, 
racconta ogni giorno prima degli altri, meglio degli altri, più approfonditamente degli altri quanto 
avviene nella capitale. E di conseguenza è diventata una lettura obbligata per tutti gli appassionati di 
politica, ma anche per tutti quelli che hanno interessi economici che possono risentire o 
avvantaggiarsi da quanto viene deciso nelle stanze dei bottoni.
Per quanto riguarda i semplici appassionati, Politico offre gratuitamente la versione base del sito. 
Che non è una lettura di poco conto, visto che quotidianamente pubblica decine di storie che 
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raccontano ogni aspetto della politica statunitense e dà una visione da insider ineguagliabile per 
chiunque sia interessato alla “politics”: le campagne elettorali, le alleanze, le strategie di 
democratici e repubblicani. Con 5 milioni di visitatori unici mensili, Politico.com riesce a 
garantire il 50% dei suoi introiti attraverso il modello pubblicitario.
Ma un altro 40% deriva da PoliticoPro, che è il vero fiore all’occhiello di questo modello di 
business ed è quello pensato per gli influencer: persone e organizzazioni che hanno bisogno di 
sapere subito cosa sta succedendo, e di conoscere tutti i dettagli. Per loro, ovviamente, la nicchia 
non è più nemmeno la sola politica; ma alcuni settori specifici della politica. E infatti PoliticoPro 
(che conta più di mille organizzazioni iscritte) è   diviso in una decina di settori, che vanno 
dall’agricoltura, ai trasporti, al sindacato, alla tecnologia, al commercio e così via. Per capire a che 
livello di competenza siamo, basta pensare che il dipartimento di Educazione del Congresso era sul 
punto di   pagare 25mila euro l’anno per l’iscrizione al canale “Education” di Politico (abbonamento 
poi disdetto proprio per il prezzo troppo alto).
E il restante 10%, da dove arriva? Dagli eventi organizzati su temi specifici con ospiti del calibro 
di Denis McDonough, braccio destro di Barack Obama alla Casa Bianca, o il sindaco di Londra 
Boris Johnson; eventi sempre sponsorizzati da compagnie come Microsoft o Bank of America e che 
spesso prendono la forma di vere e proprie conferenze (come l’annuale State Solutions Conference, 
che riunisce i governatori dei vari stati per fare il punto della situazione), per partecipare alle quali, 
ovviamente, si paga.
Tutto questo permette di mantenere una redazione di oltre 400 persone, di cui 200 giornalisti e di 
generare ricavi enormi, in termini di decine di milioni di dollari, in crescita del 25% nel 2014 e 
nettamente in positivo. E ora si punta a espandere il modello anche in Europa: in primavera 
dovrebbe vedere la luce Politico Europe, in lingua inglese e, più avanti, anche in tedesco.
Il modello di business di Politico, quindi, ha tre teste: pubblicità sul sito generalista; 
sottoscrizioni per chi è disposto a pagare (tanto) per avere le informazioni che contano; eventi a 
pagamento. E il fatto che Politico si sia ormai creato la fama di lettura obbligata l’ha reso un vero e 
proprio brand. Un marchio celebre, il miglior promotore di se stesso (citato anche in House of 
Cards). Non un sito su cui si finisce cercando informazioni, ma un sito su cui si va per avere le 
informazioni prima degli altri.
La sostenibilità del modello mainstream e la salvezza del giornalismo di qualità
Da un certo punto di vista il giornalismo è già salvo. La notizia che BuzzFeed è andato in attivo, 
così   come si dice anche dell’Huffington Post Usa, rappresenta un passo avanti importante. Il 
problema è come si sia riusciti a rendere sostenibile questo modello: notizie virali, uso 
spregiudicato del SEO, collaboratori pagati pochissimo con l’eccezione di qualche nome 
importante, migliaia di news pubblicate ogni giorno spesso e volentieri riciclando quanto pubblicato 
altrove, video, gallery e altri contenuti pensati per attrarre un pubblico il più generalista possibile, 
addirittura (è la nuova frontiera) articoli brevi   scritti direttamente da computer/robot (tipicamente, le 
previsioni del tempo o notizie sui terremoti). Insomma, tutto quello che può servire a tenere bassi i 
costi e ad aumentare il più possibile le visualizzazioni è ben accetto. La pubblicità può bastare a 
sostenere questo modello, soprattutto se si imparerà a usare bene lo strumento dei native ads. Che 
non è il male, è anche meglio, sotto molti punti di vista, dei publiredazionali a cui siamo abituati 
sulla carta stampata (per non parlare delle marchette pure e semplici). L’importante è che sia chiaro 
sempre che si sta leggendo un contenuto sponsorizzato, se poi è pure interessante, tanto meglio.
Quello che interessa di più agli addetti ai lavori, a chi spera di poter svolgere un lavoro giornalistico 
di qualità, è però capire da quale strada passa la salvezza economica dei reportage, delle inchieste 
e dei siti che su questo puntano. Il crowdfunding o i mecenati? Le versioni premium per pochi o le 
donazioni? Il merchandising o l’organizzazione di eventi? La risposta, pur senza possedere nessuna 
sfera di cristallo, potrebbe essere: un mix di tutto questo. La lezione che si apprende da alcuni 
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esperimenti è che il brand – così come è sempre stato per quotidiani, settimanali e mensili da 
edicola, da tenere sotto il braccio per mostrare l’appartenenza a una certa comunità – è un aspetto 
fondamentale. Una testata deve partire dalla costruzione della sua reputazione, elemento 
indispensabile per poter poi puntare su aspetti che non siano le pure e semplici visualizzazioni. 
Un’identità forte e contenuti di qualità permettono di fidelizzare il lettore, che torna direttamente 
sulla homepage senza bisogno di affidarsi troppo alla viralità e al SEO (parliamo, ovviamente, di 
testate molto diverse da BuzzFeed e Huffington Post).
Ma soprattutto l’aspetto del brand può essere il punto di partenza per fare sì che una testata riesca a 
generare introiti anche in modi non direttamente legati ai suoi articoli: merchandising, libri, 
organizzazione di eventi sponsorizzati. Se poi si riesce a convincere gli utenti a pagare con 
donazioni libere (come fa per esempio Wikipedia) o ad abbonarsi per ottenere le edizioni premium 
– che devono davvero offrire qualcosa in più, com’è nel caso di Politico –, ecco che c’è una 
speranza che nel futuro il giornalismo potrebbe non considerare più “online” e “qualità” come due 
parole inconciliabili.
@signorelli82

fonte: http://www.glistatigenerali.com/media/giornalismo-online-mediapart-politico-buzzfeed-
intercept-washingtonpost/

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

La ricostruzione di una memoria (G.O.O. #3)
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Diego Terna
13 marzo 2015

Cari SG,
tra le tante vicende di cui si parla in questi giorni a Milano, una, seppur di importanza relativa, mi 
ha colpito e vorrei condividerla con voi.
Si tratta di una polemica, montata particolarmente nelle ultime settimane, che riguarda la 
ricostruzione, nel Parco Sempione, del Teatro Continuo, progettato da Alberto Burri nei primi anni 
Settanta, inaugurato nel 1973 e demolito nel 1989, anche a causa del degrado in cui versava 
all’epoca.
Nonostante un largo consenso abbia accolto la decisione della Giunta comunale, sono naturalmente 
nati comitati di cittadini che richiedono l’annullamento della delibera e il ripristino del parco alle 
condizioni in cui si trovava prima della costruzione (non mancano   pagine Facebook che raccontano 
le ragioni delle richieste).
A supporto delle loro iniziative, due punti critici paiono essere preponderanti: il consumo del suolo 
erbaceo da parte della famigerata “colata di cemento” (170 mq sui 386.000 mq del parco) e, 
soprattutto, la modifica della veduta tra l’Arco della Pace e la torre del Castello (per usare le   parole 
dei promotori, [l'opera] verrebbe collocata proprio al centro della veduta storica, come rottura 
della precedente armonia secondo il principio che è proprio dell’artista che la ha progettata, 
quell’Alberto Burri che proprio della distruzione della materia ha fatto la sua cifra stilistica.
E per volontà postuma dell’artista, questa opera dovrebbe obbligatoriamente essere realizzata in 
quella posizione a dimostrazione che è proprio dalla sua collocazione che questo oggetto trae 
significato: la affermazione della volontà del suo creatore al di sopra della storia e delle 
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preesistenze, un gesto e un segno di appropriazione del paesaggio attraverso la modificazione di un  
progetto e di un’opera d’arte preesistente, molto antica, importante e significativa.
Una operazione di enorme violenza, di assoluta arroganza, di grande cinismo contro cui non 
possiamo che opporci con tutte le nostre pur deboli forze).
Non sta certo a noi giudicare le ragioni di questa polemica, ma sarebbe bello immaginare la città 
come un organismo vivo, nel quale le necessarie tutele alle parti storiche non diventino la 
cristallizzazione di un momento scelto a priori (in questo caso il 1894), ma riescano a condurre le 
successive, necessarie, modifiche urbane lungo percorsi di alta qualità (come è il caso del Teatro).
Si potrebbe forse discutere maggiormente sull’opportunità di ricostruire un elemento già demolito, 
invece di progettare un’opera nuova, e chiedersi se non si arriverà al medesimo degrado che fece 
propendere per la scelta della distruzione.
Eppure non è possibile non riconoscere in quest’opera un potente meccanismo che esalta le 
molteplici viste del parco e che, nella sua configurazione così netta ed aerea, ha un grande rispetto 
del luogo in cui si trova: il piano del palco si stacca leggero, nonostante la sua massa, dal terreno e i 
setti verticali focalizzano l’attenzione su una continuità visiva ininterrotta.
Altre persone hanno spiegato dettagliatamente le ragioni favorevoli alla ricostruzione e queste 
bastano, credo: come spesso accade, anche chi ora descrive questo lavoro in termini tragici, riuscirà, 
almeno, ad abituarsi alla sua presenza (d’altronde anche la torre del Castello è una finta 
ricostruzione, a cui tutti i cittadini milanesi sono ormai legati).
Quello che mi preme, però, è comunicare il rispetto che dovremmo ad una figura, quella di Alberto 
Burri, che ha dato materia a una parte importante dell’arte contemporanea italiana e che, soprattutto, 
ci ha lasciato, ad un migliaio di chilometri di distanza dal Parco Sempione, un’opera capolavoro che 
distrugge i limiti esistenti fra arte, architettura, urbanistica e storia.
Si tratta del Cretto di Gibellina, costruito nella seconda metà degli anni Ottanta sulle preesistenze 
della piccola città distrutta dal terremoto del 1968.
Ricostruita a circa venti chilometri dall’antico sito, Gibellina Nuova è un luogo dalla memoria 
limitata, proprio a causa della decisione di trasferire forzatamente un intero paese in una località 
immacolata, ad una distanza che pare infinita, a causa del territorio collinare che le divide.
Gibellina Nuova non ha memoria anche perchè è stata progettata senza che le persone fossero 
necessarie: il sistema delle piazze, progettato dagli architetti Purini e Thermes, il Municipio, degli 
architetti Samonà e Gregotti, la chiesa Madre, di Quaroni, sono elementi urbani che prescindono 
dalla presenza degli abitanti; esistono come vedute tridimensionali, come luoghi dove il vuoto 
prende il sopravvento, proprio là dove il sole batte più feroce e forse andrebbe cercata l’ombra, lo 
spazio stretto che ripara dalla luce, la topografia che si adatta al paesaggio.
Solo Alberto Burri evita di aggiungere un’opera a questa sorta di museo della sperimentazione 
urbana (Quando andai a visitare il posto, in Sicilia, il paese nuovo era stato quasi ultimato ed era 
pieno di opere. Qui non ci faccio niente di sicuro, dissi subito, andiamo a vedere dove sorgeva il 
vecchio paese): decide di ridare una vita alla memoria del luogo, ad una distanza faticosa, che 
diventa una lunga passione per i visitatori che si trasferiscono dalla nuova città al vecchio sito.
Sarà una fatica che rimarrà impressa nelle menti dei viaggiatori, quando, dopo decine di tornanti, in 
un beffardo saliscendi di strette strade, vedranno la gigantesca scultura, solo di scorcio, mai nella 
sua interezza, come se in realtà si stesse nascondendo e volesse apparire gradualmente, come 
raccontandosi a bassa voce.
Invece di tentare di dare una definizione tridimensionale alle viste metafisiche di De Chirico, come 
avviene nella nuova città, Burri ingigantisce la scala dei suoi dipinti-sculture, i Cretti, che dipingeva 
nella prima metà degli anni Settanta.
Ci si poteva perdere, nelle crepe di quei quadri e, in effetti, non attendevano altro che una 
realizzazione ad una scala maggiore, diventando, a tutti gli effetti, un’opera di land art.
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Così Burri decide di costruire un velo massivo sopra la vecchia città, un’impronta di cemento 
tagliata dai tracciati delle antiche strade, con gli edifici che vengono estrusi per meno di due metri 
di altezza, dando una sensazione sconcertante di ambiguità, fra l’esatta ricostruzione della vecchia 
realtà e l’astrattezza della nuova opera.
Ed ecco, allora, Gibellina Vecchia, un coagulo di strade appiccicato alla collina, ma reso incorporeo 
da un trattamento continuo di cemento colato sul fianco di un territorio ferito.
Qui, nonostante, appunto, una altezza media delle estrusioni di poco più di un metro e mezzo, è 
possibile accucciarsi per ripararsi dal sole, da un calore crudele, che in certi momenti mozza il 
respiro.
Basta questo, una superficie imperfetta, rigata dal ricordo di strade scomparse, per ricostruire la 
memoria di un luogo, per capire nuovamente la presenza necessaria delle persone che animavano un 
intricato sistema di strade e che non si comportavano come figure entro viste dipinte (come a 
Gibellina Nuova) ma come personaggi viventi in un organismo dalla costruzione lenta, come la 
città.
Il paesaggio diventa una parte indispensabile dell’opera (piccole piante stanno trovando un habitat 
tra le crepe del cemento), in una integrazione di linguaggi che ci fa scordare, contemporaneamente, 
di essere in una scultura, di passeggiare in uno spazio architettonico, di scoprire i resti di una antica 
città: solo la luce dona le coordinate del luogo, bruciando la vista in un fotogramma unico, che 
reintegra in un singolo corpo l’arte, l’architettura, l’urbanistica, la natura e, infine, il paesaggio.
Ad un migliaio di chilometri di distanza, forse, l’idea di ricostruire il Teatro Continuo non ipotizza 
altro che ridare vita ad una memoria, ad un uso, che poi si sedimenterà nei lenti meccanismi che 
definiscono una città, sempre che abbia la fortuna di non essere bloccata in un unico episodio della 
storia, come pare proponga chiunque utilizzi la Storia stessa come un feticcio.
 
Con affetto,
Diego Terna

fonte: http://www.glistatigenerali.com/architettura_arte_milano_teatro_urbanistica/la-ricostruzione-
di-una-memoria-g-o-o-3/

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

Sette brevi lezioni di fisica. La scienza bestseller di Carlo Rovelli

Clelia Verde
12 marzo 2015

Se la scienza incontra lo storytelling e vanno insieme al cinema, in genere combinano pasticci. 
Imitation Game: dopo mesi di incertezze il genio matematico Alan Turing intercetta casualmente 
una segretaria che sente il fidanzato marinaio e, Eureka!, fonda la crittografia moderna, crea il 
primo supercomputer e vince la seconda guerra mondiale. La teoria del tutto: vent’anni dopo un 
altro genio matematico, Stephen Hawking da Oxbridge, fa certi suoi calcoletti che attirano 
l’attenzione di chi ne sa, e quant’è bravo nelle sue condizioni, e vince pure il Nobel; ma soprattutto 
quella sua moglie è davvero una santa donna. E mettiamoci pure Interstellar, dove grazie a certi 
avanzamenti tecnologici (suggeriti da Kip Thorne, fisico quantistico), e a una certa voglia del 
regista Christopher Nolan di fare il verso a Stanley Kubrick, scopriamo che: seconda stella a destra 
questo è il cammino, imboccare l’orizzonte degli eventi, e poi infilarsi nel buco nero (attenzione: 
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spoiler) è forse la migliore cura anti-aging dalle origini dell’universo. Per farla breve: più il cinema 
si appassiona alla scienza e la riveste della sua melodrammatica superficialità, più ci si sospinge 
verso il ridicolo e oltre.
Che poi è un peccato, perché invece il mondo delle scienze si merita di meglio. Un libriccino di 
Adelphi, per esempio.
Sette brevi lezioni di fisica del fisico teorico Carlo Rovelli è il come volevasi dimostrare in libreria 
di una divulgazione scientifica che piace, funziona, all’occorrenza sorprende gli editori ma di certo 
ha un mercato vero.
Le brevi lezioni, scritte per chi conosce poco la scienza moderna, raccolgono ed espandono una 
serie di articoli pubblicati sul domenicale del Sole 24 Ore, con l’intento, conseguito in pieno, di 
condurci per mano sul bordo di ciò che sappiamo a guardare come scintilla il mare di quanto non 
sappiamo.
Ed è uno choc, parliamoci chiaro.
Primo: perché per la fisica ci vuole quello che oggi sembrano avere solo i concorrenti dei reality: 
tanta voglia di mettersi in discussione. Un conto è apprendere che Einstein ci ha regalato la “più 
bella delle teorie scientifiche”, la teoria della relatività generale, un conto è metabolizzare che la 
Terra non gira attorno al Sole perché tirata da una misteriosa forza, no, lo fa perché il Sole piega lo 
spazio intorno a sé, lo distorce, e la Terra, correndo in uno spazio che s’inclina, ruota. Si spiega, 
Rovelli: “come una pallina che rotoli in un imbuto: non ci sono misteriose forze generate dal centro 
dell’imbuto, è la natura curva delle pareti a far ruotare la pallina. I pianeti girano intorno al Sole e le 
cose cadono perché lo spazio s’incurva”. E sentite questa: non s’incurva solo lo spazio, pure il 
tempo. Il tempo passa più veloce in alto e poi rallenta, vicino alla Terra. Non è cinema: si può 
misurare. Due gemelli, uno va a vivere sul cucuzzolo e l’altro al mare: quando si rincontrano il 
montanaro è più vecchio. Un pochino, ma quanto basta a rabbrividire.
Secondo: perché per la fisica ci vuole coraggio. Noi esseri umani “se siamo speciali, siamo speciali 
come è speciale ognuno per sé stesso, ogni mamma per il suo bimbo. Non certo per il resto della 
natura”. Lassù è pieno di spazio, la nostra galassia non è niente di che e noi siamo briciole che per 
nulla sfuggono le regolarità della natura. Sì: la nostra anima è solo un’istanza come un’altra delle 
meraviglie dell’universo.
Carlo Rovelli ci racconta in poche, semplici pagine la grande rivoluzione avvenuta nella fisica del 
XX secolo e ci ricorda pure, col suo stile sospeso tra praticità e poesia, che la dicotomia tra le due 
culture, quella scientifica e quella umanistica, sta solo nella testa di chi non conosce né l’una né 
l’altra.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura_scrittori/sette-brevi-lezioni-di-fisica-la-scienza-
bestseller-di-carlo-rovelli-2/

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

PLAGIO O CITAZIONE? DA HARRISON A THICKE, L’INDUSTRIA MUSICALE E IL 
DILEMMA DEL COPYRIGHT: LA STORIA DELLA MUSICA È PIENA DI GRANDI 
CITAZIONI OVVERO DI GRANDI PLAGI

“My Sweet Lord” di George Harrison è copiata "inconsciamente" dal brano “He’s So Fine” delle 
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Chiffons, a sua volta molto simile a “Oh Happy Day” - Oggi gli eredi di Marvin Gaye vogliono 
bloccare le vendite di “Blurred Lines” ma se il cantautore americano fosse ancora vivo avrebbe 
apprezzato la citazione di Thicke...

Da   “il Foglio”
 
Il problema, in fondo, sono sempre gli eredi. Che, a guardare le cronache di questi giorni, si 
distinguono in varie specie: ci sono quelli di Lucio Dalla, che si azzuffano per l’eredità.
 
Ci sono quelli di Marvin Gaye – categoria che comprende, un po’, anche quelli di Monicelli – che si 
ritengono custodi del defunto-pensiero e unici esegeti dell’eredità artistica del de cuius.
 
Quando due anni fa uscì “Blurred Lines” di Robin Thicke, Pharrell Williams e Clifford Harris Jr., il 
brano diventò in un attimo un tormentone da milioni di dollari. Si suonava nelle playlist di Spotify, 
su YouTube, negli iPod. Alla fine arrivò anche alle orecchie degli eredi di Marvin Gaye – una delle 
voci soul più famose d’America, morto nel 1984 – che trovarono la hit un po’ troppo simile alla 
“Got to Give It Up” di Gaye del 1977. Il tribunale di Los Angeles ha condannato ieri Robin Thicke 
e soci al pagamento di 7,3 milioni di dollari di risarcimento. Ora gli eredi di Gaye vogliono bloccare 
le vendite di “Blurred Lines”.
 
Eppure quella di Thicke era una canzonetta che aveva il merito di aver reinterpretato il soul degli 
anni Settanta in un modernissimo mix (“originale ed eccitante, rischioso e stuzzicante”, aveva 
scritto Pistolini su queste colonne). Gaye ne è stato l’ispiratore. Forse, se fosse ancora vivo, avrebbe 
addirittura apprezzato la citazione di Thicke.
 
In fondo la storia della musica è la storia di “grandi citazioni”, ovvero di grandi plagi. Basti pensare 
a uno dei più grandi successi della storia, “My Sweet Lord” di George Harrison (1970), copiata pari 
pari dal brano “He’s So Fine” delle Chiffons (1963) – a sua volta molto simile a “Oh Happy Day”, 
la canzonetta natalizia, un argomento utilizzato dalla difesa durante il processo contro Harrison.
 
L’ex Beatle però nel 1976 fu condannato dal tribunale di New York per aver “inconsciamente” 
plagiato le Chiffons. Il dolo è dirimente, ma non costituisce un’attenuante se vìoli il copyright.
 
Harrison pagò 1,6 milioni di dollari, e smise per un po’ di comporre, terrorizzato dal fare un altro 
“plagio inconscio”. “All by Myself”, la canzone strappacuore di Eric Carmen, è cantata da 
chiunque, pure nei karaoke: Carmen pensava che il terzo movimento della Sinfonia numero 2 di 
Rachmaninov, al quale si “ispira” la canzone, non fosse protetto da copyright. Poi un giorno gli 
eredi del proprietario di quei diritti hanno bussato alla sua porta.

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/plagio-citazione-harrison-thicke-industria-
musicale-dilemma-96356.htm

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

ilfascinodelvago

“L’atmosfera è importante

e quella sera c’era atmosfera.
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L’ho compreso poi.

Lei era bella,

bella da rubarmi gli occhi,

e quando ti rubano gli occhi

mica ci fai caso

che c’è l’atmosfera giusta.

Però ricordo quella sera:

c’era l’estate,

c’era la luna,

c’era la musica.

Tu parlavi,

parlavi di te, parlavi di tutto, 

poi mi dicesti

-Dai, adesso tocca a te, sorprendimi.

E io, senza guardarti

dissi

- Mi presenti la tua amica

  che mi deve dare indietro gli occhi?”

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

paoloxl
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13 marzo 1956 Barletta 

Una folla di circa 4.000 persone accalcata dinanzi alla sede della Pontificia opera di assistenza per 

ritirare pacchi di viveri ed indumenti, viene caricata dalle forze di polizia che aprono il fuoco, 

uccidendo Giuseppe Di Corato, Giuseppe Spadaro e Giuseppe Lojodice e ferendo gravemente altri 

6.

Fonte:osservatoriorepressione.info

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

buiosullelabbraha rebloggatosoggetti-smarriti

Le zeppole
visitabruzzo:
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Sono dei dolci veramente squisiti che vengono preparati durante tutto l’anno e in particolare per la 

festività di San Giuseppe, che cade il 19 marzo. Secondo la tradizione, dopo la fuga in Egitto con 

Maria e Gesù, San Giuseppe dovette vendere frittelle per poter mantenere la famiglia in terra 

straniera e per questo motivo, le zeppole sono i dolci tipici della festa del papà.

-Ingredienti crema pasticcera: 350 dl. di latte, 3 tuorli d’uovo, 100 grammi di zucchero, 25 grammi 

di farina bianca, mezza scorza di limone grattugiata

-Ingredienti impasto: 250 gr. di farina, 30 gr. di burro, 400 cl d’acqua, 3 uova e 40 gr di zucchero. 

Per guarnire zucchero a velo q.b. e ciliege candite o amarene sciroppate.

Per la crema pasticcera: lavorare i tuorli delle uova con lo zucchero fino ad ottenere un composto 

soffice e bianco, poi si aggiunge 1/3 della buccia del limone grattugiata. Incorporare la farina 

setacciata e per ultimo il latte.

Ora fate addensare la crema sul fuoco a fiamma media senza farla bollire e girando il composto con 
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un cucchiaio di legno.

Per la pasta dovete unire in una pentola l’acqua, il burro e un pizzico di sale e porla sul fuoco fino 

ad ebollizione. Dopo aver spento il fuoco, aggiungete la farina e mescolate energicamente per 10 

minuti. L’impasto sarà pronto quando si staccherà dai bordi del recipiente. Una volta raffreddato, si 

aggiungono le uova separatamente, lo zucchero e la scorza di limone sempre lavorando la pasta. 

Lasciate riposare per 20 minuti per poi formare dei dischetti di pasta con la tasca da pasticciere 

oppure formando dei bastoncini per poi unire le estremità tra di loro come un cerchio.

Friggete le ciambelle, immergendole nell’olio bollente per qualche minuto. Dopo la cottura, 

ponetele su carta assorbente, attendete che si raffreddino, tagliatele a metà e guarnite con crema 

pasticcera, aggiungete un’amarena sciroppata o la ciliegia candita e zucchero a velo per completare 

l’opera.

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

Dai microrganismi al genoma umano, ecco i nostri geni "stranieri"

 Il passaggio di geni dai microrganismi agli animali più complessi è un 
meccanismo comune e nel corso dell'evoluzione ha lasciato agli esseri umani un'eredità di circa 145 
geni "stranieri". E' quanto emerge da una nuova analisi comparata dei genomi di diverse specie, dal 
moscerino delle frutta ai primati, compreso l'uomo(red)

Molte specie animali, compresi gli esseri umani, hanno acquisito e continuano ad acquisire geni 
estranei da microrganismi che abitano nello stesso ambiente, secondo un meccanismo detto di 
trasferimento genico orizzontale: è questa la conclusione di un nuovo studio pubblicato sulla rivista 
“Genome Biology” e firmato da Alastair Crisp dell'Università di Cambridge, nel Regno Unito, e 
colleghi, che mette in discussione l'idea che l'evoluzione umana si basi soltanto su geni trasmessi di 
generazione in generazione.

Il trasferimento genico orizzontale è stato molto studiato negli organismi unicellulari e spiega, per 
esempio, come fanno i batteri a evolvere rapidamente una resistenza agli antibiotici. Si sa inoltre 
che alcune specie animali molto primitive, come i vermi nematodi, hanno acquisito alcuni geni da 
microrganismi e piante, e che alcuni coleotteri hanno acquisito geni batterici per produrre enzimi in 
grado di digerire i semi di caffè.

Crisp e colleghi hanno analizzato i genomi di 12 specie di Drosophila, il moscerino della frutta, 
quattro specie di nematodi e 10 di primati, compresi gli esseri umani. Hanno così potuto studiare le 
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differenze tra geni omologhi, cioè con la stessa funzione, presenti in diverse specie. I dati raccolti 
hanno permesso di stimare la probabilità che tali geni fossero stati acquisiti per trasferimento 
orizzontale e di determinare in quale momento dell'evoluzione questo fosse avvenuto.

È così emerso che numerosi geni sono stati acquisiti dai vertebrati proprio tramite quel processo: la 
maggior parte di essi è legata alla produzione di enzimi coinvolti nel metabolismo.

Il confronto tra genomi di specie diverse rivela che il fenomeno del trasferimento genico orizzontale 
è comune a molte specie animali, compresa la nostra (© Sean Busher/Corbis)

Per quanto riguarda gli esseri umani, dall'analisi è emerso che sono stati acquisiti per trasferimento 
orizzontale ben 145 geni, di cui 128 finora sconosciuti. Alcuni di essi sono coinvolti nel 
metabolismo dei lipidi, e in particolare nella lisi degli acidi grassi e nella formazione dei glicolipidi. 
Altri sono invece coinvolti nei meccanismi di risposta immunitaria e di risposta infiammatoria, nel 
metabolismo degli amminoacidi e nei processi antiossidativi.

E' stata identificata anche la classe di microrganismi da cui probabilmente è partito il trasferimento 
genico: si tratta di batteri e di protisti, ma non mancano i virus e i funghi. Ciò spiega per quale 
motivo alcuni studi condotti in passato e focalizzati sui batteri come fonte di nuovi geni abbiano 
smentito l'ipotesi del trasferimento orizzontale.

“Questo è il primo studio che mostra la notevole diffusione del trasferimento genico orizzontale 
negli animali, compresi gli esseri umani, dando luogo a decine o centinaia di geni 'stranieri'”, ha 
commentato Crisp. “Sorprendentemente, lungi dall'essere un evento raro, il trasferimento 
orizzontale ha contribuito all'evoluzione di molti animali, e il processo è ancora in corso: tutto 
questo ci spinge a rivalutare molte nostre convinzioni sui meccanismi che dominano l'evoluzione”.
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fonte: 
http://www.lescienze.it/news/2015/03/13/news/trasferimento_genico_orizzontale_animali_esseri_u
mani-2523409/?rss

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

caraincertezza:

Devo molto a quelli che non amo.

Devo molto

a quelli che non amo.

Il sollievo con cui accetto

che siano più vicini a un altro.

La gioia di non essere io

il lupo dei loro agnelli.

Mi sento in pace con loro

e in libertà con loro,
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e questo l’amore non può darlo,

n´ riesce a toglierlo.

Non li aspetto

dalla porta alla finestra.

Paziente

quasi come un orologio solare,

capisco

ciò che l’amore non capisce,

perdono

ciò che l’amore non perdonerebbe mai.

Da un incontro a una lettera
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passa non un’eternità,

ma solo qualche giorno o settimana.

I viaggi con loro vanno sempre bene,

i concerti sono ascoltati fino in fondo,

le cattedrali visitate,

i paesaggi nitidi.

E quando ci separano

sette monti e fiumi,

sono monti e fiumi

che si trovano in ogni atlante.

E’ merito loro
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se vivo in tre dimensioni,

in uno spazio non lirico e non retorico,

con un orizzonte vero, perchè mobile.

Loro stessi non sanno

quanto portano nelle mani vuote.

"Non devo loro nulla" -

direbbe l’amore

su questa questione aperta.

Wisława Szymborska

Fonte:caraincertezza

-------------------------
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A NAPOLI CI SONO PIÙ CANTANTI CHE DISOCCUPATI: ECCO PERCHÉ È STRACULT 
IL LIBRO DELL’AMERICANO JASON PINE, “NAPOLI SOTTO TRACCIA”, SUL 
FENOMENO DEI CANTANTI NEOMELODICI TRA EVENTI BORDERLINE E BOSS 
IMPRENDITORI

Dagli studi di registrazione di Ponticelli e Secondigliano ai matrimoni, Jason Pine descrive i diversi 
piani di esistenza dell’abbondante sottoproletariato urbano partenopeo e la sua urgenza di possedere 
un filone canoro proprio attraverso un business ad hoc…

 

 NAPOLI SOTTO TRACCIA - JASON PINE
Alessandro Chetta per il   “Corriere della Sera”
 
A Napoli ci sono più cantanti che disoccupati» ripete la vox populi . Buon per me, ha pensato Jason 
Pine, che dal 1998 al 2011 s’è immerso curioso, stregato, nel mondo dei cantanti neomelodici e ha 
pure abbassato il numero dei disoccupati diventando regista di videoclip. Pine è un antropologo che 
insegna al Purchase College della State University di New York.
 
Un «borghese bianco americano» che non è piombato a piazza Mercato per un bagno di folklore 
sulle voci più amate dal popolo. Nel suo libro Napoli sotto traccia. Musica neomelodica e 
marginalità sociale (Donzelli) lo studioso evita ogni moralismo e con disciplina si fionda su una 
sociologia pratica del fenomeno, da vivisettore di cause ed effetti.
 
Tredici anni sono un’eternità, perciò il suo è innanzitutto un reportage sociale e simbiotico su 
quell’universo parallelo al mainstream musicale. L’autore inizia a seguire la carriera di un baby 
cantante. Va a casa sua, conosce i genitori-manager e soprattutto lavora da videomaker per loro, e 
per altri artisti pop. Diviene in pratica un minuscolo ma effettivo ingranaggio del settore. Racconta 
così delle tv clandestine: «Entrai in un appartamento dove c’erano persone che stavano cenando, 
ciascuno aveva nel piatto una grossa polpetta affogata nel sugo. In fondo al corridoio due uomini 
manovravano una videocamera e un mixer… lì si svolgeva la trasmissione».
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Il focus più in generale si concentra sull’arte di arrangiarsi dei protagonisti del sottobosco musicale. 
Lui la chiama the art of making do in Naples . La bussola è un po’ Pino Aiello, che anni fa scrisse 
della «comprensibile esistenza di una musica inaccettabile».
 
L’indagine del prof newyorchese sotto il Vesuvio è fatta sul campo come non mai. Dagli studi di 
registrazione di Ponticelli e Secondigliano ai matrimoni. Jason vuol comprendere, appunto, i diversi 
piani di esistenza dell’abbondante sottoproletariato urbano partenopeo e la sua urgenza di possedere 
un filone canoro proprio attraverso un business ad hoc («dove ci sono i soldi c’è la camorra», 
annota più volte).
 
Che poi sia musica inaccettabile questo è tanto scontato in un’ottica di classe quanto falso. Patrizio, 
Nino D’Angelo, Franco Ricciardi spuntano dalle ceneri del fu Festival di Napoli, finito nel 1970, 
con Sergio Bruni che stappava champagne. Il libro bilancia l’esperienza relazionale con i 
protagonisti della scena neomelodica e di apprendimento faticoso del dialetto — «il melodramma 
del contatto» — con brani sulla storia della criminalità organizzata e della città.

 neomelodici tony forte
 
Chi s’è distratto e non conosce la Napoli neomelodica può sfogliare Pine, non senza un certo 
impegno (il piglio di tanti passaggi è scientifico e il vocabolario sociologico), per farsi un’idea di 
questo spicchio di meridionalissimo e litigioso underground.
 
Underground inteso anche come sommerso, visto che tanti dischi sono ignoti alla Siae. Quasi un do 
it yourself di matrice punk, però latino e più sfrontato.  Attorno pulsa il giro d’affari, macchina 
fortemente indeterminata, intuisce l’antropologo, giacché il modus operandi del Sistema tra concerti 
e hit non sai dove inizia, se inizia, se è un bluff, se ci rientri in pieno.
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 neomelodici vittorio ricciardi
 
Questo contesto, inedito nel resto d’Europa, è popolato da organizzatori d’eventi borderline e boss-
impresari che spingono e impongono i cantanti, osannati da migliaia di fan di tutte le età: basta dare 
un’occhiata alle visualizzazioni in Rete dei videoclip. Ambiente in chiaroscuro: plasticamente si 
può rappresentare l’ambiguità del factotum col volto da Sfinge di Ciccio Mira, fautore delle feste di 
piazza al quartiere Brancaccio di Palermo, apparso nel film Belluscone di Franco Maresco (in 
Sicilia amano alla follia i neomelodici).
 

 neomelodici rosario miraggio
La differenza tra questo e altri lavori sul fenomeno sta nell’annullamento quasi totale del distacco. 
Pine non si limita ad osservare il guscio o ad inseguire la road map di ricevimenti kitsch. Diventa 
parte del circuito, ne tange umori e ambiguità, conosce di persona un boss. Proviamo a ripescare 
articoli, libri o documentari sui neomelodici di alcuni anni fa: ci troveremo, è molto probabile, un 
passaggio su di lui, Jason, il regista dei videoclip Siente a mè e Palcuscenico , l’americano che vo 
fa’ ’o napulitano e segue i cantanti.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/napoli-ci-sono-pi-cantanti-che-disoccupati-
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ecco-perch-stracult-96398.htm

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

SUL SESSO KEYNES NON FACEVA ECONOMIA - ORGE IN CARROZZA, SVELTINE NEI 
BAGNI, MENAGE A TRE CON LA MOGLIE: BISEX, ERA UN TROMBATORE 
INSAZIABILE (ANCHE SE SOFFRIVA DI EIACULAZIONE PRECOCE)

L’intervento dello stato nell’economia non era l’unico chiodo fisso dell’economista che annotava i 
suoi incontri con uomini e donne, essendo stato prima omosessuale, quindi eterosessuale e, infine, 
bisessuale - A dispetto di scappatelle con stallieri e notti folli nei bordelli, il matrimonio con la 
ballerina Lyfìdia Lopokova fu comunque felice...

Enrico Franceschini per   “la Repubblica”
 

 keynes lydia
«1909: 65 incontri. 1910: 26 incontri. 1911: 39 incontri». E così via. Ritenuto il più importante 
economista del ventesimo secolo, John Maynard Keynes era un accanito collezionista: di quadri, 
sculture, libri rari. Ma non solo.
 
Una nuova biografia rivela l’incredibile numero di relazioni sessuali che il grande pensatore inglese 
collezionò nel corso della sua vita, sia con uomini che con donne essendo stato prima omosessuale, 
quindi eterosessuale e infine so-stanzialmente bisessuale. Tanti amori, di volta in volta occasionali, 
mercenari, sentimentali, che catalogava con la stessa meticolosità delle sue teorie economiche: 
numero di partner, prestazioni, genere.
 
Una certa reputazione di libertino lo aveva sempre accompagnato, se non altro come membro del 
circolo Bloomsbury di Virginia Woolf, che non poco fece per demolire le convenzioni 
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dell’Inghilterra vittoriana. Ora però salta fuori un elenco così ricco da dare all’aggettivo 
“keynesiano” un ulteriore significato: quello di insaziabile dongiovanni.
 
L’intervento dello stato nell’economia non era evidentemente il suo unico chiodo fisso.
Facendo ricerche per “Universal man: the seven lives of John Maynard Keynes”, pubblicato in 
questi giorni a Londra, il suo biografo Richard Davenport-Hines ha messo le mani su documenti 
d’archivio in cui l’economista testimonia personalmente sulla propria attività erotica.

 keynes lidya lopokova 2
 
C’è una lista temporale, con decine di encounters sessuali all’anno; e ci sono descrizioni più 
dettagliate delle sue conquiste. «Stalliere di Park Lane», si legge in un quadernetto, «svedese della 
National Gallery, soldato ai bagni pubblici, militare francese, ricettatore, 16enne sotto l’Etna, 
ragazzo dell’ascensore a Vauxhall, giovane ebreo, granduca Cirillo ai bagni di Parigi» e avanti così.
 
Il libro riporta riferimenti a «orge in carrozza con giovani pantere», avventure nei corridoi dei 
college di Eton e Cambridge, dove Keynes studiò, notti folli nei postriboli di Soho così come nei 
salotti di Bloomsbury. Non manca il resoconto di un « menage- a trois » con una certa “Miss 
Anderson” che si eccitava a guardare «due giovanotti che se la spassano», esperienza poi 
trasformata in un ménage a quattro con l’arrivo di un «tizio con bombetta».

 keynes 1
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Il triangolo, del resto, l’economista lo aveva considerato perfino dopo aver fatto la conoscenza con 
Lydia Lopokova, la ballerina russa (fu una delle stelle della scuola di Sergej Diaghilev) che finì per 
sposare: per qualche tempo la coppia fu allargata a un altro uomo più giovane, Sebastian Sprott, che 
era stato l’amante di Keynes in precedenza. Del resto alle nozze, come testimone dello sposo, c’era 
un altro suo ex-amante, Duncan Grant; e in luna di miele, insieme a marito e moglie, andò il 
filosofo Wittgenstein, che era (per lo più) omosessuale.
 
Il matrimonio con Lydia fu comunque felice, a dispetto di scappatelle e amori, sebbene qualcuno 
sostenga — lo insinua la biografia — che Keynes soffrisse di eiaculazione precoce: in ogni caso la 
moglie restò incinta, perdendo però poi il figlio.
 

 keynes e lydia lopokova
Da Casanova a George Simenon, da Jack Nicholson a Julio Iglesias, le cronache abbondano di 
uomini celebri con fama di grandi seduttori. Alcuni attribuiscono decine di migliaia di relazioni a 
Fidel Castro; e in materia pare che anche Bill Clinton non scherzi.
 
Ma come nota ironicamente il quotidiano Independent, anticipando il contenuto piccante della 
biografia di Keynes, se si digita su Google «vite sessuali dei politici» si ottengono più di 6mila 
risultati. Vite sessuali degli imperatori romani: 3220 risultati. Vite sessuali di grandi artisti: 2090. 
Vite sessuali degli economisti, tuttavia, produceva zero risultati.
Ora non più.
 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/sesso-keynes-non-faceva-economia-orge-
carrozza-sveltine-bagni-96403.htm

----------------------
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La teoria di Jeff Wise sul volo MH370

Il giornalista che seguì per Slate la scomparsa del volo Malaysia Airlines si è convinto di una 
spiegazione incredibile anche per lui: un po' convinto, diciamo

13 marzo 2015

Un anno dopo la scomparsa nel cielo dell’Asia del volo Malaysia Airlines MH370 – di cui non si 
hanno notizie dalle 2,40 del   3 marzo 2014, quando i radar persero le tracce dell’aereo circa due ore 
dopo il decollo da Kuala Lumpur con destinazione Pechino – il giornalista americano Jeff Wise ha 
pubblicato sul New York Magazine   un lungo articolo che racconta la sua personale storia di 
“esperto” del volo MH370 e gli sviluppi delle teorie su cosa sia successo all’aereo, che lo hanno 
portato di recente a un’ipotesi che racconta come incredibile e convincente insieme.
Wise è un divulgatore scientifico e pilota privato che al momento della scomparsa del volo MH370 
si era già occupato di disastri aerei: nel 2009 la rivista Popular Mechanics aveva pubblicato un suo 
articolo sull’incidente del   volo Air France 447. Viste le sue competenze in materia, Wise fu 
incaricato dal giornale online Slate di raccontare la sparizione del volo MH370 e un suo primo 
articolo fu pubblicato il 12 marzo 2014.
Le settimane dopo la scomparsa del volo MH370
Il giorno dopo la pubblicazione dell’articolo, l’emittente televisiva statunitense CNN contattò Wise 
perché prendesse parte alla copertura in diretta del disastro in veste di esperto: Wise racconta che 
nei giorni successivi – in cui CNN seguì con grande assiduità e concitazione le ricerche – si trovò a 
essere in TV anche sei volte al giorno, ogni volta per appena un minuto, il tempo di rispondere a 
una, massimo due domande del conduttore. Gli interventi avvenivano a intervalli regolari e 
seguivano sempre la stessa procedura: Wise veniva preso dalla sua casa di New York e 
accompagnato agli studi della CNN da un autista, qui passava attraverso il trucco e i test audio, per 
poi parlare un minuto, rimuovere il microfono, struccarsi e essere riportato a casa. Per circa sei 
minuti di domande in onda, retribuiti, Wise faceva 18 ore al giorno di avanti-e-indietro tra casa e 
CNN. Diventò un ospite regolare dei programmi CNN e con una dozzina di altri esperti prendeva 
parte a interviste individuali, in coppia o a dibattiti collettivi che spesso affrontavano anche le 
ipotesi più assurde pur di riempire le ore di programmazione. Wise racconta di aver imparato in 
quel periodo che ogni nuova discussione nei programmi giornalistici è avviata con la frase “Le fonti 
ufficiali dicono X”; questa verità ufficiale è poi riassunta dal conduttore, chiarita e ampliata 
dall’intervento dell’esperto, e ricevuta dagli spettatori.
La copertura giornalistica della scomparsa del volo MH370, però, era molto complicata a causa di 
due elementi fondamentali: l’evento era tecnicamente complesso e non aveva precedenti simili, 
inoltre fin dall’inizio le fonti ufficiali si erano dimostrate   molto inaffidabili.
(una mappa di Google che riassume teorie, tentativi di ricerca e “piste false” seguite nel corso delle 

ricerche)
Per dare un’idea, il governo malese cominciò le prime ricerche nel Mar Cinese Meridionale, dove i 
radar avevano ricevuto l’ultimo segnale dal Boeing 777 della Malaysia Airlines, ma poco dopo aprì 
un’altra area di ricerca nel Mare delle Andamane, che si trova a 650 chilometri dal luogo della 
scomparsa. Nei giorni successivi altre nazioni cominciarono a battere il Mar Cinese Meridionale, 
mentre le fonti ufficiali malesi negavano ogni spiegazione che riguardasse le ricerche nel Mare delle 
Andamane. Solo una settimana dopo la diffusione di alcune voci, il governo malese confermò di 
aver saputo fin dal momento della scomparsa che il volo MH370 era stato registrato da un radar 
militare mentre eseguiva un’inversione a U.
Le ricerche nel Mar Cinese Meridionale e in quello delle Andamane non diedero risultati, ma in 
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quei giorni la compagnia inglese Inmarsat, che si occupa di telecomunicazioni tra navi e aerei, 
trovò nei suoi database tracce di trasmissioni (dette anche ping, segnale, o handshake, contatto) tra 
il volo MH370 e i suoi satelliti per le sette ore successive al momento in cui il sistema di 
comunicazione principale dell’aereo aveva smesso di inviare segnali. Questi ping tra satellite e 
aereo non contenevano informazioni precise, ma considerando il ritardo tra l’invio e la ricezione del 
segnale (il BTO, burst timing offset) e la posizione del suo satellite, Inmarsat fu in grado di 
calcolare una linea a forma di arco entro cui l’aereo si sarebbe dovuto trovare al momento del suo 
ultimo ping.
L’arco delimitava una distanza di oltre 9500 chilometri e se il Boeing 777 avesse viaggiato alla sua 
velocità di crociera, al momento del suo ultimo segnale si sarebbe probabilmente trovato agli 
estremi dell’area: in Kazakistan o Cina viaggiando verso nord, nell’Oceano Indiano se fosse andato 

Una mappa diffusa dal governo malese
Wise racconta che fin da subito la direzione nord gli sembrò la più probabile, ma CNN citò fonti 
governative statunitensi che dichiaravano che l’aereo era probabilmente andato verso sud e quella 
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divenne presto l’opinione dominante. Le autorità statunitensi motivavano la propria posizione 
sostenendo che le parti a nord dell’arco includevano zone dell’India o del Pakistan sottoposte a 
stretta sorveglianza aerea e persino alcune aree dell’Afghanistan presidiate dall’esercito 
statunitense, circostanze che rendevano improbabile la possibilità che un Boeing 777 avesse 
sorvolato quei territori senza essere individuato da qualche radar.
Nel frattempo cominciarono a circolare altre teorie, tra cui quella del pilota canadese Chris 
Goodfellow, secondo cui un   incendio a bordo poteva avere messo fuori uso il sistema di 
comunicazione dell’aereo, che a quel punto avrebbe deviato dalla sua rotta per tentare un 
atterraggio d’emergenza. Un altro pilota, Keith Ledgerwood, sosteneva invece che l’aereo era stato 
preso da alcuni dirottatori, che ne avevano poi mascherato il segnale radio viaggiando molto vicini a 
un altro volo di linea. Su Internet migliaia di persone (compresa la cantante   Courtney Love, già 
moglie del leader dei Nirvana Kurt Cobain) credettero di vedere nelle foto satellitari di ammassi di 
nuvole o arbusti l’aereo scomparso, finché il 24 marzo il primo ministro malese Najib Razak 
annunciò che secondo una nuova analisi matematica l’aereo si era diretto   verso sud.
Questo nuovo studio si basava sul BFO (burst frequency offset), un altro aspetto dei ping che misura 
il cambio di lunghezza d’onda nei segnali tra l’aereo e il satellite Inmarsat mentre si muovono 
reciprocamente. Il fatto che la parte sud dell’arco delineato da Inmarsat si trovasse in pieno oceano 
Indiano significava che equipaggio e passeggeri del volo MH370 erano certamente già morti. Come 
fa notare Wise nel suo articolo, quella fu la prima volta nella storia in cui ai familiari di passeggeri 
scomparsi fu comunicato che dovevano accettare la morte dei propri cari sulla base di una 
misteriosa equazione matematica. La notizia provocò molta rabbia, tanto che a Pechino 
l’ambasciata malese fu presa d’assalto da alcuni parenti degli scomparsi.
Sulla base dei calcoli di Inmarsat e della nuova analisi, le autorità australiane che a quel punto 
guidavano le ricerche delimitarono un’area di circa 320mila chilometri quadrati a ovest di Perth, in 
Australia. Nei giorni successivi il ritrovamento di   vari rottami, che poi si rivelarono semplice 
spazzatura, avviò una lunga serie di falsi allarmi.
 
Con il passare delle settimane le probabilità di ritrovare il Boeing 777 diventavano sempre meno: le 
due scatole nere dell’aereo erano dotate di un radiofaro a ultrasuoni che inviava segnali acustici 
nell’acqua, ma le batterie dei trasmettitori avevano una durata di circa 30 giorni. I rottami e i detriti 
avrebbero permesso ai ricercatori di individuare l’area in cui l’aereo si era probabilmente schiantato 
e a quel punto i microfoni sottomarini avrebbero cercato di ricevere i segnali dei radiofari.
Il 4 aprile 2014, a pochi giorni dall’esaurirsi delle batterie, una nave australiana immerse un 
microfono speciale che captò   quattro segnali nell’area delle ricerche. La notizia – scrive Wise – 
scatenò l’entusiasmo delle autorità e dei media, che già si preparavano alla fine delle ricerche. Wise 
non era però convinto del ritrovamento perché i segnali erano stati trasmessi su una frequenza 
sbagliata ed erano troppo distanti tra loro per essere stati inviati da una scatola nera ferma sul 
fondale oceanico. Nelle due settimane successive Wise fu indicato dai suoi colleghi televisivi come 
un pessimista che negava l’evidenza, ma quando gli australiani immersero un   drone per 
scandagliare il fondo dell’oceano e non trovarono la fonte dei ping, la situazione raggiunse una fase 
di stallo. Un mese dopo gli ultimi tentativi, un ufficiale della marina statunitense dichiarò che i 
segnali ricevuti dalla nave australiana non provenivano dalle scatole nere del volo MH370 e 
l’opinione pubblica globale smise di occuparsi del caso.
Le ricerche ufficiali, quelle degli appassionati e l’Independent Group
Le ricerche ufficiali furono definitivamente interrotte, ma quelle degli appassionati continuarono su 
Internet: dalla fine di marzo l’astrofisico Duncan Steel cominciò a pubblicare sul suo sito personale 
una serie di articoli sul funzionamento del sistema Inmarsat, in cui spiegava che il satellite che 
aveva comunicato con l’aereo scomparso non era del tutto geostazionario, cioè sempre nella stessa 
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posizione rispetto alla terra, ma ondeggiava leggermente rispetto a essa. I commenti agli scritti di 
Steel diventarono una specie di forum, dove tutti gli interessati alla scomparsa del volo MH370 si 
scambiavano informazioni e suggerivano idee. I partecipanti a queste conversazioni – racconta Wise 
– andavano dal genere serio e competente, a quello ottuso e grossolano; per questo a un certo punto 
Steel si stancò di ricevere insulti e chiuse i commenti ai suoi articoli, così le discussioni degli 
appassionati si spostarono sul sito personale di Jeff Wise.
Alcuni scienziati e ingegneri si separarono dalla conversazione generale sul “caso MH370″ e 
fondarono un gruppo chiamato IG (Independent Group, gruppo indipendente), in cui fu incluso 
anche Wise. Quando nel maggio 2014 le autorità malesi resero pubblici i dati dei satelliti Inmarsat, 
l’IG cominciò a produrre i primi veri risultati: combinando le informazioni di Inmarsat con altri dati 
affidabili, il gruppo fu in grado di ricostruire la cronologia delle ultime ore del volo MH370. 
Quaranta minuti dopo il decollo da Kuala Lumpur, l’aereo aveva interrotto ogni trasmissione 
elettronica; per l’ora successiva, i radar militari riportavano che il Boeing 777 aveva percorso una 
rotta a zigzag mantenendo velocità elevate, dopodiché era scomparso anche da questi. Tre minuti 
dopo aver fatto perdere ogni traccia, l’aereo si era ricollegato con il satellite: questa – scrive Wise – 
era una scoperta notevole, perché significava che il volo MH370 non era rimasto sempre connesso 
ai satelliti come tutti invece davano per scontato. La riconnessione aveva inviato il primo 
handshake con il satellite Inmarsat, cui erano seguiti nelle sei ore successive altri sei handshake, di 
cui l’ultimo non era stato completato. L’ultimo segnale incompleto alimentò l’idea che l’aereo 
avesse   finito il carburante e quindi perso la connessione col satellite. Questa circostanza doveva 
avere attivato un sistema supplementare di emergenza che aveva provato a riconnettersi al satellite 
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(La foto è tratta dal   report dell’Independent Group del settembre 2014)
Nonostante i progressi, alcune informazioni decisive come la velocità, la direzione e l’altitudine 
dell’aereo restavano sconosciute e questo lasciava ancora molto spazio libero a commentatori 
squinternati o portatori di teorie assurde: poiché il suo sito personale era il principale centro di 
conversazione sul “caso MH370″, Wise fu molto impegnato a tenere fuori dal dibattito chi portava 
fuori strada il piano strettamente razionale e basato sui fatti noti.
Nell’ottobre 2014 il gruppo di cui Wise faceva parte ottenne un altro successo: le autorità 
australiane annunciarono una scansione completa e accurata del fondale oceanico in un’area che 
includeva anche quella suggerita da uno studio dell’IG. Nonostante l’entusiasmo degli altri membri, 
Wise non era d’accordo con i risultati elaborati dai suoi colleghi e ad alimentare i suoi dubbi 
contribuivano l’assenza di rottami dell’aereo e i dati che non coincidevano: perché i BTO e i BFO 
fossero quelli rilevati dal sistema Inmarsat, l’aereo avrebbe dovuto procedere lentamente e 
seguendo una rotta curvilinea, mentre il pilota automatico del Boeing 777 lo avrebbe probabilmente 
fatto volare più veloce e più in direzione sud. Wise cominciò a sospettare che i dati dei BFO fossero 
stati generati in modo diverso da quello che tutti avevano immaginato fino a quel momento e che 
quindi l’aereo fosse invece andato a nord. Ad avere dubbi c’era anche Tim Clark – il presidente di 
Emirates Airlines, la compagnia che opera più Boeing 777 al mondo – il quale in un’intervista al 
giornale tedesco Der Spiegel disse: “Per ora non abbiamo prove di una sola cosa che suggerisca in 
maniera categorica che quest’aereo si trovi dove dicono”.
La teoria di Jeff Wise
Wise scrive che per un lungo periodo dovette resistere alla tentazione di pensare che i dati di 
posizione dell’aereo fossero stati manomessi: una simile operazione di dirottamento avrebbe 
richiesto un livello di preparazione e competenza tecnica così elevato, che sarebbe stata possibile 
solo con il coinvolgimento di una nazione o di servizi segreti. Teorie da cospirazione internazionale, 
insomma.
Eppure Wise cominciò a trovare prove che lo portavano in questa direzione: grazie a un 
commentatore del suo sito, scoprì che sui Boeing 777 la E/E bay (electronics-and-equipment bay, 
vano elettronica e attrezzature) è accessibile tramite uno sportello collocato proprio davanti al 
settore della prima classe. Un’ipotesi azzardata, ma se dei dirottatori fossero arrivati al vano 
avrebbero potuto modificare i dati BFO delle trasmissioni satellitari. O addirittura prendere il 
controllo dei comandi dell’aereo. E la manomissione era plausibile: le connessioni satellitari, infatti, 
erano state disconnesse per tre minuti dopo che i radar militari avevano perso traccia dell’aereo. Per 
spegnere e riaccendere le connessioni satellitari, sarebbe stato necessario disattivare buona parte 
dell’impianto elettrico dell’aereo, oppure – cosa meno improbabile – operare alcuni interruttori 
all’interno della E/E bay. Si tratta di un’operazione da esperti, ma avrebbe permesso di inviare al 
sistema Inmarsat segnali di posizione che indicavano una rotta diversa da quella reale.
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Lo “sportello” di cui parla Wise in   un grafico di Reuters
Wise spiega che una manomissione del genere può essere realizzata solo in condizioni molto 
particolari: l’aereo deve essere di una certa produzione e di un certo modello (un Boeing delle 
ultime serie, non un Airbus o un Boeing senza sistema di atterraggio automatico); 
l’equipaggiamento delle comunicazioni satellitari deve essere di una certa marca e modello 
(Honeywell/Thales, non Raytheon); l’aereo deve percorrere una rotta che parte vicino all’Equatore 
e va in direzione opposta a un grande specchio d’acqua; infine, la regione in cui l’aereo viaggia 
deve essere coperta da un satellite Inmarsat a corto di carburante. Tutte queste circostanze, però, si 
erano verificate nel caso del volo MH370.
Eliminati quindi i falsi dati BFO, tutto il resto portava a una semplice risposta: l’aereo era andato 
verso nord. Utilizzando solo i dati BTO, Wise ricostruì la rotta del volo MH370 e notò che 
percorreva le parti meno battute dei confini tra India, Pakistan e Cina. Volare nelle zone di confine è 
la miglior maniera per non essere notati dai radar, ma per atterrare un Boeing 777 ha bisogno di una 
lunga pista, quindi Wise cominciò ad analizzare la zona intorno all’ultimo segnale inviato al sistema 
satellitare, alla ricerca di un luogo in cui l’aereo avrebbe potuto compiere l’atterraggio. L’unico 
posto adatto a un’operazione del genere sarebbe stato il cosmodromo di Bajkonur, in Kazakistan. 
Bajkonur è la più vecchia base di lancio del mondo e pur trovandosi in territorio kazako è sotto il 
controllo dell’agenzia spaziale russa: da qui partirono il primo lancio riuscito di un satellite 
artificiale (lo Sputnik 1 nel 1957) e il primo lancio verso lo spazio con un uomo a bordo, quello di 
Yuri Gagarin nel 1961.
Wise sostiene che la pista d’atterraggio Yubileyniy di Bajkonur è l’unica al mondo realizzata 
apposta per aeromobili dotati di sistemi di atterraggio automatici, perché fu inizialmente progettata 
per le navette spaziali russe. A Yubileyniy un Boeing 777 – che appunto è dotato di sistemi di 
atterraggio automatico – avrebbe potuto toccare terra in maniera sicura anche senza un vero e 
proprio pilota ai comandi: sarebbe stato sufficiente che i dirottatori sapessero come impostare i 
sistemi automatici dell’aereo. Se il volo MH370 fosse atterrato a Yubileyniy, avrebbe avuto circa 
novanta minuti prima dell’alba per fare rifornimento e ripartire, o essere nascosto in qualche altro 
modo.
(la mappa riassuntiva della teoria di Wise,   del New York Magazine: si ingrandisce con un clic)
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Anche le immagini satellitari dell’area sembravano rendere plausibile l’ipotesi di Wise: il 
cosmodromo non aveva subito alcun intervento fino a ottobre 2013, ma da allora erano cominciati 
lavori per lo smantellamento di un grosso edificio e accanto a questo era apparsa un’enorme 
spianata delimitata da trincee. I lavori erano proseguiti anche in pieno inverno, nonostante le 
temperature molto fredde, e le dimensioni del piazzale sembravano esattamente pensate per ospitare 
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un Boeing 777. Inoltre, le immagini satellitari di marzo 2014 mostravano che otto giorni dopo la 
scomparsa del volo MH370 ogni traccia dell’edificio o della spianata era stata completamente 

Tutti questi elementi portavano a un sospettato: la Russia, che in quel periodo stava compiendo 
operazioni militari per annettere   la Crimea e appoggiava i ribelli nella guerra civile dell’Ucraina 
dell’est. A rendere ancora più spettacolare questa ipotesi contribuiva il disastro del volo Malaysia 
Airlines   MH17 in Ucraina, del cui abbattimento nel luglio 2014 vennero accusati i ribelli filorussi. 
Il movente del dirottamento del volo MH370, però, appariva a Wise oscuro oppure molto 
fantasioso: una prova di forza contro le sanzioni economiche occidentali? Ottenere informazioni 
segrete da alcuni passeggeri esperti in semiconduttori? Il progetto di un attentato tramite un aereo 
carico di esplosivo?
Teorie del complotto a parte, Wise scoprì che sul volo MH370 c’erano due passeggeri di Odessa 
con passaporto ucraino e un russo di Irkutsk, che sedeva in prima classe a cinque metri dalla E/E 
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bay. Wise cominciò a fare ricerche su questi tre uomini – tutti piuttosto robusti a giudicare dalle foto 
su Internet, credibili come agenti speciali sotto copertura – e le informazioni (o le mancate tali) che 
ottenne diedero ulteriori basi alla sua teoria: i due ucraini lavoravano per il mobilificio Nika-Mebel 
di Odessa, un’attività piuttosto oscura, priva d’indirizzo e numero di telefono che accettava solo 
ordini effettuati sul suo sito web e pagamenti in contanti. Il sito del mobilificio, inoltre, non aveva 
contenuti precedenti al 2013. Del russo, invece, si sapeva solo che avesse un’azienda di legname a 
Irkutsk.
Nelle ricerche, Wise – il cui articolo è pieno di commenti tra lo scettico e l’imbarazzato sulla deriva 
fantastica che andarono prendendo le sue ricerche e le sue ricostruzioni – raggiunse un tale livello di 
coinvolgimento ed entusiasmo da assumere anche interpreti russi per fare alcune chiamate 
telefoniche che non ricevettero risposte e pagare una freelance per indagini sul campo. Come 
ammette nel suo articolo, a quel punto era così preso dalle ricerche da avere abbandonato ogni altra 
attività: dopo le apparizioni alla CNN, Wise si era immerso in un’attività frenetica che non solo era 
diventata la sua unica occupazione, ma che gli stava costando anche molto denaro.
Preoccupato dall’idea di essere entrato in un processo di autoconvincimento, in cui era l’unico a 
credere nella propria teoria, Wise provò a cercare conferme con sua moglie. Una sera, a cena, 
notando un certo disinteresse di lei verso le sue scoperte sul “caso MH370″, Wise le chiese che 
percentuale di probabilità ci fosse che la sua teoria fosse fondata. La moglie rispose “Non lo so, il 
cinque percento?”. In una conversazione più recente, scrive poi Wise, la moglie ha ammesso di 
avere mentito, quella volta: in realtà pensava zero.
Con l’arrivo della primavera nell’emisfero australe, le ricerche del relitto nell’Oceano Indiano 
ripresero e le aree delimitate dalle autorità australiane e dall’IG furono battute meticolosamente ma 
senza successo. A dicembre 2014, visti gli esiti delle ricerche, Wise ritenne che fosse venuto il 
momento di provare a pubblicare la sua teoria, cosa che fece tramite un documento online di sei 
pagine intitolato   “The Spoof”, la beffa. Lo studio di Wise ottenne una buona visibilità, 
l’International Business Times lo richiamò in un articolo intitolato “MH370: Russia’s Grand Plan 
to Provoke World War III, Says Independent Investigator” (MH370: il grande piano della Russia per 
scatenare la terza guerra mondiale, secondo un investigatore indipendente) ma il maggiore risultato 
di questa pubblicazione fu allora di calmare l’ossessione di Wise nei confronti della scomparsa del 
volo MH370. A gennaio del 2015, il governo della Malesia dichiarò di ritenere in modo definitivo 
che l’aereo si sia schiantato e che tutti gli occupanti siano morti. La motivazione di questa 
decisione, secondo il ministro dei trasporti malese, è l’assenza di qualunque risultato nelle ricerche.
L’articolo di Wise sul New York Magazine, pubblicato il   23 febbraio scorso, ha invece generato 
molte reazioni su Internet e sui media internazionali. Improvvisamente, dopo mesi d’isolamento e 
persino diffidenza da parte di parenti e amici, Wise è tornato al centro dell’attenzione ed è stato 
invitato da molte televisioni statunitensi e internazionali per dibattere della sua articolata e isolata 
teoria.
Il secondo articolo di Jeff Wise
Gli effetti pubblici del suo articolo stati raccolti da Wise in un altro pezzo, pubblicato il   6 marzo 
sempre sul New York Magazine. Wise spiega di non avere mai ottenuto un’approvazione simile in 
25 anni di giornalismo: contrariamente alle sue aspettative, che erano invece quelle di essere 
additato come un visionario. La ragione di quest’accoglienza positiva, secondo Wise, sta 
nell’evidenza dei fatti: quattro mesi di ricerche nell’oceano non hanno portato nessun risultato, 
elemento che dà valore alla sua teoria alternativa.
Intanto l’IG lo ha cacciato dal gruppo perché in disaccordo con la teoria maggioritaria e un giornale 
russo ha scritto che l’autore soffrirebbe di “Putin Derangement Syndrome”, sindrome da alienazione 
mentale nei confronti del presidente russo Vladimir Puntin: ma le risposte che hanno più interessato 
Wise sono altre. Alcuni parenti delle vittime lo hanno contattato per informarlo di non avere 
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intenzione di accettare la morte dei propri cari senza basi solide; piloti e progettisti di grandi 
aziende aeronautiche gli hanno offerto il loro aiuto; mentre altri hanno fornito informazioni ulteriori 
sui tre passeggeri provenienti da Ucraina e Russia.
Il maggiore contributo alla teoria di Wise è arrivato dall’esperto di aviazione indonesiano Gerry 
Soejatman, che in un articolo ha spiegato che l’unità che gestisce i dati satellitari sui Boeing 777 è 
situata proprio vicino ai posti dove si trovavano i due ucraini nel volo MH370 ed è accessibile dalla 
cabina. Le domande sul piazzale di Yubileyniy, invece, restano senza risposta, per questo Wise si 
dichiara “agnostico” sul fatto che i lavori di smantellamento realizzati in tutta fretta nell’inverno del 
2014 abbiano qualcosa a che fare con la scomparsa dell’aereo Malaysia Airlines.
Il vero proposito dell’articolo sul New York Magazine, conclude Wise per sdrammatizzare e 
alleggerire l’incredulità potenziale dei lettori, era in realtà quello di provare a sua moglie che non 
aveva perso otto mesi della sua vita in teorie deliranti. Dopo la pubblicazione, Wise ha rifatto alla 
moglie la stessa domanda di qualche tempo prima sull’attendibilità delle sue idee e ha ricevuto una 
risposta che, secondo lui, è la più sensata: “Non so”.

fonte: http://www.ilpost.it/2015/03/13/jeff-wise-volo-mh370/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

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

curiositasmundiha rebloggatovitaconlloyd

SEGUI

vitaconlloyd:

"Lloyd devo aver per errore toccato la politica…"

"Mi dispiace, sir"

"Ho le mani che puzzano in maniera terribile"

"Le porto subito un detergente all’umanità, dovrebbe funzionare per eliminare l’odore"

"Scusa Lloyd ma la politica non è fatta proprio di umanità?"

"Un tempo forse sì sir. Adesso le cose sono cambiate…"
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"E di che cosa è fatta?"

"Si fidi di me sir. È meglio che non lo sappia…"

"Riempi la vasca Lloyd"

"Con estremo piacere, sir"

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

curiositasmundiha rebloggatorispostesenzadomanda

giuliozu:

in tedesco c’è una nuova parola (cioè, nel senso che è stata inserita da poco nel Duden - il Garzanti 

tedesco): fremdschämen. Vuol dire: sentirsi in imbarazzo per qualcun altro.

Urri su Friendfeed, October 12, 2009

Fonte:giuliozu

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

apertevirgolette

“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”
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—

 

Stefano Benni, Non disprezzare il poco

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

ze-violetha rebloggatosabrinaonmymind

yomersapiens:

una cosa che trovo molto dolce sono le mamme che portano i loro figli dentro delle specie di 

marsupi per tenerli ancora attaccati al calore del loro corpo dopo la nascita e non fargli sentire il 

freddo del mondo e i figli stanno così bene e si sentono così protetti che ne ho appena vista una tutta 

curva in avanti con il figlio che oramai aveva le gambe che toccavano terra e lei diceva “no è 

importante che cresca sapendo che ci sono” mentre lo portava in università, gli mancano tre esami e 

si laurea in psicologia.

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

burzaha rebloggatoaprilecchi

SEGUI

“L’ultima volta che ho fatto sesso era 
ancora in lire”

—

 

Alcolicesimo 

(via aprilecchi)

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

sabrinaonmymindha rebloggatorungia

SEGUI

“Le donne cercano un uomo: Stronzo ma simpatico Geloso 
ma comprensivo Tenero ma forte. Non volete un uomo, 
volete uno psicopatico bipolare.”

—

 

     Masse78              @Masse78                     

438

https://twitter.com/Masse78
https://www.tumblr.com/follow/rungia
http://rungia.tumblr.com/post/113513328738/le-donne-cercano-un-uomo-stronzo-ma-simpatico
http://sabrinaonmymind.tumblr.com/
http://aprilecchi.tumblr.com/
https://www.tumblr.com/follow/aprilecchi
http://aprilecchi.tumblr.com/post/113506981163/lultima-volta-che-ho-fatto-sesso-era-ancora-in
http://burza.tumblr.com/
http://yomersapiens.tumblr.com/post/113510273873/una-cosa-che-trovo-molto-dolce-sono-le-mamme-che
http://sabrinaonmymind.tumblr.com/post/113510444810/yomersapiens-una-cosa-che-trovo-molto-dolce-sono
http://ze-violet.tumblr.com/
http://it.wikipedia.org/wiki/Stefano_Benni


Post/teca

(via dovetosanoleaquile)

difatti il più delle volte…

Fonte:dovetosanoleaquile

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

dovetosanoleaquile

“Scusa se ti ho dato l’impressione di fare il simpatico per 
portarti a letto. Non volevo assolutamente esserti 
simpatico.”

—

 

     Danilo              @Tremenoventi              

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

paul-emicha rebloggatomi-punge-vaghezza

SEGUI

“Un tramonto è un fenomeno 
intellettuale.”

—

 

Fernando Pessoa, Fernando António Nogueira Pessoa 

(viagenesisofsupernova)

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

Il dolore della parola

Roberto Ghedini
13 marzo 2015

Tre croci è il penultimo romanzo del grande scrittore senese Federigo Tozzi (1883-1920), vergato 
di getto nel 1918 e pubblicato nel 1920, poche settimane prima della sua prematura scomparsa. Il 
punto di partenza è costituito da un recente fatto di cronaca locale: il suicidio di Giulio Torrini, 
libraio antiquario travolto dai  debiti,  cui  seguiranno nel  giro di pochi anni  le “male morti”  dei 
fratelli Niccolò ed Enrico. Tozzi ne aveva già riferito in un articolo uscito nel 1915 su “La Vedetta 
Senese” e decise di scriverne tempo dopo un romanzo, mantenendo inalterati i nomi di battesimo 

439

http://www.glistatigenerali.com/users/robertoghedini/
http://genesisofsupernova.tumblr.com/
https://www.tumblr.com/follow/mi-punge-vaghezza
http://mi-punge-vaghezza.tumblr.com/post/113511893833/un-tramonto-e-un-fenomeno-intellettuale
http://paul-emic.tumblr.com/
https://twitter.com/Tremenoventi
http://dovetosanoleaquile.tumblr.com/
http://dovetosanoleaquile.tumblr.com/post/113513316578/le-donne-cercano-un-uomo-stronzo-ma-simpatico
http://dovetosanoleaquile.tumblr.com/


Post/teca

degli sventurati compaesani ma mutando in Gambi il loro cognome.
Tre  croci,  rispetto  ai  precedenti  Con  gli  occhi  chiusi (1919) e  Il  podere (1921),  è  meno 
autobiografico  e  sicuramente  mette  a  frutto  i  consigli  dell’amico  e  sodale  Giuseppe  Antonio 
Borgese (1882-1952), che lo orientava verso uno stile più distaccato: non a caso  Aldo Rossi lo 
definisce “un romanzo oggettivo  toto coelo“. Tuttavia vi ritornano temi e spunti profondamente 
radicati  nella  sua  poetica:  anche  qui,  infatti,  i  protagonisti  vivono separati e  dissociati  dalla 
realtà, isolati dagli altri sul piano relazionale e comunicativo più profondo e autentico, “impotenti 
alla vita” e spesso avvolti “in una nube di sogno” (Mario Puppo e Giorgio Cavallini); anche qui 
c’è un genitore presente come dura eredità paterna e il farsene carico da orfani costituisce soltanto 
una colpa da espiare, pur nella consapevolezza che il male viene prima degli uomini e delle loro 
sorti  personali;  verrebbe  da  dire:  quasi  a  prescindere  da  essi,  dei  quali  tuttavia  determina 
inesorabilmente il destino.
Ma il tema forse più avvincente di Tre croci (e che in realtà ne costituisce pure il “motore” poetico 
e stilistico) è quello del dolore della parola. E’ lo stesso Tozzi a indicarci la strada:
Fino ad ora le cose passavano quasi lisce; ma non si può continuare a vivere così troppo alla buona, 
quando si sa che tra le cose e le parole non c’è più quella vergine fede di una volta.
La crisi della parola e del linguaggio, quindi; e il dolore creativo di uno scrittore che con le parole 
doveva comunque fare i conti:
Le parole debbono sprizzare come le faville dalla selce perché vi si batte sopra: si deve sentire quasi 
fatica a foggiarle,
scrive Tozzi a proposito della scrittura a suo dire miracolosa di  San Bernardino da Siena, uno 
degli  antichi  autori  toscani  che  tanto  lo  appassionavano  e  suggestionavano  fin  dagli  anni  di 
apprendistato.
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È perciò bello e significativo che un fine dicitore come Claudio Carini abbia scelto di cimentarsi in 
un audiolibro edito da Recitar Leggendo anche con il dolore della parola nel capolavoro di uno 
scrittore il cui giusto riconoscimento di valore, unito ad un’adeguata rivalutazione critica, è giunto 
in ritardo e non senza resistenze. Perché Tozzi parte dagli amati e conterranei scrittori medioevali, si 
forma sul naturalismo e sul decadentismo ma approda infine, per progressiva decantazione, ad uno 
stile espressionista non lontano dal contemporaneo Franz Kafka (1883-1924). E l’espressionismo 
non  preconizza  soltanto  il  primato  della  vita  interiore  dell’individuo  rispetto  ad  una  landa 
inabitabile  in  cui  l’unica  cosa  certa  è  la  solitudine  dell’uomo  e  la  sua  incomunicabilità; 
l’espressionismo  è  anche  il  luogo  della  parola  prosciugata,  intesa  per  sottrazione,  ridotta 
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financo  a puro fonema e ad oggetto sonoro presemantizzato.
A tal proposito scrive Mario Specchio:
Gli ultimi quadri di quella via crucis che è il romanzo Tre croci ci mostrano i tre fratelli nell’atto 
finale dell’autodistruzione, incatenati, anch’essi, allo strazio delle parole. Il grido di Giulio strozzato 
dal cappio che si stringe attorno alla gola, la smorfia di Enrico “con la bocca livida, da cui non 
esciva più nessuna parola che non facesse sentire una cattiveria quasi repugnante” e la voce di 
Niccolò, nel delirio, è “una voce senza più parole e senza senso; ma con dolcezze tenere, intonata”.  
L’unica voce capace di emettere suoni teneri e dunque umani è questa di Nicolò, che è una voce, 
appunto, senza più parole.
E aggiunge:
I  personaggi  di  Tozzi  parlano  in  preda  alla  smania  o  alla  disperazione,  parlano  per  farsi 
comprendere o per verificare l’impossibilità di essere compresi, parlano spesso quando nessuno può 
udirli, ma in ogni caso il momento in cui la voce dà corpo alle parole costituisce anche l’epicentro 
del sisma che, sconvolgendo contenuti ed intenzioni, sempre più li allontana dalla salvezza.
Ma c’è dell’altro.  Il tema del dolore della parola afferisce alla dimensione della vita interiore 
che si schiude a quella esteriore. E in Tre croci la vita esteriore assume spesso le sembianze della 
natura, profondamente amata da Tozzi eppure imbrigliata e come domata dalla struttura urbanistica 
di Siena che vi viene qui
rappresentata con una tecnica tra cubista ed espressionista; ma la descrizione, di valore simbolico, si 
sofferma spesso sul degrado di mura e angoli di strada. La campagna fa da velario lontano, spesso 
velata dalla nebbia, e ha la funzione di attivare la memoria e la riflessione. (Francesca Bernardini 
Napoletano)
In una lettera del 1907 Tozzi scrive:
Fuggivo per i campi a guardare un granturcheto perché esso m’escludeva gli  uomini.  Che cosa 
volevo? Io pensavo di scoprire qualche pezzo del mistero che copre tutta la natura. Io avrei dato 
tutto me stesso per parlare ad un albero. […] Allora gli  uomini mi apparivano come greggi da 
guidare. La mia voce li avrebbe condotti. Non era possibile che un uomo mi amasse. Io non ero più 
un uomo. Io partecipavo dell’aria e delle nubi. Il mio spirito era simile alla rugiada sparsa per tutti i 
campi. Ricordavo che gli uomini avessero un corpo? La carne mi appariva come una cosa sconcia 
da lasciare. Io odiavo ed amavo questa carne. Ma nessuno doveva possedere la mia. Io ero divenuto 
un Dio. Chi poteva amare me?
Alla luce – o all’ombra? – di tutto ciò, per comprendere con quale  pietas e devozione Claudio 
Carini  si  sia  confrontato  con  Tre  croci,  andiamo  a  considerare  alcune  sue  funzionali  scelte 
interpretative.
Partiamo  dalla  caratterizzazione  vocale  di  ciascun  personaggio:  anche  in  questo  caso  Carini 
distingue con nettezza, innanzitutto tramite precise collocazioni di registro, i singoli personaggi, a 
cominciare naturalmente dai tre fratelli. Giulio è sicuramente il più difficile da rendere vocalmente: 
la  dolente  umanità  della  sua  condizione  –  unitamente  al  presentimento  della  sua  tragica  fine 
ineluttabile (ma tuttavia con una sorta di superiore distacco, perlomeno nei suoi momenti migliori) 
– finisce per coinvolgerci sul piano emotivo,  anche se la nostra comprensione non ci  consente, 
purtroppo, né di giustificarlo né di assolverlo.
Nel  cap.  X Giulio va a  fare  una passeggiata  assieme al  cavaliere  Nicchioli,  l’uomo che aveva 
firmato delle cambiali per aiutare i fratelli che si erano trovati in difficoltà finanziarie con la libreria  
antiquaria ereditata dal padre; tuttavia Giulio è roso dal senso di colpa per aver approfittato della 
generosità e della buona fede del Nicchioli, avendo egli falsificato altrove la sua firma. La tensione 
di Giulio è tutta nella sua voce, contrappuntata da quella invece cordiale e condiscendente (almeno 
sulle prime) del suo interlocutore che non sa ancora di essere stato raggirato: Carini in questo senso 
è di una chiarezza esemplare. A ridosso, però, dopo un breve scambio di battute fra i due, è Siena e 
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una delle sue bellissime descrizioni a rubare la scena: Carini legge questo passo con dolcezza e 
affabilità, ricordando tuttavia che la natura inviolata e incontaminata – quella così amata da Tozzi 
–  qui è assente, sostituita da una natura piegata ai bisogni umani e da una città che vi si 
rapporta, come dicevo testé, domandola. Quello che sorprende di più, in questa come nelle altre 
descrizioni senesi, è la precisione geometrica della scansione cui la città viene sottoposta, con il 
predominare di linee che sembrano unire, comporre e collegare e invece finiscono per resecare, 
recidere e separare, spesso con un senso di vertigine e di capovolgimento della prospettiva acuito 
dal  punto di  vista  dell’osservatore.  Ecco allora che la  dolcezza e  l’affabilità  di  Carini  suonano 
sinistramente presaghe di ciò che in effetti – immedicabile – presto accadrà.
Nel cap.  XIII, infine,  apice espressionista di  tutto il  romanzo, è significativo che Giulio decida 
appena svegliato di “fare la prova della morte” (“Non può essere mi manchi la forza di fare a me 
quello che non farei agli altri”) e lo dica a sé stesso con l’orgoglio scoperto della sua recuperata 
dignità, accompagnato in questo letteralmente per mano da Carini; e che dopo prorompa in un gesto 
liberatorio en plein air, di regressione e di ritorno alla natura, proprio mentre si trova nel centro di 
Siena:
A Giulio pareva di respirare con una boccata sola tutta l’aria della piazza; ed era come un ragazzo 
che si trova dinanzi a cose che non può capire, ma vi si attacca lo stesso. Sentiva che poteva parlare  
con quanta sincerità voleva; una sincerità immensa.
Non sorprende che Carini dia a questo passo un senso di crescente trepidazione che ben gli  si 
attaglia.
Le ultime righe del capitolo – il suicidio apparentemente accidentale di Giulio nel deliquio e nelle 
allucinazioni – portano Carini a seguire interpretativamente questo angustiante fiume in piena fino a 
quando il suo sbocco nella pace mortale determina un improvviso e quasi ieratico rallentamento,  
tuttavia corroborato da un tiepido afflato di fraternità, di cui il ritrovato silenzio costituisce solo il 
tratto più evidente:
Allora, spense la luce. E, al buio, senza rendersi conto che si ammazzava, mise la testa dentro il  
laccio. Sentendosi stringere, avrebbe voluto gridare; ma non gli riescì.
Come scrive ancora Mario Specchio:
La lingua di Tozzi è la lingua del silenzio, ma non come trasposizione dell’ineffabile o scommessa 
giuocata  sul  Nulla  […]:  la  lingua  di  Tozzi  è  la  cifra  del  silenzio  tradotto  nella  sua  oggettiva 
equivalenza comunicativa ed il silenzio si articola in rappresentazione scultorea del gesto.
00:00
00:00
Federigo Tozzi, Tre croci
Lettura integrale interpretata da Claudio Carini
Recitar Leggendo Audiolibri, Perugia 2005 – www.recitarleggendo.com
1 CD MP3 oppure download file .mp3

fonte: http://www.glistatigenerali.com/editoria_letteratura_scrittori/il-dolore-della-parola/

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

Le tartarughe divine di Terry Pratchett

Come inizia uno dei moltissimi romanzi del noto scrittore fantasy morto giovedì, il tredicesimo 
della serie "Mondo Disco"   
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13 marzo 2015

Giovedì 12 marzo   è morto a 66 anni Terry Pratchett, noto scrittore inglese di romanzi fantasy. 
Nella sua carriera ha pubblicato più di settanta libri e venduto più di 75 milioni di copie. In Italia i  
libri di Pratchett sono pubblicati da Salani (qui si possono trovare tutti i libri di Pratchett nel loro 
catalogo). Tartarughe divine è il 13esimo libro della serie ambientata nel Mondo Disco (di cui 
Pratchett ha scritto 41 libri). Di seguito ne pubblichiamo il primo capitolo. Tartarughe divine è 
stato tradotto da Valentina Daniele e in Italia è uscito nel 2011: l’edizione originale era intitolata 
Small Gods ed è uscita nel 1992.

E accadde che in quel tempo il Grande Dio Om parlò a Brutha,il Prescelto:
« Psst! »
Brutha si fermò con la zappa a mezz’aria e si guardò intorno nel giardino del Tempio.
« Prego? » chiese.
Era una bella giornata di inizio primavera; le ruote di preghiera giravano allegramente nella brezza 
che soffiava dalle montagne. Le api bighellonavano tra i fiori di fagiolo, ma ronzavano molto per 
dare l’impressione di lavorare sodo. In alto, un’aquila volava in cerchio.
Brutha scrollò le spalle e tornò a occuparsi dei meloni.
Eh, sì, il Grande Dio Om parlò ancora a Brutha, il Prescelto:
« Psst! »
Brutha esitò. Qualcuno gli aveva indubbiamente parlato dal nulla. Forse era un demone. Il maestro 
dei novizi Fratello Nhumrod era ferratissimo in materia di demoni. Pensieri impuri e demoni, gli uni 
portavano agli altri. Brutha si rese sgradevolmente conto di essere indietro di un demone.
Non c’era altro da fare che ripetere con determinazione i Nove Aforismi Fondamentali.
Una volta ancora il Grande Dio Om parlò a Brutha, il Prescelto:
« Sei sordo, ragazzo? »
La zappa cadde con un tonfo sul suolo arso. Brutha si girò di scatto. C’erano le api, l’aquila e, 
all’estremità del giardino, il vecchio Fratello Lu-Tze che smuoveva il letame con aria sognante. Le 
ruote di preghiera giravano rassicuranti lungo le mura.
Fece il gesto con cui il Profeta Ishkible aveva scacciato gli spiriti.
« Dietro di me, demone » mormorò .
« Io sono dietro di te ».
Brutha si girò di nuovo, lentamente. Il giardino era sempre vuoto.
Scappò.
(…)
Molti pensano di essere chiamati al sacerdozio, ma ciò che sentono in realtà è una vocina che dice: 
«Lavoro a domicilio e niente di pesante, vuoi fare il contadino come tuo padre?». Invece Brutha non 
si limitava a credere. Lui Credeva. Questo è generalmente motivo di imbarazzo in una famiglia 
timorata di Dio, ma Brutha aveva solo sua nonna, e anche lei Credeva. Lei credeva come il ferro 
crede nel metallo. Era il tipo di donna che ogni prete teme come il fuoco, quella che conosce tutti i 
salmi, tutti i sermoni. Nella Chiesa Omniana le donne erano a malapena tollerate nel tempio, e 
dovevano restare in assoluto silenzio ben nascoste nello spazio a loro riservato dietro il pulpito, nel 
caso che la vista di metà della razza umana causasse nei membri maschi della comunità l’ascolto di 
voci non dissimili da quelle che tormentavano Fratello Nhumrod per tutte le ore di sonno e di 
veglia. Il problema era che la nonna di Brutha aveva una personalità che piegava le lamiere, e una 
devozione implacabile unita alla forza di una trivella a punta di diamante.
Se fosse nata uomo, l’Omnianesimo avrebbe trovato il proprio Ottavo Profeta prima del previsto. 
Così com’era, lei organizzava la pulizia del tempio, la lucidatura delle statue e i turni di 
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lapidazione-delle-sospette-adultere con terribile efficienza.
Così Brutha era cresciuto nella certezza totale della conoscenza del Grande Dio Om. Brutha era 
cresciuto sapendo che gli occhi di Om non lo lasciavano un momento, soprattutto al bagno, e che i 
demoni lo assalivano da tutte le parti e venivano tenuti lontani solo dalla forza della sua fede e dal 
peso del bastone di sua nonna, custodito dietro la porta nelle rare occasioni in cui non veniva usato. 
Poteva recitare ogni versetto di tutti i sette Libri dei Profeti, e ogni singolo Precetto. Conosceva 
tutte le Leggi e le Canzoni. Soprattutto le Leggi. Gli Omniani erano un popolo timorato di Dio. 
Avevano parecchio da temere.

Copyright © Terry and Lyn Pratchett 1992
First published by Victor Gollancz Ltd, London

Copyright © 2011 Adriano Salani Editore s.r.l. a socio unico dal 1862
Gruppo editoriale Mauri Spagnol

Milano

fonte: http://www.ilpost.it/2015/03/13/ultimo-libro-terry-pratchett-italia/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

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

ELLROY CONFIDENTIAL - “MAI SCRITTO NOIR, I MIEI SONO ROMANZI STORICI - MI 
PIACE MESCOLARE REALTA' E FICTION: IN "PERFIDIA" RACCONTO L’ODIO PER IL 
GIAPPONE NEGLI USA DOPO PEARL HARBOR”

Nel nuovo romanzo di Ellroy, che si intitola “Perfidia”, tutti tradiscono, vengono traditi o cercano di 
tradire: “Il mondo sta per esplodere e tutti o bevono o fanno sesso, consumano droga, e non sono 
mai rilassati - Mi sento un po' come uno stilista che sceglie di indossare certe parole che non 
devono essere mai casuali"...

Luca Crovi per   “il Giornale”
 
James Ellroy aveva già dimostrato in passato con romanzi come American Tabloid, White Jazz, Sei 
pezzi da mille e Il sangue è randagio di sentire stretta l'etichetta di autore di noir o di new 
hardboiled affibiatagli dalla critica letteraria. Aveva così dimostrato ai lettori che con quei romanzi 
si poteva raccontare la metà oscura americana reinventando al nero il romanzo storico, mescolando 
abilmente realtà e fiction.
 
Ora con Perfidia (Einaudi) lo scrittore di Los Angeles si permette di esplorare un altro periodo cupo 
del suo paese raccontando gli eventi che sconvolsero l'America a partire dall'attacco giapponese a 
Pearl Harbor e che portarono poi all'internamento negli Stati Uniti di migliaia di americani-
giapponesi in campi di concentramento dislocati in California.
 
Lo stesso Ellroy, seduto in una delle sale del Grand Hotel Sitea di Torino spiega che quando ha 
iniziato a preparare il suo nuovo progetto: «Era una nottataccia d'inverno a Los Angeles, fredda e 
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buia. Mi trovavo da solo nel mio ufficio a guardare fuori dalla finestra chiedendomi perché ero li e 
perché non avevo una ragazza, quando ho avuto una sorta di flash. Mi sono visto davanti 
l'immagine di alcuni americani giapponesi ammanettati nel retro di una jeep militare. Poi quella 
degli stessi uomini che venivano internati in un campo di concentramento nel 1942.
 
Nel giro di pochi secondi mi sono sentito suggestionato da quelle due immagini e ho avuto l'idea 
completa di scrivere una nuova quadrilogia che facesse seguito ai cicli che avevo scritto nel passato 
e che raccontasse l'underworld non solo di Los Angeles ma degli Stati Uniti stessi durante la 
seconda guerra mondiale. La prima storia doveva essere ambientata in presa reale fra l'attacco a 
Pearl Harbor e il dicembre del 1941, e doveva raccontare in sequenza 23 giorni di storia. Ed è così 
che ho fatto».
 
Perfidia è un bellissimo titolo che lei ha utilizzato anche per le edizioni straniere e che 
rimanda a un brano musicale portato al successo da Glen Miller ma anche da Nat King Cole e 
Nilla Pizzi...
«Perfidia è uno standard latino americano dell'epoca, nel romanzo costituisce la colonna sonora 
delle vicende dei protagonisti. È una canzone di straordinaria bellezza che sintetizza bene lo stato 
interiore dei mie personaggi: perfidia in spagnolo significa tradimento. Tutti tradiscono, vengono 
traditi o cercano di tradire nella mia storia. Tutti i miei eroi sono innamorati e da questa situazione 
sono tormentati. Il mondo sta per esplodere, la città di Los Angeles è già esplosa e tutti o bevono o 
fanno sesso in maniera sfrenata, consumano droga, fumano come turchi e non sono mai rilassati». 
 
Come ha fatto a recuperare gli eroi dei suoi precedenti romanzi?
«Per potere inserire nella nuova saga i personaggi che avevo presentato nei sette romanzi compresi 
fra La dalia nera e Il sangue è randagio ho dovuto rileggerli in maniera precisa e quasi ossessiva. Ho 
dovuto rientrare nelle vite dei miei eroi, ricontrollando le età, gli aspetti fisici, rianalizzando i loro 
caratteri e per chi era ufficiale di polizia verificando i possibili sviluppi di carriera. Dovevo dare a 
ognuno un ruolo specifico e significativo per ricollocarlo sulla mia scacchiera narrativa giocando 
magari su alcuni elementi chiave che avrebbero poi cambiato il suo destino successivo». 
 
Il libro si apre con un messaggio radiofonico rabbioso...
«Avevo bisogno di un incipit che in poche pagine riassumesse la situazione politica e sociale della 
seconda guerra mondiale in maniera chiara e incisiva. Mi serviva per poi procedere in maniera 
spedita con il romanzo. Nel 1941 alcuni americani, per fortuna pochi, avevano posizioni antisemite 
dichiarate e potevano ad arrivare follemente a sostenere che fossero stati gli ebrei a scatenare il 
conflitto. Mi serviva una posizione dura, sbagliata, demenziale che partisse dal torto per preparare il 
climax di tutta la mia storia dal punto di vista geopolitico».
 
Lei è considerato il padre del nuovo noir americano contemporaneo, non le pesa questa 
valutazione un po' circoscritta?
«Non ho mai scritto noir in vita mia, trovo che questa definizione sia la più lontana e deviante che si 
possa dare alla mia letteratura. È una definizione data a sproposito. Io ho sempre scritto romanzi 
storici. La definizione di noir calza a pennello solo per i film di Hollywood a tema criminale 
ambientati fra gli anni '50 e '60.
 
La nuova tetralogia che ho iniziato con Perfidia è del tutto al di fuori di questa definizione ma lo 
stesso si può dire dei miei precedenti romanzi. Amo le investigazioni poliziesche e le so raccontare, 
ma questo non implica che io scriva noir. Per tutto lo sviluppo di Perfidia ho legato 
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inestricabilmente la storia ad eventi neri perché questo è stato lo sviluppo degli eventi, non perché 
volessi strizzare l'occhio a un particolare genere letterario. Nel mio libro faccio di tutto per 
confondere le acque e mescolare eventi veri ed eventi inventati. E volontariamente non confesserò 
mai a nessuno quando ho narrato la verità storica e quando invece me la sono volontariamente 
immaginata».
 
Ha ricordi personali legati al periodo in cui ha ambientato Perfidia?
«I miei genitori mi hanno raccontato più volte quando ero bambino che in quei giorni del 1941 
sentirono centinaia di volte alla radio e per strada una sola ossessiva frase fatta di cinque parole: 
The Japs Bomb Pearl Harbor, I giapponesi hanno bombardato Pearl Harbor. Quelle cinque parole 
sconvolsero gli americani e condizionarono la loro successiva reazione. Fu un errore fatale per i 
giapponesi bombardare Pearl Harbor».
 
È stato semplice scrivere questo romanzo?
«Mi ero fatto in origine una scaletta, ma era di ben settecento pagine. Uno schema serrato che mi 
veniva da 300 pagine di appunti che avevo preso in precedenza. Per arrivare alla stesura completa 
del libro ho fatto quattro stesure ogni volta ricorrette perché la prima che avevo scritto non mi aveva 
convinto».
 
Come definisce il suo stile?
«Mi piace la danza della scrittura. Le parole che scelgo devono suonare. Mi sento un po' come uno 
stilista che sceglie di indossare certe parole che non devono essere mai casuali. Possono essere 
volgari o eleganti a seconda dell'occasione ma devono essere sempre scelte con cura. Voglio che i 
lettori abbiano un'esperienza densa nel leggere i miei romanzi e cerco il più possibile di fare in 
modo che attraverso la mia scrittura possano rivivere le stesse ossessioni che ho provato io nel 
realizzare le mie opere».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ellroy-confidential-mai-scritto-noir-miei-sono-
romanzi-storici-mi-96417.htm

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

20150316

IDEE REGALO PER AMANTI FANTASIOSI - ISOLATO IL DNA DI D'ANNUNZIO: ERA IN 
UN FAZZOLETTO INTRISO DI SPERMA CHE IL VATE DONÒ ALLA CONTESSA OLGA 
LEVI BRUNNER, IN RICORDO DI UNA NOTTE D'AMORE - GIORDANO BRUNO 
GUERRI: "NON PENSIAMO DI CLONARLO, MA LA SCIENZA EVOLVE"

Gli scienziati del Ris hanno confrontato il dna di un suo erede con un fazzoletto bianco conservato 
nella cassetta di sicurezza dell'Archivio Generale insieme alle lettere che la Contessa Olga Levi 
Brunner scriveva a Gabriele d'Annunzio, che la aveva soprannominata 'La Venturina'...
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 GABRIELE D ANNUNZIO
 (ANSA) - Da un fazzoletto che nel 1916 Gabriele D'Annunzio aveva macchiato con il suo liquido 
seminale per donarlo come ricordo di una notte d'amore alla sua amante, la Contessa Olga Levi 
Brunner, gli investigatori del Racis (Raggruppamento carabinieri investigazioni scientifiche) sono 
riusciti a isolare il Dna del poeta. Per celebrare la scoperta, presentata oggi al comando provinciale 
dei carabinieri di Milano, il presidente della Fondazione Vittoriale degli Italiani, Giordano Bruno 
Guerri, ha svelato una lettera inedita del poeta consegnata da un collezionista.
 

 olga levi brunner
E' un testo del 15 luglio 1935 con cui D'Annunzio affida a un colonnello dei carabinieri il "giovine" 
Guerino Peverada. "Colonnello dei Regi carabinieri Adelchi Struffi da Gabriele D'Annunzio, 
colonnello dei lancieri di Novara - esordisce il documento -. Mio caro camerata, io non ho cessato 
di esser colonnello dopo la guerra, dopo l'impresa di Buccari. Volli da colonnello prendere e tenere 
Fiume d'Italia dove i carabinieri, fra ogni specie di sopraggiunti diedero l'esempio della disciplina, 
del coraggio, della lealtà, della devozione spontanea della causa bella".

448



Post/teca

 dannunzio fazzoletto con il seme dello scrittore
 
La ricerca su tracce biologiche di quasi un secolo fa è stata elaborata dal Reparto Investigazioni 
Scientifiche Carabinieri di Cagliari in collaborazione con la Fondazione Il Vittoriale degli Italiani di 
Gardone Riviera, che ha fornito agli esperti alcuni oggetti appartenuti al Vate: un fazzoletto bianco 
conservato nella cassetta di sicurezza dell'Archivio Generale insieme alle lettere che la Contessa 
Olga Levi Brunner scriveva a Gabriele d'Annunzio, che la aveva soprannominata 'La Venturina', e 
uno spazzolino da denti in avorio e setole naturali conservato alla Prioria, la casa-museo del Poeta.
 

 dannunzio al mare
I reperti sono stati sottoposti a esami approfonditi che hanno rivelato la presenza di tracce 
biologiche, in seguito prelevate dai RIS e confrontate con il DNA estratto dal tampone salivare di 
un discendente in linea maschile di Gabriele d'Annunzio, Federico d'Annunzio. Dai risultati delle 
indagini è emerso che solo i residui organici rinvenuti sul fazzoletto erano di origine maschile, 
probabilmente provenienti dal liquido seminale. Dalle medesime tracce è stato estratto un profilo 
genotipico di sesso maschile completo di 16 marcatori del DNA.
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 Gabriele D'ANNUNZIO
Grazie alla trasmissione del cromosoma Y pressoché invariato attraverso le generazioni, il 
confronto tra i reperti biologici analizzati e il tampone salivare del pronipote di d'Annunzio ha 
confermato l'appartenenza al Poeta delle tracce rinvenute sul fazzoletto.
 

 federico d annunzio pronipote
"Nessuno vuole clonare d'Annunzio, ma nessuno - ha detto il Presidente del Vittoriale Giordano 
Bruno Guerri - può sapere quali saranno le evoluzioni della scienza e della società: è bene che quel 
dna sia stato rilevato". La validità, l'importanza e il rigore delle tecniche impiegate per isolare il 
Dna di D'Annunzio saranno verificate dalla comunità scientifica internazionale mediante la 
comunicazione scientifica ai giornali di settore.
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 giordano bruno guerri 

 le lettere di d annunzio a olga levi brunner 

 olga levi brunner 
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 le lettere di d annunzio a olga levi brunner

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/idee-regalo-amanti-fantasiosi-isolato-dna-
annunzio-era-96443.htm

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

1. LO SCRITTORE NON ESISTE PIÙ: ESISTE LA POPSTAR CHE GIRA PER FESTIVAL, 
TV E PRESENTAZIONI, A PAGAMENTO SE GLI VA BENE, SCROCCANDO CENA E 
ALBERGO SE GLI VA MALE - 2. MICHELE SERRA: “GLI SCRITTORI PER ESISTERE 
DEVONO DIVENTARE CELEBRITIES. MA TUTTO QUESTO INCONTRARSI, PARLARSI, 
TOCCARSI, COMPLIMENTARSI, CON I LETTORI, FA BENE?” - 3. LO SCRITTORE 
DAVID LODGE: “TUTTO DIPENDE DAL MARKETING, SIAMO TUTTI OBBLIGATI A 
PROMUOVERE LE LORO OPERE. MA CI SONO PIÙ ASPIRANTI AUTORI CHE 
LETTORI”

1. VA IN SCENA LO SCRITTORE
Michele Serra per “la Repubblica"
 
Una volta varcate le porte del successo (basta anche un successo medio , anche un successo 
stagionale, anche un successo precario) per uno scrittore le tentazioni pubbliche sono quasi infinite. 
Tra festival grandi e piccoli, presentazioni in libreria, dibattiti, reading, convegni è possibile stare in 
tournée quasi tutto l’anno, nella migliore delle ipotesi inanellando un discreto numero di gettoni di 
presenza, nella peggiore scroccando cena e albergo a committenti quasi sempre felici di averti con 
loro.
 
Siccome non si sputa nel piatto dove si mangia, ogni considerazione supponente o annoiata su 
questo fiorente indotto della letteratura è del tutto fuori luogo; anche perché non si può passare la 
vita a deplorare la tendenza della gente a rimarsene a casa in mutande, inchiodata alla televisione e 
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ad altri schermi domestici, e poi rimproverarla perché affolla i festival letterari, anche solo per avere 
una dedica malferma su un libro magari mai aperto, né destinato ad esserlo.
 
Però è legittimo chiedersi se tutto questo incontrarsi, parlarsi, toccarsi, complimentarsi, tra scrittori 
e lettori, abbia una ricaduta positiva sulle rispettive attività, appunto scrivere e leggere. O sia, al 
contrario, molto divagante e dispersivo rispetto all’attitudine solitaria e silente che apparenta 
entrambi i protagonisti dello scambio letterario, scrittore e lettore.
 
Per quanto riguarda i lettori non saprei bene che dire. È possibile che la trasformazione degli 
scrittori in celebrities di vario calibro (ce n’è per tutti i gusti) distolga l’attenzione del pubblico dal 
testo e la sprofondi nel contesto. Dopotutto avere l’autografo dello scrittore Tizio, o addirittura bere 
un bicchiere con lui al bar adiacente il luogo del dibattito, può essere un’esperienza più intensa, più 
breve e soprattutto meno gravosa rispetto alla lettura del suo ultimo romanzo, per altro già 
ampiamente sviscerato nel corso della presentazione (la scena madre è stata letta da una brava 
attrice, con pathos ineguagliabile da un lettore ordinario).
 
Ma è anche possibile, al contrario, che si instauri un contagio benefico tra contesto e testo, e dunque 
la dimestichezza con scrittori, intellettuali, critici, penne illustri, visti in tutta la loro carnale 
inadeguatezza, magari con una macchia sul pullover e una scarpa slacciata, infranga finalmente 
l’aura sacrale che mette soggezione, e faciliti l’approccio almeno di qualche non lettore alla lettura; 
o addirittura che la performance ispirata di uno scrittore, il fascino di una frase o di un concetto, 
riescano a rendere sexy, appetibile, desiderabile quella Kultura che, in genere, non ha tra le sue 
infinite virtù la maneggevolezza.
 
Quanto agli scrittori, mi è un poco più facile provare a mettere giù un paio di regolette, del tutto 
empiriche e del tutto personali, sperimentate lungo gli anni. La prima, anzi forse l’unica, è che 
bisogna imparare a selezionare le occasioni non tanto a protezione di se stessi, quanto dei propri 
libri.
 
Mi spiego: per proteggere se stessi basterebbe individuare le località più amene, gli alberghi più di 
charme, il rimborso spese più pingue e i festival più frequentati e meglio illuminati dai media. Ma 
per proteggere quello che si è scritto, sia un singolo romanzetto sia l’opera omnia, bisogna capire 
bene come è organizzata, e con chi, la faccenda detta pomposamente “evento”: se il testo ha l’aria di 
essere solo un pretesto per parlare d’altro, o per sventolare la vanità tua o altrui, bisogna tenersi 
rigorosamente alla larga.
 
Per questo in genere preferisco i reading (in italiano: letture in pubblico), perché sono tecnicamente 
inespugnabili: la pagina scritta viene letta ad alta voce, al massimo con l’ausilio di un bravo 
musicista, in un’oretta tutto è finito, se è andata bene o male o così così il merito è tutto e solo delle 
parole che sono state messe in scena; la piccola vanità di stare on stage è appagata, ma senza danni 
collaterali. Non c’è equivoco, è un lavoretto pulito, onesto, un servizio supplementare che fai al 
lavoro che davvero conta, quello precedente, scrivere.
 
Ho partecipato, temo, a circa un milione di dibattiti sui miei libri o su libri scritti da altri, 
ricavandone molto raramente la sensazione di avere capito qualcosa in più su quel libro. Più spesso 
si discute, anche appassionatamente, di tutto ciò che sta attorno al libro, gli fa da cornice o da 
pretesto.
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Ma un libro è sempre e solamente un testo, quel testo, ci pensa già la critica a dimenticarlo nove 
volte su dieci, se Madame Bovary uscisse oggi si scatenerebbe un dibattito mediatico sull’adulterio, 
la famiglia, la provincia, la morale sessuale in provincia, tutti degnissimi argomenti ma nessuno in 
grado di surrogare la lettura di quel libro, scritto in quel modo e con quelle parole; così che per 
leggere il nuovo romanzo di Flaubert senza farsi fuorviare da eventuali illazioni sulle abitudini 
sessuali di Flaubert, un lettore dovrebbe chiudersi in casa e non parlarne con nessuno, tantomeno 
con Flaubert.
 
Ecco, quando uno scrittore affronta di persona un pubblico, qualunque pubblico, deve stare molto 
attento a non fare ombra alla propria scrittura. Senza arrivare alla ormai mitologica fuga dal mondo 
di Salinger, non c’è dubbio che l’eccesso di loquacità, di presenzialismo, di mondanità, anche se 
frutto innocente di un carattere molto socievole, rischi di indebolire l’opera anche quando rafforzi la 
figura pubblica del suo autore.

Il paradigma al quale riferirsi, per capire meglio di che cosa stiamo parlando, sono Madonna e Lady 
Gaga.
 
Strepitosi personaggi planetari il cui repertorio, per quanto possa essere rinvigorito, di qui in poi, da 
un paio di canzoni o di spettacoli memorabili, è comunque largamente meno noto di loro, meno 
ammirato di loro. Ma se nello show business la celebrità può anche catalizzarsi sulla figura della 
star (l’opera omnia di Madonna è Madonna, di Lady Gaga è Lady Gaga), nella scrittura non c’è 
altra materia degna di attenzione che la scrittura stessa.
 
La parola scritta, quando è scritta per davvero, parla, suona e danza per suo conto. Lo scrittore, se lo 
ritiene, può supportarla con discrezione, e accompagnarla in pubblico, ma tenendosi sempre almeno 
un paio di passi indietro, a scanso di equivoci su chi è la vera star: la scrittura, non lo scrittore.
 
 
2. “BISOGNA RASSEGNARSI DALLA POLITICA AL POP È L’ERA DEL MARKETING”
Enrico Franceschini per “la Repubblica”
 
Il fenomeno è da tempo sotto gli occhi di tutti. Mancava solo qualcuno che gridasse: il re è nudo! 
Lo ha fatto David Lodge, 80enne scrittore inglese, autore di romanzi tradotti in tutto il mondo, da Il 
professore va al congresso a La felicità è di questo mondo fino al recente Un uomo di fascino , ma 
anche critico e insegnante di letteratura, a cui ha dedicato non pochi saggi, come l’ultimo La 
coscienza e il romanzo ( tutti i suoi libri sono pubblicati in Italia da Bompiani).
 
Indossando i panni dell’uno e dell’altro, nei giorni scorsi ha scritto un articolo sul Financial Times 
sul passaggio degli scrittori «dalla pagina al palcoscenico »: cioè sul ruolo sempre più pubblico di 
questo mestiere, dalle presentazioni in libreria ai festival letterari, dai salotti televisivi ai social 
network. «Il successo commerciale di un libro dipende da quanto bene viene pubblicizzato», dice 
Lodge a Repubblica . «Per gli scrittori c’è l’aspettativa, se non l’obbligo, di collaborare alla 
presentazione delle loro opere. Dalla politica al pop, oggi tutto dipende dal marketing. La letteratura 
non poteva sottrarsi».
 
Ma scrivere è una professione che si fa in privato. Cosa c’è di buono nell’incontro faccia a 
faccia tra autore e lettori?
«Scrivere rimane essenzialmente un’occupazione solitaria e silenziosa, come del resto lo è leggere. 
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Gli occasionali incontri tra autore e lettori sono necessariamente brevi e superficiali. Eppure 
possono rafforzare la fedeltà dei lettori a un autore e portargli nuovi lettori».
 
Lei sostiene che il successo dei festival letterari è in parte dovuto alla tante persone che 
vorrebbero scrivere libri, interessate a incontrare chi ci è riuscito.
«In generale è un bene, perché indica rispetto sociale per il valore della letteratura. Ma nell’attuale 
stato critico dell’editoria tradizionale, causato dall’impatto della rivoluzione digitale sui libri, c’è un 
lato negativo. Finiscono per esserci troppi aspiranti scrittori e non abbastanza lettori per una sana 
cultura letteraria».
 
Come avrebbe reagito qualche scrittore del passato alla pressione a pubblicizzare le proprie 
opere?
«Shakespeare era un attore oltre che un commediografo, credo che sarebbe stato disponibile e se la 
sarebbe cavata bene. Dickens aveva una sorta di dipendenza a fare pubbliche letture dei propri libri, 
eventi incredibilmente popolari, quindi anche per lui non sarebbe stato un problema. Tolstoj, Joyce, 
li immagino più riluttanti ».
 
Un autore introverso è svantaggiato e uno estroverso avvantaggiato dall’esigenza di farsi 
pubblicità di persona.
«Un autore introverso ci rimette. Ma non basterà un autore estroverso a trasformare un cattivo libro 
in un bestseller».
 
Non ha mai la tentazione, durante una presentazione, di rispondere «fatti miei, leggete il 
libro» alle fatidiche domande su come le è venuta l’idea per un romanzo, che messaggio voleva 
mandare, quale è il suo metodo?
«Forse perché sono un critico letterario e un docente di letteratura, oltre che uno scrittore, sono 
abituato a pormi e a ricevere domande. La mia filosofia è rispondere alle domande intelligenti sulla 
genesi e la forma dei miei libri ed evitare educatamente di rispondere alle domande meno 
intelligenti».
 
Anche alcuni grandi del passato, da Omero a George Orwell, erano adorati dal pubblico: cosa 
è cambiato oggi?
«La fama di Omero e Orwell è stata principalmente postuma. Sopravvivere al proprio tempo è il test 
della grande letteratura: un autore muore, ma la sua opera continua a vivere. Vedremo quali autori 
contemporanei lo supereranno».
 
E che ruolo ha internet in questa forma di pubblicità per se stessi, in questo dialogo diretto tra 
autore e lettori? Tempo fa Salman Rushdie ha annunciato su Twitter che non avrebbe più 
twittato per qualche tempo perché doveva scrivere un nuovo libro.
«Internet è simultaneamente un meraviglioso strumento per gli scrittori e una grave minaccia. 
Rende più facile la ricerca di fonti o informazioni e la composizione di un’opera, ma fa sprecare 
tempo ed energie con trivialità ed effimero. Per quanto mi riguarda, non twitto e non sono su 
Facebook. E tuttavia eccomi qui a usare internet per rispondere alle domande di un’intervista per 
farmi pubblicità».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/scrittore-non-esiste-pi-esiste-popstar-che-gira-
festival-tv-96480.htm
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Fare la sinistra, non dire la sinistra. A partire da noi.

Hamilton Santià
14 marzo 2015

Sull’ultimo numero de L’Espresso (19 marzo 2015) viene pubblicato un interessante reportage su 
Podemos a firma   Alessandro Gilioli. L’autore è andato in Spagna a vedere i luoghi, a intervistare i 
fondatori e le persone che girano attorno al nucleo centrale e operativo di un partito-fenomeno 
molto interessante da studiare. Su Podemos è stato anche, recentemente, pubblicato un libro, 
Podemos, la sinistra spagnola oltre la sinistra, di Matteo Pucciarelli e Giacomo Russo Spena 
(Alegre 2015). Segno che questa formazione politica, passata da poco tempo dagli incontri semi-
clandestini nel quartiere di Lavapiés a Madrid al 20-25% nei sondaggi che lo attestano come il 
primo partito spagnolo, suscita interesse, accende speranze, smuove emozioni. E alla fine tutti si 
chiedono: «e noi? In Italia possiamo?». Delle varie testimonianze che vengono raccolte da Gilioli, 
una mi sembra particolarmente interessante. A parlare è Carlos Falcon, direttore di   Público, un 
giornale molto vicino al partito di Iglesias. Alla domanda sull’Italia, il giornalista non si limita solo 
a un’analisi di flussi elettorali, ma cerca di dare una risposta antropologica che lascia poco spazio 
alla speranza. In sintesi, ora, è troppo tardi:
«L’appuntamento con la storia voi l’avete avuto vent’anni fa, quando è crollata la Prima repubblica 
come da noi oggi sta precipitando il bipartitismo. Solo che in Italia la risposta è stata Berlusconi, 
con le sue tv: quindi ha vinto il populismo di destra. a nostra Tangentopoli è invece scoppiata 
nell’era di Internet, in un contesto di cittadinanza che si informa e si organizza autonomamente, 
senza farsi influenzare dai grandi media».
Le questioni sono moltissime e sarebbero argomento di ricerche ben più lunghe e strutturate di 
quelle che possiamo offrire nello spazio di un sito internet, o anche di libri scritti per riflettere ‘a 
caldo’ sull’attualità. Gli spunti che interessano, qui, per parlare di «Podemos e l’Italia e la sinistra» 
sono: 1) l’egemonia culturale berlusconiana come risposta alla ‘grande trasformazione’ di 
Tangentopoli; 2) Matteo Renzi e l’asso pigliatutto; 3) la sinistra identitaria, ancorata a modelli che 
non hanno risposta nella realtà; 4) il ruolo di Internet e la retorica della cittadinanza informata.
1. L’egemonia culturale berlusconiana come risposta alla ‘grande trasformazione di 
Tangentopoli’
Secondo Falcon la risposta al collasso della Prima Repubblica, un momento simbolico che ha di 
fatto chiuso una grande stagione politica, è stata l’ascesa di Silvio Berlusconi e, quindi, il trionfo 
del ‘populismo di destra’. Ha ragione, ma fino a un certo punto. La realtà sembra essere più 
complessa. Prima di tutto, più che ascesa sarebbe meglio parlare di trionfo di Berlusconi come 
protagonista dello spazio pubblico. Sappiamo benissimo che non crei ‘egemonia culturale’ dal nulla, 
e il 1994 è stato solo il risultato pubblico di un lavoro sotterraneo di riconfigurazione della cornice 
cognitiva e di pensiero degli italiani. Le televisioni, certo, lo stile di vita, ovviamente, ma anche 
quell’abbraccio della retorica liberista, della narrazione reaganiana del successo e del ‘costume 
nuovo’ che porta – nell’epoca del tardo-capitalismo – la totale distruzione dei confini ideologici e il 
totale abbandono dei freni inibitori come risposta al rigore della Prima Repubblica. In questo, gli 
anni Ottanta sono stati la ‘prova generale’. Quello che Falcon ignora è proprio il fatto che 
Berlusconi non è stato un fenomeno estemporaneo, ma la risposta a una domanda che si è costruita 
col tempo. L’accidente storico è stato Tangentopoli, che ha distrutto classe e cultura politica. Ma 
non ci fosse stato il 1992, probabilmente la politica si sarebbe ugualmente configurata attraverso i 
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‘costumi nuovi’. Di fatto, il sottobosco culturale del paese stava cambiando: la famosa mutazione 
genetica e antropologica era già avvenuta. Le ‘grandi trasformazioni’ non capitano per caso, o 
dall’oggi al domani. Ma sono un processo lungo, che va preparato nel tessuto connettivo del paese. 
Se no è episodio, se no è pancia, se no non c’è niente oltre il risultato estemporaneo. La grande 
novità, inoltre, è rappresentata dall’evaporazione delle distanze ideologiche. Falcon parla di 
‘populismo di destra’, e ha indubbiamente ragione. Ma ignora la matrice ‘sinistra’ di Berlusconi. 
Ovvero la capacità di aver introiettato un certo élan vital proprio della sinistra di matrice 
sessantottina: la libertà dei costumi, il rifiuto della gerarchia, l’odio verso ‘la generazione dei padri’ 
(una sorta di matrice situazionista della «rottamazione» renziana), la voglia di rivoluzionare il 
costume degli italiani. Non è un caso che molti dei consiglieri storici di Silvio Berlusconi siano stati 
ex appartenenti a formazioni comuniste o extraparlamentari come Giuliano Ferrara o Antonio Ricci 
(tra le altre cose, studioso appassionato di Guy Debord). Non è solo voltafaccia legato a interessi 
personali: è anche un progetto teorico più ampio in cui si configura Berlusconi come il ‘carnevale 
permanente’, il dada realizzato, la distruzione dei confini, delle contrapposizioni, del giusto vs 
sbagliato, dell’alto vs basso, della destra vs sinistra. La politica di Berlusconi è quella del populista 
di destra (la ‘sondaggite’ che determina l’azione politica sulla pancia degli italiani è roba sua), ma la 
sua azione nasce dal matrimonio fatale di destra e sinistra, e ne ha distrutto i confini.
2. Matteo Renzi e l’asso pigliatutto
La politica è ciclica e non c’è niente che sia per sempre, così come non sono totalmente convinto 
della famosa interpretazione degli italiani come popolo naturaliter di destra. Il problema è capire 
come strutturare una piattaforma di ampio consenso, credibile, di prospettiva e in grado di non 
ripetere gli errori del passato. Il centrosinistra riformista (quello che, secondo le critiche a sinistra, 
ha abdicato a se stesso abbracciando la logica del liberismo) ha trovato questa risposta in Matteo 
Renzi, primo leader post-ideologico di centrosinistra. «Un populista che costruisce il suo popolo», 
come ha scritto Marco Damilano nel suo ultimo libro   La Repubblica del Selfie   (Rizzoli 2015). Dopo 
lo ‘shock’ berlusconiano, la risposta prodiana – validissima politicamente ma incapace di fare 
breccia nel cuore pulsante del paese e quindi osteggiata – e la ‘cura’ montiana, ecco Matteo Renzi, 
nuova risposta alla domanda di se stesso. Vero e proprio asso pigliatutto che ha compiuto il progetto 
del Partito Democratico come ‘contenitore’ capace di superare i contrasti e ridurre le distanze (come 
diceva il suo primo segretario Veltroni). Matteo Renzi è un oggetto molto interessante da studiare. È 
limitante liquidarlo come leader di destra in un partito di sinistra. È limitante vederlo come una 
mera prosecuzione del berlusconismo. C’è molto di più, e la sua capacità di costruire un racconto 
coerente che crei ampio consenso ‘a partire dal centrosinistra’ per abbracciare anche ampie fette di 
elettorato di destra, elettorato centrista e anche qualche elettore del Movimento 5 Stelle, merita di 
essere studiata in maniera laica. L’errore che si può fare in questo momento, è impostare tutta 
un’azione politica sulla semplice contrapposizione all’attore pubblico protagonista. Matteo Renzi è 
riuscito a fare in poco tempo quello che nessuno è riuscito a fare dopo Berlusconi: riconfigurare su 
se stesso l’egemonia culturale del paese. Ora tutto viene fatto e discusso in contrapposizione a 
Renzi, al suo modo di fare, al suo modo di essere. Potranno fallire le sue riforme – che vanno 
discusse nel merito, perché molte sono alquanto discutibili – ma culturalmente ha rappresentato una 
sorta di ‘capitolo nuovo’. Non un salto del paradigma, ma un aggiornamento del canone. Una sorta 
di sublimazione di scosse telluriche dentro il tessuto connettivo del paese e che lui è riuscito a 
incorporare. Sia da destra, sia da sinistra. Una sinistra che, in ogni caso, e va detto, sbaglia quando 
imposta la sua azione come pura e semplice contrapposizione.
3. La sinistra identitaria, ancorata a modelli che non hanno risposta nella realtà
Leggendo un altro contributo di Alessandro Gilioli, il suo libro   La diaspora (Imprimatur 2014) 
dedicato alla sinistra italiana, ai suoi errori e alla difficoltà di ‘diventare adulta e credibile’, emerge 
con amaro realismo l’avventura della lista L’Altra Europa con Tsipras, cartello elettorale per le 
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elezioni europee che ha supportato alla guida della commissione l’attuale primo ministro greco e 
che raccoglieva consensi e supporto dalle aree a sinistra del Partito Democratico, da SEL in giù. Al 
netto di un ottimo risultato elettorale, la lista ha esaurito il suo compito poche settimane dopo. 
Dall’affaire Barbara Spinelli alle storiche – e a questo punto è lecito chiedersi se non siano 
endemiche – divisioni all’interno della sinistra italiana, adesso non resta che una miriade di 
formazioni atomizzate e in ‘cerca di autore’, che sognano la grande coalizione delle sinistre ma non 
riescono nemmeno a mettersi d’accordo su un’agenda programmatica comune. Secondo Gilioli 
l’unica soluzione è partire da temi condivisi che possano far cominciare un lavoro che non va 
raccolto né oggi, né domani, né dopodomani, ma molto più in là. E, soprattutto, smettere di dirsi di 
sinistra e cominciare a fare cose di sinistra. L’idea è interessante proprio perché Podemos risolve la 
questione dicendo – come il Movimento 5 Stelle in Italia – di non essere né di destra né di sinistra, 
ma comportandosi come un soggetto politico di sinistra, dai riferimenti culturali (Gramsci, 
Pasolini, Laclau, Stiglitz) all’agenda politica (reddito minimo, ambientalismo, politiche di welfare, 
tutela dei beni comuni). Forse il difetto della sinistra italiana è quello di non essere una forza di 
azione, ovvero in grado di generare entusiasmo e partecipazione diffusa attorno a dei punti di 
programma da far crescere e portare nel dibattito pubblico, ma di reazione, cioè una forza 
disorganizzata che reagisce solo ed esclusivamente sulla base delle contrapposizioni del momento. 
E in questo, il ruolo di Matteo Renzi come nuovo protagonista dello spazio pubblico è 
fondamentale. La sinistra italiana pecca – ed era l’errore da evitare anche secondo Ilvo Diamanti – 
di eccesso di contrapposizione: non è più importante costruire un programma, ma attaccare il 
programma dell’altro, dicendo che noi siamo più di sinistra di lui. Come se questo punto diventasse 
un motivo nobilitante ‘in sé’. Usare la parola ‘sinistra’ come panacea di tutti i mali contribuisce, di 
fatto, a disinnescare il suo significato storico e, quindi, a renderla inoffensiva. Un’etichetta buona 
per riconoscersi ma non per configurare un’azione propria, semmai una risposta ‘identitaria’ in base 
a quello che fanno gli altri. Quando sei subalterno, di fatto, hai già perso. Rifiutando di costruire la 
tua agenda, anche prendendoti il tuo tempo, cercando una comunione d’intenti, e cercando di creare 
l’egemonia culturale nel tessuno connettivo del paese, hai già perso.
4. Il ruolo di Internet e la retorica della cittadinanza informata.
Uno degli aspetti più controversi della frase di Falcon da cui è partita tutta questa riflessione è il 
ruolo di Internet come creatore di cittadinanza attiva e consapevole in grado di andare oltre gli 
aspetti più controversi dell’informazione monopolizzata dai media tradizionali. Ora come ora è 
un’esagerazione che non tiene, strumentalmente, conto degli aspetti controversi di Internet. Dalla 
filter bubble (per cui gli algoritmi dei social network ci fanno leggere solo contenuti simili ai nostri) 
passando alla logica del Far West per cui Internet diventa solo uno sfogatoio virtuale dei bassi istinti 
e non un virtuoso costruttore di dialogo e consapevolezza. Senza dimenticare il rischio di 
disinformazione altissimo e la facilità di condividere bufale o tesi fuorvianti che alimentano 
fantasiose ipotesi di complotto. Internet non è la soluzione ai mali del mondo, ma è sicuramente uno 
strumento che offre infinite possibilità e, nonostante adesso il suo uso sia molto ‘primitivo’, 
soprattutto per quanto riguarda gli utenti, non può che essere un territorio da esplorare. Podemos fa 
bene a continuare sull’aspetto della discussione online integrata alla politica di consenso per le 
strade. Così come è indubbio che il partito italiano che più di tutti ha abbracciato la retorica della 
rete, il Movimento 5 Stelle, è spesso schiavo di questo uso ‘primitivo’ del mezzo, che diventa un 
megafono su altri schermi. Niente di più che una televisione su computer, dove non puoi controllare 
il messaggio, non puoi criticarlo, non puoi agire su di lui. Le possibilità, però, ci sono. E un grande 
investimento culturale nell’alfabetismo digitale e nell’educazione digitale potrebbe essere uno degli  
sforzi più lungimiranti che un paese può fare in questo momento. Ora, se vogliamo, la politica ha 
sfruttato l’analfabetismo digitale e i social network ci mostrano uno spaccato di società che di 
Internet vede soprattutto le capacità di propagazione di ‘qualsiasi’ messaggio, e non le possibilità di 
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connettere le conoscenze e creare discussione. La retorica di Internet come luogo dell’utopia 
possibile è ancora molto efficace. Ma nonostante adesso gli sforzi empirici sembrino dimostrare il 
parziale fallimento di questa retorica, i dati sull’uso, sulle possibilità e sulle prospettive di un 
Internet costruttore di cittadinanza e comunità (solo per restare nella bibliografia recente, leggere 
Luca De Biase,   Homo Pluralis e Jeremy Rifkin,   La società a costo marginale zero) suggeriscono di 
investire oggi per raccogliere fra molto tempo. Anche in questo caso, fare la sinistra con Internet si 
può. Non deve essere l’unica via, ma è una strada che si deve percorrere. E, soprattutto, è una strada 
lunga. E bisogna esserne consapevoli.
Quindi, noi, possiamo? Possiamo, certo. Perché credere nell’immutabilità delle forme non porta da 
nessuna parte. Solo bisogna essere consapevoli che non si cambiano comportamenti, antropologie e 
culture radicate da anni, decenni, in pochi mesi. Non si rovescia il campo culturale consolidato 
dopo attenti lavori di bombardamenti mediatici, riconfigurazione del valori e delle estetiche, con 
una semplice operazione enunciativa. Non si sciolgono nodi e abitudini ormai diventati costume con 
un colpo di spugna. Non crei il nuovo spazio del dibattito con la buona volontà se da anni è 
stata delegittimata l’idea del confronto e della costruzione condivisa. Non crei la comunità 
politica se ormai è entrato nell’immaginario la figura dell’egoismo personale come motore della 
crescita collettiva. Insomma, per rifare la sinistra bisogna prima di tutto riconfigurare l’idea di cosa 
vuol dire essere di sinistra oggi (e non lo dico io, lo diceva Ulrich Beck). E, sopratutto, bisogna 
smettere di guardare agli altri paesi con nostalgica rassegnazione limitandosi a prendere l’esempio e 
portarlo da noi. Il papa straniero, in politica, non funziona. Ogni paese ha delle specificità 
fortissime, delle peculiarità che sono solo e soltanto sue. E le risposte devono essere commisurate ai 
bisogni e alle emergenze. Soprattutto attraverso delle pratiche e delle modalità innovative, sì, ma 
non ‘nuoviste’. E che, più che altro, siano in linea con quanto succede nel paese di riferimento. 
Podemos e Syriza in Italia non funzionerebbero perché le storie sono troppo diverse. Ma ogni paese 
ha la sua storia. E ogni paese ha e deve avere la sua sinistra.
@hamiltonsantia

fonte: http://www.glistatigenerali.com/partiti/fare-la-sinistra-non-dire-la-sinistra-a-partire-da-noi/

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

Bukowski inedito
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WriteAndRoll Society
15 marzo 2015
Il 9 marzo 1994 moriva, a San Pedro, Henry Charles Bukowski Jr., detto Hank. Nel 1985 una 
Biblioteca rimuove un libro di Hank dai suoi scaffali. E Charles scrive questa lettera a un 
giornalista. Traduzione di Nicola Mannuppelli
Nel 1985, a seguito della denuncia di un lettore, il personale della Biblioteca Comunale di 
Nijmegen decise di rimuovere il libro di Charles Bukowski Storie di ordinaria follia dai loro 
scaffali perché considerato «sadico, a volte fascista e discriminatorio nei confronti di alcuni gruppi 
(tra cui gli omosessuali)». Nelle settimane seguenti un giornalista locale, Hans van den Broek, 
scrisse a Bukowski chiedendogli la sua opinione. La risposta di Bukowski non tardò ad arrivare.
Gian Paolo Serino
(per la pubblicazione ringraziamo   Satisfiction)
Sono stato denunciato per razzismo e sadismo contro omosessuali e neri
di Charles Bukowski
Caro Hans van den Broek,
Ti ringrazio per la tua lettera che mi informa che uno dei miei libri è stato rimosso dalla Nijmegen 
Library. È accusato di discriminazione contro i neri, gli omosessuali e le donne. E che io tratterei di 
“sadismo” per il semplice gusto di essere sadici. La cosa che io temo di discriminare sono 
l’umorismo e la verità. Se scrivo male di neri, omosessuali e donne è  dovuto a com’erano quelli 
che ho incontrato. Ci sono molti “pessimi esempi” in giro – cani cattivi, censura cattiva, anche 
“cattivi” maschi bianchi. Solo che quando si scrive di “cattivi” maschi bianchi nessuno si lamenta. 
Devo forse scrivere che ci sono neri “buoni”, omosessuali “buoni” e donne “buone”? Nel mio 
lavoro di scrittore mi limito a fotografare a parole ciò che vedo. Se scrivo di “sadismo” è perché 
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esiste, non l’ho inventato io, e se parlo di qualche azione terribile è perché queste cose succedono 
realmente. Non significa che sono dalla parte del male, se una cosa come il male esiste. Quando 
scrivo non sempre sono d’accordo con ciò che accade, e non mi vado a ficcare nel fango solo per il 
gusto di farlo. Inoltre, è curioso che le persone che inveiscono contro il mio lavoro sembrino 
trascurare quelle parti che parlano di gioia e amore e speranza. E  tali parti esistono. Le mie 
giornate, i miei anni, la mia vita hanno visto alti e bassi, luci e tenebre. Se scrivessi solo e 
continuamente di “luce” e non menzionassi mai il resto, come artista sarei  un bugiardo.
[pullquote]La mia vita ha visto luci e tenebre. Se scrivessi solo e continuamente di luce e non 
menzionassi mai il resto, come artista sarei  un bugiardo[/pullquote]
La censura è lo strumento di coloro che hanno la necessità di nascondere la realtà a se stessi e agli 
altri. La loro paura è solo l’incapacità che hanno di affrontare ciò che è reale, e non riesco ad 
arrabbiarmi con loro. Sento solo questa tristezza spaventosa. Da qualche parte, nella loro 
educazione, sono stati schermati contro la totalità dei fatti della nostra esistenza. È stato loro 
insegnato a guardare in un solo modo quando ne esistono molti altri.
Non mi stupisce che uno dei miei libri sia stato preso e rimosso dagli scaffali di una biblioteca 
locale. In un certo senso, sono onorato di aver scritto qualcosa che ha risvegliato questa gente dalla 
sua imponderabile profondità. Ma sto male quando il libro di qualcun altro viene censurato, perché 
quel libro, di solito è un gran libro, di quelli che ne esistono pochi, e nel corso dei secoli è questo il 
tipo di libro che è spesso diventato un classico, e ciò che si pensava scioccante e immorale è 
diventato una lettura obbligatoria in molte delle nostre università.
Non sto dicendo che il mio libro appartenga a quest’ultima categoria, ma sto dicendo che di questi 
tempi, in questo momento in cui ogni momento potrebbe essere l’ultimo per molti di noi, è 
dannatamente irritante e incredibilmente triste che abbiamo ancora tra noi gente tanto mediocre e 
amareggiata, cacciatori di streghe e persone che declamano contro la realtà. Eppure, anche questi 
fanno parte di noi, sono parte del tutto, e se non ho scritto cose su di loro, dovrei forse farlo. Magari 
qui. E ora basta.
Un augurio che le cose migliorino, tuo
Charles Bukowski
(traduzione di Nicola Manuppelli)
CLICCATE QUI SE VOLETE CONOSCERE MEGLIO WNR

fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura_poesia_scrittori/bukowski-inedito/

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

Per i fascisti l’amnistia, per gli irriducibili della resistenza il manicomio

David Bidussa
15 marzo 2015

“I nostri diletti congiunti, poveracci, continuano ad inghiottire pillole amare vedendo che a dieci 
anni dalla Liberazione i boia e aguzzini del passato regime sono stati rimessi in libertà e reintegrati 
di tutti i diritti civili, mentre una parte di noi partigiani siamo ancora privi di quella libertà che ieri 
abbiamo conquistato per tutti”, così scrive Giuseppe Giusto, nell’ottobre 1955 al Senatore Umberto 
Terracini.
Il testo di questa lettera è leggibile a pagina 75-76 di Un’odissea partigiana. Dalla Resistenza al 
manicomio (Feltrinelli), un testo che riapre in modo sorprendente il discorso sul dopoguerra 
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italiano.
Con Un’odissea partigiana Mimmo Franzinelli e Nicola Graziano raccontano la storia, sconosciuta 
di quelli che la Resistenza l’hanno vinta militarmente e persa nella vita. Quelli che la prolungano e 
“non depongono le armi”, perché pensano che sia giusto punire quelli che persistono dall’altra parte 
e che riconosciuti colpevoli in tribunale e condannati, ricevono una pena che prevede la detenzione 
in struttura manicomiale perché giudicati non sani di mente. Il risultato paradossale è che per loro 
l’amnistia non avrà valore e mentre gli uomini di Salò, responsabili delle stragi dei civili e dei 
partigiani in tempi rapidi ritornano liberi, questi si trovano a rimanere in carcere fino a fine pena.
La storia della loro detenzione non è diversa da quella di altri sottoposti a pena detentiva negli 
ospedali psichiatrici giudiziari (Aversa, Montelupo, soprattutto).
Ciò che colpisce il lettore delle storie che Franzinelli e Graziano raccontano e ricostruiscono in 
questo loro libro è la tenacia dei giudici a non riconoscere attenuanti, la resistenza a dare licenze, il 
controllo rigido sui detenuti.
Da anni in Italia è in voga la storia che ci fu una guerra civile, e che quelli che la persero subirono la 
violenza di quelli che non volevano capire che la guerra era finita e che tutto si svolge in quei 
“triangoli della morte” dove, dopo aprile 1945, inizia una caccia all’uomo, e soprattutto è interdetta 
la memoria dei propri morti. Si potrebbe dire che questa è l’immagine di una parte del Paese 
sottratta alle regole della democrazia politica che sarebbe vissuta in regime diverso. La democrazia 
politica nell’Italia del secondo dopoguerra è stata una realtà a sovranità limitata?
Franzinelli e Graziano riaprono la partita e propongono un tempo del dopoguerra più lungo, 
più complicato, fatto di molti soggetti e soprattutto dove i “vinti” non sono quelli di una parte sola.
La realtà ancora una volta più complicata. L’occultamento della sconfitta è una questione nazionale 
tutta da indagare, ha scritto di recente qualcuno a proposito del 1945, pensando che tutto si imitasse 
alla questione partigiani contro saloini.
Un’odissea partigiana aggiunge un capitolo che nessuno ha voluto raccontare: né tra coloro che si 
sono occupati del fronte della Resistenza, né tra coloro che hanno rivendicato attenzione per i 
saloini, né da coloro che si sono proposti in questi anni “né di qua , né di là, ma oltre”.
La storia si racconta a “parte intera”. Altrimenti “si fa i furbi”. Franzinelli e Graziano ci ha messo 
del loro per riuscire a farlo. Non è poco. Comunque è un modo pertinente di smontare una retorica 
che fa finta di raccontare tutto, raccontando ogni volta solo una parte, quella a cui si tiene di più. 
Talvolta facendo di tutto per non dirlo.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/storia-cultura/pazzi-per-la-liberta-quelli-per-cui-laministia-
non-valeva/

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

14/03/2015

La personalità spiegata attraverso la scrittura

Un’infografica illustra i punti della grafologia. E spiega cosa si può dedurre da un tratto di penna

La larghezza delle lettere, lo spazio tra una parola e l’altra, la forma, il tratto, le pendenze. Sono tutti 
elementi che, presi insieme, formano un sistema di scrittura individuale. Esiste una disciplina che si 
dedica allo studio dei tratti delle grafie (la grafologia) che, in modo quasi divinatorio, ne trae anche 
delle conclusioni sul carattere di chi scrive.
In genere, si concentra sul riconoscimento dell’autenticità di una grafia, o, dal punto di vista 
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medico, sulle possibili malattie mentali che possono emergere dalla scrittura.
Questa infografica, realizzata, da   National Pen Company, illustra i fondamentali della grafologia. 
Cosa significa avere un tratto più o meno largo, con una maggiore o minore pressione, con 
pendenze a destra o sinistra (o magari nessuna pendenza)? Cosa significa una scrittura tonda, una 
angolare e una continua? Cosa si capisce dal modo in cui si mette il puntino sulla “i”?
Tutte domande le cui risposte si trovano in questa infografica:
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fonte: http://www.linkiesta.it/grafologia-capire-persone-scrittura

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

Storia dell’urlo di Wilhelm, che abbiamo sentito tutti

E che adesso sentiremo sempre di meno. Lo sketch non diverte più i professionisti del settore

La storia del “urlo di Wilhelm” è la storia di una gag che, quando viene conosciuta da troppe 
persone, non fa più ridere nessuno. Da manuale. Ma l’ “urlo di Wilehlm” è un effetto sonoro, un 
urlo registrato, che viene inserito nelle scene d’azione dei film. Tutti lo hanno sentito, pochi (a parte 
i rumoristi professionisti) lo hanno individuato ogni volta. Ed era il gioco preferito degli addetti al 
sonoro dei film: inserirlo appena potevano, così, nelle sale dei cinema, mentre gli altri erano presi a 
seguire la scena, ridacchiare tra di loro. Una gag che trovavano molto divertente, perché era una gag 
selettiva. Una gag da professionista.
L’“urlo di Wilhelm” si trova in Guerre Stellari, in Toy Story, perfino in Aladdin e anche da un uomo 
che viene distrutto da un mostro in Avatar. È apparso in oltre 300 film, show televisivi, anche 
videogiochi. È l’effetto più usato della storia.
Nato nel 1951, per Distant Drums, con Gary Cooper, serviva a rappresentare l’ultimo urlo di un 
personaggio che veniva attaccato da un alligatore mentre annegava in una palude. Era stato 
registrato dopo le riprese e aggiunto in post-produzione. Da quel giorno entrò nell’archivio degli 
effetti sonori di Hollywood, e cominciò la sua gloria.
Tutto il ciclo di Indiana Jones lo contiene, poi i film Disney (La bella e al bestia), vari thriller (Il 
Ritorno di Batman, il Pianeta delle Scimmie), tutti i film di Tarantino, sembrava che non potesse 
finire mai. E invece.
Invece è arrivato internet, il suono è diventato un meme, sono girati video che lo illustrano anche ai 
non esperti e l’entusiasmo si è sgonfiato. Non solo: sono cominciate le proteste, le campagne contro 
“l’urlo di Wilhelm”, le denunce. E alla fine, come si può vedere, l’utilizzo è diminuito.
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Grafico tratto da   Priceonomics

fonte: http://www.linkiesta.it/urlo-wilhelm-storia-fine

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

«Aiuto gli artisti italiani ad affermarsi a Londra»

Maria Iacuzio, prezioso ponte tra i connazionali che arrivano nella City e la società britannica
Silvia Favasuli
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Maria Iacuzio durante l'allestimento di una mostra alla Corner House di 
Londra

   
Ci sono persone fatte per creare relazioni. Maria Iacuzio, nata a Salerno e arrivata a Londra 19 anni 
fa con una borsa di studio, è una di loro. La conosci da pochi secondi, e ha già iniziato ad allacciarti 
al suo network. Quando un’amica italiana le ha confessato di essere vittima di violenze domestiche, 
lei ha cercato in ogni modo di aiutarla. Ma dopo mesi di silenzio da parte delle autorità italiane a 
Londra, la strada migliore che ha trovato per sostenerla è stata quella di fondare una associazione, la 
Italian British Association, e organizzare eventi sulla violenza contro le donne (il prossimo è il 14 
maggio al Peel Centre di Londra). Ancora oggi questo gruppo è lo strumento prezioso con cui 
Maria, insegnante part-time di italiano e mamma di due bambini, crea ponti tra l’Italia che si 
trasferisce nella City e l’Inghilterra.
Il salotto della sua casa di Berrylands, alle porte di Londra, è pieno di quadri. Lo è anche il bagno. E 
la camera da letto. «Sono regali da parte degli artisti che hanno esposto con l’aiuto 
dell’Associazione», racconta. «In questa città arrivano giovani talenti italiani che finiscono a fare 
lavapiatti», spiega Maria. «Si trasferiscono senza conoscere bene l’inglese e non trovano lavori 
all’altezza delle loro abilità». Molti di loro, racconta, sono artisti, designer, fotografi, grafici. Lei li 
aiuta a esporre e farsi conoscere. E a uscire dalla spirale delle catene di caffè da 7 pound all’ora. 
Ogni anno offre a due di loro la possibilità di allestire una personale al costo di un pound.
Alle mostre partecipano anche gli inglesi, attratti e interessati ai lavori degli italiani. Spesso 
finiscono per acquistare le loro opere. «Milena Cull, fotografa, ha venduto i suoi lavori dopo la 
nostra mostra e alcuni giornali locali le hanno dedicato spazio sulle loro pagine. Fa ritratti di 
famiglia, una cosa che piace molto ai britannici». Davide di Taranto ha mandato a Buckingham 
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Palace un ritratto della regina e ha ricevuto una lettera di ringraziamento da sua maestà. Emanuele 
Taglieri, che ha iniziato come lavapiatti, ora fa il grafico in una azienda di Canary Wharf. Consuelo 
Celluzzi è una pittrice. Su consiglio di Maria e delle sue collaboratrici, ha da poco ha trasferito i 
suoi soggetti preferiti su «card», biglietti di auguri pensati per diverse occasioni di cui gli inglesi 
vanno pazzi. «A volte a questi ragazzi serve solo qualche buon consiglio per “adattare” le loro 
creazioni ai gusti britannici e riuscire ad affermarsi».

A Londra, Iacuzio osserva anche le difficoltà create da una burocrazia, quella italiana, che ti 
complica la vita anche quando decidi di emigrare. «Molti italiani che conosco qui non sono mai 
stati in Consolato. “Me ne sono andato dall’Italia stanco delle istituzioni, perché dovrei andare a 
cercarle?”, mi dicono. C’è una disaffezione crescente verso le autorità, e la tocchi con mano anche 
qui».
Lo sa bene lei, che si è candidata alle prossime elezioni dei   comites londinesi, organismi che 
rappresentano le comunità italiane all’estero, e che vengono regolarmente eletti dai connazionali 
emigrati. Il loro compito è di raccogliere le problematiche dei connazionali e di farsi portavoce di 
queste presso il Consolato. Ma anche di scegliere come stanziare i fondi che arrivano da Roma. 
Compito delicato, da cui spesso emergono logiche clientelari che molti spererebbero di aver 
abbandonato per sempre ai confini nazionali.

La sua lista è fatta per lo più di donne, tema molto caro alla Iacuzio, che lotta contra la loro scarsa 
rappresentazione in politica. Tra le storture che Maria vorrebbe correggere nelle leggi che regolano 
la presenza degli italiani a Londra c’è anche   l’iscrizione all’Aire, l’Anagrafe dei cittadini residenti 
all’estero. Sebbene l’iscrizione sia obbligatoria dopo un anno di residenza fuori Italia, sono davvero 
pochi i connazionali che si iscrivono. E questo, crede Maria, accade per via delle conseguenze che 
la registrazione comporta. «Iscriversi all’Aire, spiega, significa tra le altre cose pagare l’Imu sulla 
prima casa che si possiede in Italia con l’aliquota pensata per le seconde case». È la novità 
introdotta dal governo nel 2014, infatti, che toglie l’aliquota agevolata sull’abitazione principale 
agli italiani emigrati e che ancora possiedono un’abitazione nel Bel Paese. Ma la mancata iscrizione 
all’Aire è un costo salato per le casse dello Stato. Infatti, stando all’estero ma senza cancellare la 
residenza italiana, i migranti nostrani continuano ad avere diritto al medico di base, che riceve i 
compensi pubblici previsti come se il paziente usufruisse regolarmente del servizio. «La cosa 
migliore sarebbe quella di introdurre sanzioni per chi non si scrive all’Aire», propone Maria, 
«purché si cancellino ingiustizie simili a quella dell’aliquota Imu o della tassa della spazzatura, che 
dobbiamo continuare a pagare pur non abitando più in Italia».

fonte: http://www.linkiesta.it/fare-artista-a-londra-maria-iacuzio

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

Come si traduce in italiano la parola “whistleblower”?

Persona che in un’azienda è testimone di illegalità e decide di rivelarle all’autorità giudiziaria
Tratto da   Accademia della Crusca 

Alla domanda secca “come si traduce in italiano la parola whistleblower?”, una prima essenziale e 
altrettanto secca risposta è che, al momento, nel lessico italiano non esiste una parola 
semanticamente equivalente al termine angloamericano. Manca la parola, ma è innanzitutto il 
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concetto designato a essere poco familiare presso l’opinione pubblica italiana. L’assenza di un 
traducente adeguato è, in effetti, il riflesso linguistico della mancanza, all’interno del contesto 
socio-culturale italiano, di un riconoscimento stabile della “cosa” a cui la parola fa riferimento. 
Infatti, per ragioni storiche, socio-politiche, culturali – che qui non è il caso di discutere – in Italia, 
ciò che la parola whistleblower designa non è stato oggetto di attenzione specifica, riflessione 
teorica o dibattito pubblico, almeno fino a tempi recentissimi.
Chi è il whistleblower?
In inglese la parola whistleblower indica ‘una persona che lavorando all’interno di 
un’organizzazione, di un’azienda pubblica o privata si trova a essere testimone di un 
comportamento irregolare, illegale, potenzialmente dannoso per la collettività e decide di segnalarlo 
all’interno dell’azienda stessa o all’autorità giudiziaria o all’attenzione dei media, per porre fine a 
quel comportamento’. Si tratta di una definizione di massima di fronte alla quale chi non abbia 
familiarità con il concetto fa fatica ad individuare un referente preciso. A chi si applica in concreto 
la definizione? Per esempio al dipendente dell’ufficio contabilità di un ente o di un’azienda che si 
accorge di un buco nel bilancio o al ricercatore di una casa farmaceutica che è a conoscenza del 
fatto che il farmaco che sta per essere lanciato sul mercato non ha superato tutti i test di controllo e 
può avere effetti collaterali pericolosi e non dichiarati. E queste persone decidono di non poter/voler 
tenere per sé le informazioni di cui sono in possesso e le riportano al superiore, al direttore o a una 
qualche autorità che abbia il potere di intervenire per bloccare il comportamento illecito e le sue 
conseguenze. Gli esempi sono generici, fittizi e potrebbero moltiplicarsi e differenziarsi in base agli 
ambiti lavorativi e ai tipi di azioni illegali perpetrabili.
La questione socio-culturale e normativa
In realtà, soprattutto nei paesi di cultura anglosassone, ciò che ha reso il referente in questione 
degno di attenzione è stato il ruolo che una figura come quella definita ed esemplificata sopra ha o 
può avere nel portare allo scoperto, combattere e disincentivare fenomeni di corruzione su grande e 
piccola scala. Un altro aspetto chiave è che la scelta di denunciare irregolarità e comportamenti 
illegali riscontrati sul luogo di lavoro comporta spesso (se non sempre), e a tutte le latitudini, 
ritorsioni e conseguenze negative per chi denuncia e, dunque, in tempi diversi e in diversi paesi, si è 
profilata la necessità di legiferare a tutela di queste persone. Negli Stati Uniti, un precedente 
concettuale e legislativo risale addirittura al 1863: si tratta del False Claim Act o legge Lincoln, che 
prevede una ricompensa per chi denuncia frodi ai danni del governo federale. Ma è nel Regno Unito 
che è stata elaborata e adottata la legge più estesa e completa in materia: il Public Interest 
Disclosure Act del 1998.
In Italia l’attenzione verso questo tema risale ad anni molto più recenti: dal 2009 se ne occupa 
stabilmente la sezione italiana di Trasparency International (organizzazione non governativa 
impegnata contro la corruzione), che ha prodotto le prime ricerche in ambito italiano; è recentissima 
l’iniziativa delle associazioni Libera e Gruppo Abele con la campagna “Riparte il futuro”; in rete, 
inoltre, esistono alcuni siti e blog in italiano dedicati all’argomento; domande, riflessioni e proposte, 
anche di tipo linguistico, affiorano in blog e forum che si occupano di terminologia o di traduzione. 
Infine, anche in Italia una prima parziale presa in carico del problema sul piano giuridico è 
testimoniata dall’art. 51 bis della Legge “anticorruzione” 190/2012, intitolato “Tutela del 
dipendente pubblico che segnala illeciti”. Sta di fatto, però, che parola e concetto sono ancora 
confinati in circuiti informativi abbastanza ristretti o specialistici, che non raggiungono l’opinione 
pubblica più larga e indifferenziata.
Letteralmente significa ‘chi soffia (blower) nel fischietto (whistle)’, qualcuno che fa da talpa 
denunciando comportamenti illegali di cui è testimone
Attestazioni sui quotidiani italiani
La copertura dei media tradizionali su questo tema ha raggiunto, infatti, posizioni di alta visibilità 

469



Post/teca

per lo più in relazione a persone e fatti d’oltreoceano con ricadute e risonanza internazionali (il caso 
Assange o il caso Snowden, per esempio). La ricerca della parola whistleblower negli archivi online 
di “Repubblica” e del “Corriere della sera” mostra che l’oggetto e la sua denominazione emergono 
carsicamente nelle pagine (per lo più economiche o, comunque interne) dei due quotidiani a partire 
dal 1995/2000: le prime attestazioni si trovano in un articolo breve apparso sul “Corriere” il 
6/2/1995, in cui si dà notizia di una piattaforma informatica dedicata alla segnalazione di illeciti 
aziendali inaugurata e gestita dalla rivista economica “Fortune” (Il capo è cattivo? Fischiate 
Corriere della sera, sez. Economia, p. 21) e in una recensione del film Insider incentrato sulla storia 
del whistleblower americano Jeffrey Wigand (Quando l’etica in tv diventa suspance, “Repubblica”, 
sez. Spettacoli, 26/2/2000, p. 51). Il picco di attestazioni, in entrambi i quotidiani, si ha nel 2013 in 
seguito alle rivelazioni di Edward Snowden sull’attività di “monitoraggio dati” della National 
Security Agency. Non mancano tuttavia le testate che cominciano a dedicare spazio e rilievo 
autonomi all’argomento: si segnalano per esempio un lungo servizio pubblicato il 28/2/2014 su 
“Pagina 99” alle pagine 1-4 (Ci salveranno le spie. Perché i delatori proteggono dal Potere. E 
vanno tutelati) e un articolo sull’inserto domenicale del “Sole 24 ore” del 12/10/2014 
(Whistleblowing. Soffiate per l’interesse comune).
La questione traduttivo-terminologica
In molti casi sono i giornalisti stessi a porsi il problema di come tradurre in maniera soddisfacente il 
termine whistleblower o il corrispondente sostantivo astratto whistleblowing (‘l’azione di denuncia 
compiuta dal whistleblower, il fenomeno globalmente considerato’) .
Uno sguardo ad altre lingue a noi “vicine” rivela che in francese sembrano già diffusi lanceur 
d’alerte, denonciateure informateur, in spagnolo alertador o denunciante, mentre in tedesco 
sembrerebbe più frequente il ricorso all’anglismo, pur essendo attestata la forma informant.
Se guardiamo alla forma originale, il composto inglese, parafrasabile letteralmente come ‘chi soffia 
(blower) nel fischietto (whistle)’, deriva dall’espressione metaforica to blow the whistle che, 
inizialmente (a partire dai primi anni ’30 del Novecento, stando alle attestazioni dell’Oxford 
English Dictionary), veniva usata col significato di ‘interrompere qualcosa bruscamente’ proprio 
come farebbe un arbitro con un colpo di fischietto. L’espressione acquista poi nell’uso informale, di 
registro basso, il senso ulteriore, connotato negativamente, di ‘vuotare il sacco, rivelare 
(proditoriamente) informazioni riservate e incriminanti su qualcuno’. Fino a tutti gli anni ’60 to 
blow the whistle e il derivato whistleblower sono espressioni basse, gergali appartenenti allo stesso 
campo semantico e allo stesso registro di fink, rat, squealer e dei verbi corrispondenti (cfr. Zimmer 
2013). Si tratta di espressioni i cui equivalenti in italiano sono rintracciabili in parole come talpa, 
spione e nelle locuzioni verbali fare la spia, fare una soffiata, cantare. La letteratura sul 
whistleblowing in lingua inglese sembra, poi, essere concorde nell’attribuire a Ralph Nader – 
attivista e politico americano impegnato, fra le altre cose, nella difesa dei diritti dei consumatori – il 
ribaltamento di connotazione e la conseguente “ristrutturazione” semantica della famiglia lessicale 
di whistleblower. Nader nel 1972, in una conferenza sulla “Responsabilità professionale” così 
definisce il whistleblowing: “L’azione di un uomo o una donna che, credendo che l’interesse 
pubblico sia più importante dell’interesse dell’organizzazione di cui è al servizio, denuncia/segnala 
che l’organizzazione è coinvolta in un’attività irregolare, illegale, fraudolenta o dannosa” 
(l’originale è citato in Vandekerckhove 2006, la traduzione è nostra).
La rideterminazione semantica operata da Nader ha ristretto e specificato il significato di 
whistleblower, facendo diventare la parola un termine vero e proprio che individua un referente 
preciso, non più generico, con un tratto connotativo positivo di impegno civile, etico. L’operazione 
linguistico-concettuale di Nader ha avuto successo, tanto che in un supplemento del 1986, l’Oxford 
English Dictionary introduce le voci wistleblowing e whistle-blower, prima non registrate, 
accogliendole nel lessico angloamericano come termini neutri, di livello standard per indicare il 
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referente proposto da Nader.
A riprova dell’avvenuta stabilizzazione del termine nell’accezione promossa da Nader, citiamo 
l’incipit di un articolo del 2013 di Ben Zimmer sul “Wall Street Journal”, che comincia con la 
domanda: “Is Edward Snowden, leaker of the National Security Agency's trove of data-driven 
secrets, a whistleblower or a traitor?”. Se ne deduce chiaramente che nel lessico americano attuale 
la parola whistleblower non intrattiene più una relazione di associazione o di implicazione con la 
parola traitor, ma una relazione di opposizione/esclusione.
Le traduzioni italiane di whistleblower
È questo il motivo principale per cui i traducenti proposti sulle pagine dei quotidiani italiani in 
alternativa al prestito integrale risultano inadeguati: parole come spia, delatore, talpa, informatore o 
anche spifferatore, soffiatore non garantiscono l’equivalenza né denotativa né connotativa con 
whistleblower, perché veicolano connotazioni negative di segretezza e anonimato legati a slealtà, al 
tradimento di un patto di fiducia, generalmente motivato da un tornaconto o un interesse personale. 
In nessun modo, dunque, queste voci sono associabili in italiano a un comportamento etico, 
virtuoso, manifestazione di senso civico.
In italiano si potrebbe tradurre come “gola profonda”. Ma non c’è un termine specifico per 
identificare il whistleblower
Un’altra espressione usata per tradurre whistleblower è gola profonda: anch’essa però si rivela 
insoddisfacente in quanto fortemente legata nel nostro immaginario al contesto giornalistico; nel 
nostro lessico e nelle nostre mappe mentali una gola profonda è l’informatore anonimo che rivela 
informazioni “scottanti” a un giornalista, mentre il whistleblower non è una fonte anonima, anche 
quando la sua identità debba rimanere riservata per prevenire ritorsioni, e i media non sono il suo 
canale unico né privilegiato.
Sono stati tentati anche (pseudo)calchi come fischietto, fischiettista, fischiettatore o, addirittura, 
fischiettore. Di queste forme l’unica accettabile potrebbe essere fischietto già usata con valore 
metonimico nel gergo giornalistico sportivo per indicare l’arbitro (per lo più di calcio), figura a cui 
il referente di whistleblower è metaforicamente associabile. Resta problematica però la scarsa 
trasparenza e dunque l’ambiguità della designazione che non possiede tratti semantici che aiutino a 
identificare la figura nei suoi aspetti caratterizzanti, oltre al fatto che la metonimia fischietto, 
quand’anche fosse specificata da un determinante come per esempio anticorruzione, difficilmente 
varcherebbe la soglia del registro “brillante” di tipo giornalistico per entrare nel serbatoio del 
lessico comune di medio-alta formalità.
Sono attestate anche proposte come vedetta civica o sentinella civica, reperibili all’interno della 
prima ricerca pubblicata da Trasparency International Italia intitolata Protezione delle vedette 
civiche: il ruolo del whistleblowing in Italia del 2009, ma queste designazioni non hanno avuto 
fortuna, tant’è che nelle pubblicazioni successive le forme non sono state rilanciate, forse anche 
perché le parole sentinella e vedetta rimandano all’idea di un ruolo codificato, istituzionalizzato, 
quasi professionalizzato e non di una scelta che si potrebbe presentare a chiunque.
Restano le opzioni lessicali più neutre di denunciatore / denunciante,segnalatore / segnalante, 
quest’ultima compare tra l’altro nel testo di legge sopra menzionato insieme alla perifrasi 
‘dipendente pubblico che segnala illeciti’ ed è quindi l’unica forma a essere stata in qualche modo 
“ufficializzata”. Anche queste forme hanno il “difetto” di essere parole generiche dal significato 
ampio e vago, ma in questo caso potrebbe funzionare la scelta di determinarle combinandole con un 
aggettivo come quello sopra proposto: il denunciante o segnalante anticorruzione potrebbe essere il 
whistleblower italiano, con il vantaggio di avere a disposizione anche la forma simmetrica denuncia 
/ segnalazione anticorruzione per il sostantivo astratto whistleblowing.
Resta il fatto che le parole non entrano nel lessico di una lingua e negli usi di una comunità per 
imposizione dall’alto: soltanto il progredire del dibattito intorno al tema e l’intensificarsi 
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dell’interesse pubblico per la “cosa” designata consentirà di sviluppare e radicare una designazione 
linguistica condivisa.
Per approfondimenti:

■ www.whistleblowing.it
■ Davide Del Monte, Giorgio Fraschini (a cura di), Un'alternativa al silenzio. Promozione 

delle segnalazioni nell'interesse pubblico, Transparency International Italia, 2012.
■ Giorgio Fraschini, Nicoletta Parisi, Dino Rinoldi, Protezione delle "vedette civiche": il ruolo  

del whistleblowing in Italia, Transparency International Italia, 2009.
■ Giorgio Fraschini, Nicoletta Parisi, Dino Rinoldi,Il whistleblowing. Nuovo strumento di 

lotta alla corruzione, Bonanno, 2011.
■ Wim Vandekerckhove, Whistleblowing and Organizational Social Responsibility: A Global 

Assessment , Ashgate Publishing Limited, 2006.
■ Ben Zimmer, The Epithet Nader Made Respectable, “The Wall Street Journal”, 12/7/2013.

A cura di Maria Cristina Torchia

fonte: http://www.linkiesta.it/cosa-significa-whistleblower

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

ilfascinodelvago

“Dar forma a una durata è l’esigenza della bellezza, ma è 
anche quella della memoria. Ciò che è informe è 
inafferrabile, non memorizzabile.”

—

 

M. Kundera, La lentezza.

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

dovetosanoleaquile

“La cosa più bella della domenica mattina è fare sesso. Il 
risveglio, le coccole, la passione. Certo che i vicini 
potrebbero fare più piano.”

—

 

     Peanuts Buffer              @dbric511                   

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

chissasestaidormendoha rebloggatoboycottlove

SEGUI
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5 Important things my great grandmother 
has taught me
kngshxt:

■ NOBODY should ever know ALL your business.

■ Words is words and they only hold the power you give them.

■ It ain’t what they call you, it’s what you answer to.

■ It’s okay to be cheap but, you get what you pay for.

■ Keep your credit straight, it’s more important than money.

Fonte:kngshxt

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

dentrolatanadelbianconiglioha rebloggatomystorageroom

SEGUI

“Ce ne vuole di coraggio 

per allungare le mani

sciogliere i nodi

lasciare aperte le crepe nella stanza

trovare nelle pieghe della pancia

un disavanzo di luce buona.

Ce ne vuole di fortuna 

per tornare dalla luna

a cantare lo stupore

per coltivare un orto con frutti sani

per avere tanta memoria

e poca storia da circoscrivere.
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Ce ne vuole d’amore 

per vivere

saltando tra i fossi e le comete

per baciarti dentro

celebrando tra zampillii e gorgheggi

l’incanto mentre si dà.

Ce ne vuole di immensità

per abitare ogni giorno

un azzardo di felicità.”

—

 

Stefania Simeoni

(via alfredoappianifun)

Fonte:alfredoappianifun

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

dentrolatanadelbianconiglioha rebloggatoaquiladellanotteventosereno

SEGUI
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 leciliegieparlano
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leciliegieparlano

Lontano da me!

Segui

“Praticare un’arte, non importa a quale livello di 
consapevolezza tecnica, è un modo per far crescere la 
propria anima, accidenti. Cantate sotto la doccia. Ballate 
ascoltando la radio. Raccontate storie.”

—

 

Quando siete felici, fateci caso, Kurt Vonnegut 

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

stripeoutha rebloggatoderagliamente

SEGUI

“Può durare anche pochissimo basta 
che sia infinito.”

—

 

Vinicius De Moraes  [A proposito dell’amore]

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

stripeoutha rebloggatoderagliamente

SEGUI

“Tutte le religioni del Dio unico / sono 
una sola: variano i cuochi e le cotture.”

—

 

Eugenio Montale, La morte di Dio, primi versi (in Satura; Satura I)

Fonte:somehow---here

----------------------
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UFFICIO TAFAZZI - CACCIARI : "CIVATI, CUPERLO E BARCA DEVONO FORMARE UN 
TRIUMVIRATO PER FARE FUORI I BERSANI E I D’ALEMA - LANDINI? UN TRIBUNO 
DELLA PLEBE NON HA CAPITO CHE IL MONDO E' CAMBIATO"

Cacciari: “Renzi è culturalmente diverso dal tribuno: è nato Cesare - Speranza? È il bersaniano che 
media con Renzi: ma non c’è più spazio per politiche di compromesso - Grillo? Appartiene a una 
generazione passata. I suoi in Parlamento sono destinati a sciogliersi o a rifluire su posizioni 
renziane"...

Francesco Maesano per   “la Stampa”
 
Massimo Cacciari sta andando a votare per le primarie veneziane. E, neanche a dirlo, non è 
entusiasta. «Potrebbero essere un grande strumento se ci fosse un albo degli elettori. Così invece ce 
le facciamo in casa. Campania, Liguria, ognuno con le proprie storture: è il bricolage più assurdo».

E l’iniziativa di Landini? L’ha entusiasmata?
«Dovrebbe?»
Lei ha rivolto un appello alla sinistra Pd perché si accordi con lui. Non sembra indifferente.
«Mica sono d’accordo con loro, che appello vuole che faccia? Dico solo che se non trovano 
l’accordo tra di loro che razza di opposizione fanno? Diventano patetici».
Con Landini per fare cosa?
«Innanzitutto cambiare il sindacato, garantire che al suo interno si svolga un’autentica vita 
democratica». 
Magari proponendo una legge sulla rappresentanza sindacale?
«Forse. Purché però non la faccia Renzi sulla loro testa. Dovrebbe essere il sindacato a fare una 
proposta, non aspettare che dei partiti che si sono liquefatti gli dettino le regole».
Landini è la persona giusta?
«Landini mi è molto simpatico. E poi quando parla della classe operaia mi scatta una nostalgia 
irresistibile. Ma non ha capito che il mondo è cambiato». 
In che modo?
«Il mondo prima era più semplice, ma non bisogna averne nostalgia. Fare le previsioni in questo 
mondo è diventato impossibile, troppe variabili, nessun valore conosciuto. ».
 
Non le chiediamo tanto. Pensa che finirà per candidarsi?
«Fintanto che non si mettono d’accordo tutti gli oppositori di Renzi, Landini non si muoverà».
 
Manca il collante?
«Ho consigliato ai miei amici Civati, Cuperlo e Barca di istituire un triumvirato per fare fuori i 
Bersani e i D’Alema».
Scusi, e Speranza?
«Ma dai, per carità».
Cosa gli manca?
«Ma cosa vuole? È il bersaniano che media con Renzi. Non c’è più possibilità di politiche di 
compromesso. La gente ha bisogno di posizioni chiare e leadership definite, i pontieri non servono 
più».
E cosa serve?
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«L’opposizione non si fa con uno stillicidio di no a Renzi. Occorre organizzarsi in modo organico, 
non resistendo a chi comanda ma andando oltre chi comanda, mettendo in piedi una strategia che 
superi colui al quale ti opponi. Altrimenti diventa vana resistenza.
Landini ce l’ha?
«Per ora porta avanti una tipica attività tribunizia. È un tribuno della plebe, in senso romano, non 
dispregiativo. Poi però deve mettersi d’accordo col Senato. È depositario di un certo potere, ma da 
solo non basta».
 
Non crede che ci sia una componente di «tribunicia potestas» in tutti i nuovi leader?
«Certo! A partire da Salvini, passando per Tsipras e questi di Podemos»
Anche nel presidente del Consiglio?
«No, Renzi è un uomo di potere, un senatore fatto e finito». 
Però si rivolge spesso al popolo senza intermediari.
«Vero, ma conosce tutti i giochi del Senato, li ha imparati in quattro e quattr’otto. È un animale 
senatorio, culturalmente diverso dal tribuno: è nato Cesare».
Tra i tribuni della plebe non ha nominato Grillo.
«Appartiene a una generazione ormai passata. Non esiste, cronologicamente parlando. I suoi in 
Parlamento sono destinati a sciogliersi o a rifluire su posizioni renziane».
@unodelosBuendia

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/ufficio-tafazzi-cacciari-civati-cuperlo-barca-
devono-formare-96516.htm

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

IL BANANA TRADITORE - FERRARA: “COME HA POTUTO SCEGLIERE IL MATTEO 
SBAGLIATO? ERA ALLEATO DI UN QUARANTENNE SERIO E ABILE E FINISCE PER 
ALLEARSI CON UNO ESPERTO NEL GIOCO DELLE TRE FELPE” -

“Salvini è un poco nordista e un poco nazionalista, che ha una faccina un poco losca, un’oratoria da 
trivio, che non si sa se sia degno dei suoi nuovi arcaici amichetti di Casapound. Renzi gli diceva ‘sei 
l’interlocutore privilegiato delle riforme’, Salvini specula cercando di portargli via i voti e l’onore, 
dice di lui che non è leader di alcunché”…

Giuliano Ferrara per   “il Foglio”
 
Come ha potuto farlo? Il mio cruccio è semplice, trasparente, solare, dichiarato, scritto in largo 
anticipo. Come ha potuto farlo? Era alleato di un quarantenne serio, preparato, abile, simpatico, che 
gli assomiglia in tutto e per tutto, che ha conquistato il maggior partito della sinistra senza mai 
dargli addosso, senza mai compiacere il tic linciatorio che ha accompagnato questi sciagurati per 
vent’anni, che ha preso il potere da self made man e politician, che ha abolito l’articolo 18 e la 
Camusso, e spedito Landini nella terra dei Podemos con Libera ed Emergency, di lui nemici giurati, 
moralistici, della peggior specie.
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Per anni aveva detto: ha la metà dei miei anni, è bravo, lo sento simile a me in tante cose, mi 
piacerebbe averlo dalla mia parte nel mio movimento (come sempre il Cav. sa esagerare come 
nessuno).
 
Un giorno dice di sentirsi tradito, per una questione di metodologia nella scelta di un presidente 
della Repubblica che ovviamente spettava al più forte, e allora che fa? Si allea con un trafelato 
quarantenne che è esperto soltanto nel gioco delle tre felpe, che è un poco nordista e un poco 
nazionalista, che ha una faccina un poco losca, un’oratoria da trivio, che non si sa se sia degno dei 
suoi nuovi arcaici amichetti di Casapound, che insegue la Le Pen mentre lei insegue l’Economist e 
sputazza sul Partito popolare europeista, che ne infila una dopo l’altra e vive in tv e prende 
miserabile consenso nei sondaggi, il cancro della politica italiana quando sono letti male, che posa 
nudastro e ascellare per i settimanali, con cravatta verde, che ha una vanità da attacchino e 
comiziante, che ha dirazzato rispetto ai Bossi, ai Maroni e agli Zaia e presto da questi verrà fatto 
fuori per impresentabilità sociale e politica. C’è poi un punto decisivo.

 renzi su chi e salvini su oggi
 
Un Matteo, quello del 40 per cento alle europee, il castigatore della banda Casaleggio, lo stato 
islamico che viene da Albaro e da Bibbona, gli diceva: tu sei il leader, me ne fotto dei miei che mi 
spingono a fare di te la testa di turco delle nevrosi della sinistra, me ne impipo se mi danno del 
corrotto, del manovriero spregevole, sei l’interlocutore privilegiato delle riforme, punto.
 
L’altro Matteo, quello che affannosamente specula cercando di portargli via i voti e l’onore, dice di 
lui che non è leader di alcunché, è il passato, un nonnetto inoffensivo, un ex leader senza speranza. 
La sua guardia pretoriana è una schiatta un po’ demenziale, ora anche il sindaco di Verona lo manda 
a cagare, e lui dice che vuole vincere in Toscana, poveretto, e mandare a casa Renzi, poveretto due 
volte.
 

 MATTEO RENZI SALVINI QUIZ
Guida una coorte di bari e baristi che puntano alla liretta mentre la moneta unica europea va alla 
parità con il dollaro e fa felici produttori ed esportatori, una vacca di qua e una vacca di là, mentre si 
sente la ripresa economica e si capisce che fine faranno tutti i “no euro”, che nemmeno i greculi 
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vogliono sentirne parlare, nonostante le staffilate di Schäuble a Varoufakis. Come ha potuto farlo?
 
Come ha potuto il Cav., il mio amico eterno tutto istinto e intelligenza pronta delle cose, l’uomo di 
stato e di società e di bordello che ha superato indenne la sequela di errori da lui stesso bene 
impostati, eroe popolare e pop, come ha potuto scegliere il Matteo sbagliato? E per un piccio. Per 
un capriccio. Per un risentimento che non ha fondamento alcuno nella realtà. Come ha potuto?

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/banana-traditore-ferrara-come-ha-potuto-scegliere-
matteo-96518.htm

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

IL CINEMA DEI GIUSTI - "QUESTO COCKTAIL SA DI SCUREGGIA". I SOLITI IDIOTI 
BIGGIO E MANDELLI SONO TORNATI. E "LA SOLITA COMMEDIA" È UNO DEI FILM 
PIÙ ORIGINALI, SPERIMENTALI E INTELLIGENTI DELLA STAGIONE

Stavolta anche i critici che hanno demolito i loro primi due film dovranno ricredersi. Nell'inferno 
dantesco c'è un po' di Cattelan, Topolino, Dino Risi, Fantozzi, sketch da Youtube. I peccatori sono 
dipendenti da smartphone, adoratori di tragedie, molestatori di chi ha fretta. Dio è un megadirettore 
tabagista che sembra Scalfari...

Marco Giusti per Dagospia
 
La solita commedia – Inferno di Biggio e Mandelli e Martino Ferro
 

 i soliti idioti la solita commedia
“Questo cocktail sa di scurreggia”. Arieccoci. “Mi chiamo Pietro, ho 32 anni e da 47 giorni non mi 
faccio selfie”. Benissimo. C’è pure Gesù, cioè Tea Falco con la barba (Tea/Teo) che si fa le canne, e 
scende sulla terra per staccare il pisello al protagonista se non aiuterà Dante Alighieri nella sua 
ricerca di nuovi peccatori. “Lo riavrai all’alba” . Ma siamo sicuri che se lo ricorderà? Dio è una 
specie di megadirettore tra un Eugenio Scalfari tabagista e facile alla bottiglia e il Paolo Paoloni di 
Fantozzi. Lucifero è una creatura bianca e nera che sembra provenire dai Cremaster di Matthew 
Barney. E Minosse, di fronte a nuovi peccatori, hacker o stalker che siano, non sa proprio dove 
sistemarli.
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Nel nuovo film di Biggio e Mandelli, La solita Commedia – Inferno, diretto e scritto assieme a 
Martino Ferro, prodotto da Lorenzo Mieli e Mario Gianani, c’è più Cattelan nel senso di Maurizio 
l’artista che Cattelan in senso di Alessandro lo showman, più intelligenza che solita idiozia, anche 
perché il terzo film dei Soliti idioti -Biggio & Mandelli, se mai si farà, è legato a Pietro Valsecchi e 
alla Tao Due, e i due non possono usare qua nemmeno il grandioso Ruggero De Ceglie con tutto il 
suo carico di volgarità.
 
Meglio. Perché La solita Commedia – Inferno, punta decisamente su un pubblico meno cafone e più 
colto, dove Dante può parlare in rima, anche se sono rime che somigliano più a quelle dell’”Inferno 
di Topolino” di Guido Martina (quelli della mia generazione lo conoscono a mente) che a quelle 
originali del divino poeta. E le musiche possono ammiccare a quelle anni ’60 di Cochi e Renato.
 
Rispetto ai due fortunati primi film, 11 milioni il primo e qualche milione di meno il secondo, 
magari più divertenti, scatenati e giovanili, ma meno costruiti e amalgamati, anche se il secondo 
uscì il giorno che Berlusconi se ne andò (forse) per sempre e parve (almeno a me) un grande film 
politico sull’Italia a metà tra Ruggero-Silvio e Teocoli-Monti, qua Biggio & Mandelli riescono a 
fare un grande passo avanti.
 
Anche se forse un po’ troppo pulito e luccicante, qualcuno (lo so, lo so) direbbe pure un po’ 
renziano, questo La solita Commedia - Inferni è uno dei film più originali, sperimentali e 
intelligenti della stagione, quasi da portarlo a Cannes insomma più che darlo in pasto al pubblico 
italiano della domenica, dove i due riescono a fondere buffe osservazioni sull’inferno della nostra 
vita di tutti i giorni, sketch demenziali anche superclassici, il gusto per una rilettura della realtà 
cattelanistico (o cattelaniano), in un racconto molto ben organizzato e costruito come contenitore-
distributore di altri mille racconti.
 
Insomma l’opposto del Boccaccio non così maraviglioso dei Taviani, diciamo, ma anche qualcosa 
che è più vicino al mondo delle Storie pazzesche del messicano Damian Szafron, e alla sua 
deformazione in chiave da sketch horror di scivolamento dal reale, che a quello dell’Italiano medio 
di Maccio Capatonda, che ha certo molti punti di contatto con il loro. Scordiamoci però I soliti 
idioti e i loro personaggi più popolari, anche se nel titolo e nel manifesto il richiamo è ovvio, e 
scordiamo i “dai, cazzo!” di Ruggero.
 
Su giusta lamentela di Minosse, guardiano dell’Inferno, che non sa più come dividere i dannati e in 
quali gironi mandarli non conoscendo granché dei nuovi peccati e dei nuovi peccatori moderni, Dio, 
su consiglio di Sant’Ambrogio (“…portarci in Europa!”), ma l’idea era di San Francesco, decide di 
rimandare per un solo giorno sulla terra Dante Alighieri per stillare una nuova Commedia che 
comprenda nuovi gironi e nuovi peccati. Dante, interpretato con notevole grazia e in un Toscano 
coltissimo da Francesco Mandelli, arriva quindi in Italia, su indicazione di Dio (“quale posto 
migliore per vedere il peggiore?”), e si “ri-ritrova in una selva oscura” trovando facilmente il suo 
nuovo Virgilio, cioè Francesco Biggio, che è il tipico uomo qualunque costretto a vivere la nostra 
infernale vita di tutti i giorni.
 
La situazione, insomma, è ribaltata, visto che il nuovo Inferno è la terra, anzi, il nostro paese, anzi il 
nord del nostro paese (una Torino costruita a imitazione di Milano), e nel suo viaggio Dante non 
incontra peccatori morti, ma vivissimi. I loro gironi infernali sono i luoghi naturali che affrontiamo 
tutti i giorni, il bar della prima colazione, il traffico, il supermercato, la piazza con la pubblicità 
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invasiva, il mondo del lavoro, il condominio, la movida notturna. E’ lì che si muovono i nuovi 
Farinata degli Uberti della nostra italietta.
 
C’è il molestatore di chi ha fretta, quello che ti ferma mentre i vigili ti portano via la macchina, il 
covatore di rabbia, quello che esplode di rabbia ricordando una cosa accaduta chissà quando e non 
se fa una ragione, gli abusatori di comando, cioè gli “sbirri allo sbando” che esplodono nella 
violenza per far parlare una macchinetta delle bibite, i prevaricatori di file, cioè quelli che ti passano 
davanti alla cassa del supermercato. Non male neanche gli adoratori di tragedie, che aspettano di 
vedere la morte in diretta per poterla riprenderla col telefonino.
 
Ogni peccatore ha un nome ben preciso, questo sì un po’ fantozziano, come tale Walter Pistacchi, 
tiratore di pacchi, che ti ha dato appuntamento per un concerto e non verrò mai in tempo. Alla fine 
siamo davanti a una massa di sketch, più o meno riusciti, ma molto ben organizzati come racconto 
complessivo, interpretati tutti dalla stessa compagnia, che oltre a Biggio e Mandelli ci propone le 
bellissime Daniela Virgilio e Tea Falco e i talentuosi Marco Foschi, Polo Pierobon, Giordano De 
Plano in tanti ruoli diversi. A trionfare, a livello comico, sono i peccatori più legati alle nostre 
pessime abitudini tecnologiche. Come “Klaus e Nikolai, incapaci di wi-fi”, che non riescono a 
scrivere sul computer la password del nuovo modem che hanno in casa. 
 
O “Pietro Valente, tecnoincontinente”, oscuro impiegatuzzo che diventa dipendere da smartphone e 
da whatsapp, qui chiamato messapp, racconto magistrale del nostro orrore quotidiano che spiega 
molto bene cosa sia il nuovo inferno, che non è quello che ci racconta sul “Fatto” Buttafuoco, 
malgrado il nome dantesco. Quando Mandelli viene portato da un collega d’ufficio in un orrendo 
posto da drogati per messaggiare senza limiti e precipita con la testa dentro al cesso alla ricerca del 
suo cellulare come in Trainspotting, il film sviluppa perfettamente quell’idea di racconto dell’Italia 
tra I mostri di Dino Risi e una lunga tradizione di sketch televisivi e poi internettari, che ci indica 
davvero la buona strada per la nostra commedia (all’italiana, non divina).
 
Sono notevoli anche “i consumatori di bruttezza”, i fighetti del sabato sera che si divertono con il 
trash con il cafonal e lo squallore, che adorano bere “un cocktail di merda” e sono un po’ come 
l’altro lato degli adoratori del bello di Italiano medio. Curiosamente Biggio e Mandelli non toccano 
nel loro inferno né la politica, e fanno bene, visto che già così è un film politico, né cinema e tv, 
dove potrebbero insistere all’infinito. Visti i peccati e i peccatori che riempiono le sale con film 
italiani tremendi, fiction demenziali, reality supercafoni.
 

 i soliti idioti la solita commedia
Registi più o meno intellettualoidi, autori esaltati, produttori fuori di testa che si sentono Harvey 
Weinstein, l’elenco è lunghissimo. Meglio astenersi. Ma già così ne abbiamo abbastanza per quanto 
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riguarda l’inferno (purgatorio e paradiso a quando?). Stavolta, purtroppo, saranno costretti a 
ricredersi anche i criticoni che avevano massacrato i due precedenti film dei Soliti idioti. No, ma 
non è renziano, davvero… In sala dal 19 marzo.

 fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/cinema-giusti-questo-cocktail-sa-scureggia-
soliti-idioti-96524.htm

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

stripeoutha rebloggatosolosilviapunto

SEGUI

“Noi sentiamo che anche qualora tutte le possibili domande 
scientifiche avessero avuto risposta, i problemi della vita 
non sarebbero stati ancora neppure toccati.

Certo, allora non resta più domanda alcuna, e questa 
appunto è la risposta.”

—

 

Ludwig Wittgenstein (via solosilviapunto)

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

apophisha rebloggatoboobee

SEGUI
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astudy-ingaylove:

kaitouhime1412:

flylittlekoala:
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ultrafacts:

ampy-pony:

macwithac:

ultrafacts:

For more posts like this, follow Ultrafacts (Source)

485

http://www.theguardian.com/world/2007/mar/02/markoliver
http://ultrafacts.tumblr.com/
http://ultrafacts.net/post/81554391192/for-more-posts-like-this-follow-ultrafacts
http://macwithac.tumblr.com/post/82539610402/ultrafacts-for-more-posts-like-this-follow
http://ampy-pony.tumblr.com/post/96524758008/macwithac-ultrafacts-for-more-posts-like
http://ultrafactsblog.com/post/107549260986/ampy-pony-macwithac-ultrafacts-for-more


Post/teca

Lichtenstein be like “they’re invading, but whatever.”

But how do you “accidentally” invade a country?

● On 5 December 1985, rockets fired by the Swiss Army landed in Liechtenstein, causing a 
forest fire. Compensation was paid.

8. On 13 October 1992, following written orders, Swiss Army cadets unknowingly crossed the 
border and went to Triesenberg to set up an observation post. Swiss commanders had 
overlooked the fact that Triesenberg was not on Swiss territory. Switzerland apologized to 
Liechtenstein for the incident.

■ In March 2007, a company of 171 Swiss soldiers mistakenly entered Liechtenstein, after 
taking a wrong turn in the darkness. The troops returned to Swiss territory before they had 
travelled more than 2 km into the country. The Liechtenstein authorities did not discover the 
“invaders”, and were informed by the Swiss after the incident. The incident was disregarded 
by both sides. A Liechtenstein spokesman said “It’s not like they invaded with attack 
helicopters”

486



Post/teca

Sources: 1 2 3

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

https://www.youtube.com/watch?v=yioQ6jgszKk
Songs Sampled:
My Chemical Romance - Welcome to the Black Parade - 0:00
Green Day - Good Riddance - 0:12
Panic! at the Disco - I Write Sins Not Tragedies - 0:24
blink-182 - What’s My Age Again? - 0:34
Jimmy Eat World - The Middle - 0:46
We The Kings - Check Yes Juliet - 0:46
Third Eye Blind - Graduate - 0:56
All Time Low - Weightless - 0:58
All Time Low - Dear Maria Count Me In - 1:07
Switchfoot - Meant to Live - 1:18
Fall Out Boy - Sugar We’re Going Down - 1:07
My Chemical Romance - I’m Not Okay (I Promise) - 1:29
Boys Like Girls - Thunder - 1:40
30 Seconds to Mars - Kings and Queens - 1:50
Yellowcard - Ocean Avenue - 1:59
Relient K - Be My Escape - 2:00
Relient K - Sadie Hawkins Dance - 2:03
Simple Plan - I’d Do Anything - 2:14
Paramore - Misery Business - 2:15
Rise Against - Savior - 2:25
Sum 41 - Fat Lip - 2:33
My Chemical Romance - Teenagers - 2:34
Fountains of Wayne - Stacy’s Mom - 2:43
All American Rejects - Gives You Hell - 2:51 
blink-182 - Feeling This - 2:53
Lit - My Own Worst Enemy - 3:08
Sum 41 - In Too Deep - 3:09
The Cab - One of THOSE Nights - 3:37
Relient K - High of 75 - 3:37
blink-182 - I Miss You - 3:37
Paramore - That’s What You Get - 3:48
AFI - Miss Murder - 4:03
Good Charlotte - Dance Floor Anthem - 4:04
Cute Is What We Aim For - Curse of Curves - 4:18
30 Seconds to Mars - Closer to the Edge - 4:30
A Day to Remember - All I Want - 4:45
Mayday Parade - Jamie All Over - 4:57
Fall Out Boy - Thnks Fr Th Mmrs - 4:57
Cartel - Say Anything (Else) - 5:22
Taking Back Sunday - MakeDamnSure - 5:37
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Rise Against - Audience of One - 5:47
Fall Out Boy - Sugar We’re Going Down - 5:48
Download: http://www.mediafire.com/listen/usx1p…

Fonte:my-chemical-avery

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

bicheco

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

vitaconlloyd:

“Buongiorno sir”

“Ciao Lloyd”

“Ha dormito male sir?”

“Ieri sera mi sono fatto degli scrupoli inutili con i peperoni e mi sa che mi son rimasti sullo 

stomaco”

“Le porto una tisana di liquirizia e cinismo, sir?“
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“Lloyd, lo sai che il cinismo mi fa senso”

“Quale senso sir?”

“Il senso di colpa Lloyd”

“Le porto la solita tazza di amarezza allora?”

“Grazie Lloyd. Senza zucchero”

“Ovviamente sir. Ovviamente”

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

cosipegioco:

E se invece dei castelli costruissimo dei pastelli in aria? 

Non sarebbe tutto più colorato? 

E se, ancora meglio, costruissimo delle pastelle in aria? E friggessimo tutto? Eh?

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

DACIA MARAINI MEMORIES - I TRADIMENTI DI CARMEN E LE VOGLIE DI MORAVIA - 
“ELSA MORANTE VIVEVA UNA PASSIONE TRAVOLGENTE PER LUCHINO VISCONTI. 
ERA ATTRATTA DALLA SUA AMBIGUITÀ SESSUALE”

“Non do giudizi. Quella volta in Marocco Carmen Llera ci andò con un altro. Me lo disse Alberto. E 
poi aggiunse: “Ho 83 anni, che devo fare? Posso solo capire - Nelle relazioni con altri, Carmen non 
nascose mai niente ad Alberto. E lui accettò tutto come fosse una realtà biologica”…
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 dacia maraini
Antonio Gnoli per   “la Repubblica”
 
Una leggera quiete avvolge l’immagine di Dacia Maraini. È una donna che mi fa pensare a mille 
altre donne che nel tempo hanno consolidato l’idea che esistono legami, sorellanze, generosità da 
cui sovente il mondo maschile è escluso. Sorride. Composta. Nell’intimità di una parola attenta ma 
non studiata. Non esibita. Non ricercata.
 
«Lei pensa davvero che le donne siano migliori dell’uomo? Io non lo credo. Sono state solo più 
bistrattate, umiliate, incarcerate in quella deriva mentale fatta di paura e sudditanza. Ma non hanno 
per questo prodotto nessuna vera differenza». Ah, la differance. Mi chiedo se la nostra 
conversazione possa avere inizio con il più insidioso e trito degli argomenti: il femminismo.
 
«Non è trito, insidioso forse, ma soprattutto storicamente superato», ribatte. «Le ideologie sono 
quasi tutte scomparse. Non ci resta che la prassi. Rimboccarsi le maniche e fare qualcosa per gli 
altri. Che importa se siano donne o detenuti, o malati di mente, o senza casa, o immigrati? Sono ai 
margini di un mondo che ci interpella. Da piccola mi mettevo sempre dalla parte di chi subiva 
un’ingiustizia».
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 fosco maraini e topazia alliata con le figlie yuki, dacia e toni
Le veniva così naturale?
«Sì, non c’erano sovrastrutture che lo impedivano. C’ero io, in carne e ossa, e la realtà offesa. 
Difficile ripararla. Ma ho imparato a riconoscerla e a combatterla. Del resto le offese, la durezza, i 
traumi sono stati una parte tutt’altro che trascurabile della mia infanzia. Avevo tre anni quando mi 
trasferii con la famiglia in Giappone.
 
Mio padre, Fosco Maraini, aveva ottenuto una borsa di ricerca grazie alla quale poter studiare una 
popolazione del nord del Giappone. Partimmo alla fine del 1938. Poi giunse la guerra. Infine nel 
1943, il governo giapponese chiese a mio padre di aderire alla Repubblica di Salò. Rifiutò. Con la 
conseguenza che finimmo tutti in un campo di concentramento».
 
Tutto questo ci è stato raccontato da sua madre Topazia Alliata, in uno Straparlando di 
qualche mese fa. Era il punto di vista di un’adulta. Lei bambina come ha vissuto quei 
momenti drammatici?

 dacia maraini e piera degli esposti
«Fu un’esperienza traumatica. Ricordo che mi stupivo di essere ogni sera ancora viva. Sentivo le 
offese dei poliziotti e la fame. Mi avvelenai mangiando formiche. Ogni tanto sgattaiolavo oltre il 
filo spinato e per nutrirmi raccoglievo le foglie dei bachi da seta. Poi ci fu il drammatico episodio di 
mio padre che nella più perfetta tradizione samurai si tagliò un dito scagliandolo addosso al 
nemico».
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Che gesto era?
«Fortemente simbolico. Di riconquista della libertà. Quando si recise il mignolo i poliziotti, per 
reazione, lo malmenarono e lo gettarono in una cella. Poi, qualche giorno dopo, lo liberarono e 
cominciarono a trattarci con più rispetto. Quel gesto, anche se compiuto da un occidentale, aveva la 
forza del rituale. Finì la guerra con la sconfitta del Giappone. Gli americani nel 1945 ci condussero 
a Tokyo. Era una città rasa al suolo. Attendemmo sei mesi prima di trovare una nave che ci 
riportasse in Italia».
 
Dove?
«In Sicilia, dove ero nata. La fame e la povertà continuavano a perseguitarci. Papà fece perfino il 
fotografo per poter campare. La famiglia di mia madre, un tempo ricca, con questo nonno 
straordinario e sognatore — Enrico Alliata — rovinò economicamente. Cosa mi aspettavo? Non lo 
so. I miei si separarono. Fosco tornò a Roma ai suoi studi di orientalistica. Restai con mia madre. 
Otto anni a Palermo. Alla fine decisi di raggiungere mio padre a Roma, dove viveva in un 
miserabile appartamento di piazza Bologna».
 
Ma suo padre non insegnava?
«No, faceva ricerca, scriveva. Ma la cattedra l’avrebbe avuta solo anni dopo a Firenze. Insomma, 
non ce la passammo bene. I primi soldi cominciai a guadagnarli come segretaria. Poi divenni 
hostess della Pan Am. Stava cambiando il vento. Il boom economico allontanò definitivamente lo 
spettro della povertà. Mi sposai con un pittore, Lucio Pozzi. Un matrimonio durato quattro anni. Ero 
incinta quando Lucio decise di andarsene. E io persi il figlio. Al settimo mese. Crollò il mondo».
 
Cosa si prova in quelle circostanze?
«Si crea un grande vuoto. Pensavo di non avere più scopo nella vita. Mi sentivo inutile. Mi 
svegliavo la mattina nella speranza che fosse già notte. Fu dura rimettermi. Cominciai a vivere da 
sola e a scrivere. Scrissi il mio romanzo di esordio e lo portai all’editore Lerici. Mi disse: bimba 
mia, se vuoi che te lo pubblichi devi procurarti la prefazione di un grande scrittore. Un giorno, in un 
bar, mi presentarono Alberto Moravia. Mi ricordai della richiesta di Lerici. Gli chiesi timidamente 
se voleva leggere il mio manoscritto. Gli piacque. Da lì cominciò la nostra lunga storia di tenerezza 
e amore».
 
Quanto durò?
«All’incirca 15 anni. Quando ci mettemmo insieme era già separato da Elsa Morante che in quel 
momento viveva una passione travolgente per Luchino Visconti. Era attratta dall’ambiguità 
sessuale. Nonostante ciò non volle mai divorziare da Moravia».
 
Non era una donna semplice.
«No, non lo era. La mia conoscenza di lei coincise in parte con il dramma della morte di Bill 
Morrow. Un artista che Elsa conobbe alla fine degli anni Cinquanta e di cui si innamorò 
disperatamente. Bill si gettò da un grattacielo di New York. Forse era drogato. Non si seppe mai se 
volle suicidarsi o pensava di poter volare. Era il 1962. Per un anno Elsa non uscì di casa. Appresi 
della fine di Bill una sera. Insieme ad Alberto c’era anche Pier Paolo».
 
Intende Pasolini?
«Sì, con Alberto erano molto amici. Ci vedevamo spessissimo. Cene, discussioni, viaggi».
 
C’erano differenze importanti tra Moravia e Pasolini?
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«Alberto era cartesiano, mentre Pier Paolo era a suo modo un sensitivo, credeva nell’intuito. Aveva 
spesso un tono profetico. In comune c’era lo sguardo critico sulla società italiana. Tra l’altro, le cose 
che Pasolini avrebbe sostenuto — la mercificazione e l’omologazione dell’individuo — Moravia le 
aveva scritte molto prima nel saggio L’uomo come fine che uscì nel 1946 ».

 SUSANNA TAMARO DACIA MARAINI
 
Si è talvolta detto che il sodalizio tra Pasolini e Moravia costituì una specie di potere culturale 
romano.
«È un’accusa infondata. E poi quale potere? Nuovi Argomenti ? La rivista che aveva fondato e 
diretto. No, ad Alberto piaceva conversare e divertirsi. Sia lui che Pier Paolo erano due scrittori di 
prestigio, non di potere. Semmai, in quegli anni, il potere l’aveva il Gruppo ’63, che attaccò 
entrambi. In modo scomposto e pretestuoso».
 
Moravia cosa pensava di sé scrittore?
«Non aveva nessuna sicurezza e non si è mai sentito superiore agli altri. Era come se ogni volta 
ricominciasse da capo».
 
In che senso?
«Odiava ripetere certe formule narrative. Per uno che aveva fatto un esordio folgorante con Gli 
indifferenti poteva apparire comodo ripeterne gli schemi e le tematiche. Lui non l’ha fatto. Ha 
sempre camminato su un campo minato».
 
Il vostro è stato anche un legame professionale?
«No, Alberto si rifiutava di esaminare le mie cose. Non voleva saperne niente. All’inizio del nostro 
rapporto mi capitava di sottoporgli i miei dubbi, le mie incertezze giovanili. E godevo nel 
chiederglielo. Dopo un po’ si stancò di questo ruolo. Non voleva assolutamente essere un maestro. 
Ricordo però che ammirava tantissimo Fosco. Aveva letto entusiasmandosi il suo libro sul 
Giappone. Andammo anche a visitare i posti dove eravamo stati prigionieri. Era curioso di tutto e di 
tutti. Disponibile alla vita. Meno alla letteratura».
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 topazia alliata con le figlie yuki, dacia e toni tra 
le rovine della guerra a nagoya foto di toni maraini
 
La giudicava un territorio privatissimo?
«Forse. Ricordo che quando a Parigi incontravamo Calvino, Sciascia, Ripellino erano cene 
bellissime. Si chiacchierava di tutto. Ma i romanzi restavano quasi sempre fuori dalla porta di casa. 
Alberto parlava un francese perfetto. Certe sere vedevamo Michel Butor e Marguerite Duras. E tutta 
l’attenzione della conversazione era per il mondo e le cose che vi accadevano».
 
A proposito di cene è vero che tutte le vigilie di Natale le passavate con la Morante?
«Sì, era una gran festa aperta a tutti. Elsa comprava i regali. Li metteva in un gran paniere e noi 
dovevamo pescarli come in un gioco. Adorava giocare. La settimana prima che morisse andai a 
trovarla in ospedale. Era riversa nel letto. Malata. La prima cosa che mi disse fu: “Giochiamo”. “A 
cosa?” le chiesi. “A indovinare i personaggi”, mi rispose. C’era una gioia infantile che compensava 
il suo modo tragico di stare al mondo».

 fosco maraini
 
Mi diceva che il rapporto con Moravia è durato 15 anni. Cosa è stata la separazione?
«A un certo punto ci siamo resi conto che non ci incontravamo più. Alberto aveva le sue storie e io 
le mie. Ma tra noi è restata una gratitudine e una solidarietà bellissime. Il giorno prima di morire 
venne a casa mia. Mi disse: “Carmen è in Marocco, mi accompagni a Sabaudia che ho dimenticato 
le mie scarpe?”».
 
Accennava a Carmen Llera, l’ultima compagna, anzi moglie. Che giudizio dà del suo rapporto 
con Moravia?
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«Non do giudizi. Quella volta in Marocco ci andò con un altro. Me lo disse Alberto. E poi aggiunse: 
“Ho 83 anni, che devo fare? Posso solo capire”. Nelle relazioni con altri, Carmen non nascose mai 
niente ad Alberto. E lui accettò tutto come fosse una realtà biologica».
 

 fosco maraini foto
C’era più saggezza o crudeltà?
«Era un uomo meraviglioso. Non ho mai pensato a lui in termini di sconfitta. È strano. Ma noto la 
stessa stravaganza tra le camicie rosa che acquistava e la morte che lo ha ghermito così 
rapidamente. Era quella che voleva. Voglio dire che in entrambe le situazioni c’è stata una segreta 
leggerezza».
 
Cosa le fa pensare la morte?
«Non ne ho paura. Anche se temo, credo come un po’ tutti, le malattie».
 
In questi casi si bussa a un padrone più in alto.
«Mi sento tagliata fuori dalla fede. Sono laica e non atea. La fede è un atto d’amore che non si 
dimostra. Non ho questa grazia. Ma credo nella sacralità dell’essere umano. Mi fa orrore una cultura 
che trasforma tutto in merce. Anche la morte, appunto».
 
La morte anonima.
«Sì, ferocemente e accanitamente tecnologizzata. Quando morì mia sorella Yuki sentii che non 
potevo sopportarne il peso. Quella fine mi lasciò interdetta, sgomenta e ferita in modo indelebile».
 
Perché?
«C’è una scena che torna speso alla mente. È Yuki che dal letto dell’ospedale implora di essere 
portata a casa. E noi, della famiglia, non capivamo. Noi: fiduciosi dell’assistenza ospedaliera ma 
incapaci di sentire i desideri autentici di un morente».
 
I suoi desideri, da viva?
«Fare quello che faccio. Gli incontri nelle scuole. Il mio rapporto con il teatro. Lavorare ai miei 
libri. Viaggiare. Il solo Dio nel quale credo è quello dei naviganti ».
 
Cosa ha rappresentato per lei il successo?
«Non me lo aspettavo minimamente. Non esagererei né nel sottolineare i lati positivi né quelli 
negativi. Io penso che come l’amore il successo non vada cercato ».
 
E quando arriva? Come nel suo caso con Marianna Ucrìa ?
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«Lo accetti senza fartene stordire. Non considero il successo una garanzia di qualità».
 
Per la sua imprevedibilità lo ha accostato all’amore. Perché?
«Mi piace immaginare l’amore come un fungo che nasce dopo una notte di pioggia. È una 
meraviglia improvvisa ».
 
È stata molte volte innamorata?
«Sì, numerose volte. Alcune felici e altre infelici. È giunto il tempo di rinunciare a questo stato 
d’animo».

 moravia maraini callas pasolini africa
 
Davvero si può?
«Non lo so. Sono convinta che occorre imparare a sublimare. Non si ha più la sicurezza del passato. 
Si impara a vivere con gli occhi ciò che prima si viveva con il corpo».
 
La sublimazione non è una perdita?

 Alberto Moravia e Carmen llera
«No, semmai è una rinuncia. Dopotutto, perché ostinarsi ad andare incontro a delle delusioni? 
L’amore è anche una forma di prigione. Se non c’è ne guadagni in libertà. Naturalmente non lo 
escludo. Si può amare senza chiedere niente in cambio. È questo che col tempo ho capito. Stare 
fuori dal vortice e lontano dal fuoco delle passioni. Mi sentirei ridicola. Ogni gesto, ogni cosa, ha il 
suo tempo». 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/dacia-maraini-memories-tradimenti-carmen-
voglie-moravia-96545.htm

------------------------
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paoloxlha rebloggatomangorosa

SEGUI

soldan56:

Fascisti (in perizoma D&G) su Marte.

@poltronaggio

Fonte:soldan56

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

bicheco

Africa: Primo brano di successo nella storia con il nome di un continente nel titolo. L’idea iniziale 
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di David Paich era raccontare le peripezie di un uomo bianco che voleva scrivere una canzone 

sull’Africa. Il brano non piaceva a nessuno dei Toto, che non volevano inserirla nel loro quarto 

album. Fu un discografico della Cbs di nome Al Keller a convincerli. Accettarono solo perché 

mancava una canzone, ma erano tutti concordi nel ritenere Africa il pezzo peggiore del disco. Steve 

Lukather arrivò a giurare che, se avesse avuto successo, avrebbe corso nudo per Hollywood 

Boulevard. Non mantenne la promessa, dicono.

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

stripeoutha rebloggatoegocentricacomeigatti

SEGUI

“Hai nel viso calmo un pensiero chiaro 

che ti finge alle spalle la luce del mare.”

—

 

Cesare Pavese (via egocentricacomeigatti)

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

lesioni
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campo, prato: d’onde il senso di superficie piana

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

PIERO TOSI, il COSTUMISTA GENIALE CHE 
HA VESTITO IL CINEMA DI FELLINI E 
VISCONTI, DE SICA E PASOLINI - 
'BIRDMAN' È ORRENDO, UN FILM FURBO. 
IN ITALIA SALVO GARRONE, SORRENTINO, 
MUNZI E AMELIO"
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Ha lavorato sul set di "Satyricon" con Fellini, del 
"Gattopardo" con Visconti, di "Matrimonio all'italiana" con 
De Sica. "La Filumena di Sophia è la migliore di sempre", 
"Non ringrazierò mai abbastanza Claudia Cardinali per aver 
ritirato l'Oscar al mio posto". "Su Luchino i cinematografari 
spargevano menzogne perché i suoi film costavano 
troppo"...

 
Prossimo articolo  Articolo precedente
Condividi questo articolo

● Condividi su Facebook
● Condividi su Twitter
● Condividi su Google+
● Invia in email

 

Malcom Pagani e Fabrizio Corallo per "il Fatto Quotidiano"
 

 piero tosi
Le bretelle di Charlotte Rampling ne Il portiere di notte. La coppola di Alain Delon, il Rocco che 
esplora con i suoi fratelli la notte milanese del 1960. L’abito di Claudia Cardinale pronta al gran 
ballo nella società dei gattopardi siciliani. Tomasi di Lampedusa l’aveva immaginata in rosa e Piero 
Tosi, fiorentino di retroguardia prossimo al genetliaco numero ottantotto, trasformò per sempre 
colore del vestito e immaginario collettivo. Il bianco è una tinta che gli rassomiglia. Erano bianche 
le notti con Fellini: “Quando a Fregene mi rimboccava le coperte dandomi il bacio della buonanotte 
e si svegliava all’alba, scalpicciando nel giardino alla ricerca di un’idea fin dalle 5 del mattino”.

500

http://www.ilfattoquotidiano.it/
https://plus.google.com/share?url=http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/piero-tosi-costumista-geniale-che-ha-vestito-cinema-fellini-96546.htm
http://www.twitter.com/share?url=http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/piero-tosi-costumista-geniale-che-ha-vestito-cinema-fellini-96546.htm&text=LA%20DOLCE%20MORTE%20DELLA%20DOLCE%20VITA%20-%20VITA%20E%20MERAVIGLIE%20DI%20PIERO%20TOSI,%20COSTUMISTA%20GENIALE%20E%20SCHIVO
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/piero-tosi-costumista-geniale-che-ha-vestito-cinema-fellini-96546.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/non-tutti-nudi-sono-uguali-michael-keaton-birdman-seymour-hoffman-96550.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ma-handke-no-catastrofi-dell-attualita-non-me-ne-frega-nulla-unica-96553.htm


Post/teca

 
Bianche le ville venete “incontrate ai tempi di Senso, quando viaggiare era un lusso e affrontai sul 
campo la mia educazione sentimentale alla bellezza”. Bianchi, per raggiunta lietezza interiore, 
consuntivi e prospettive: “Guardandomi indietro penso che ho firmato qualche schifezza e che 
qualcosa avrei potuto sicuramente fare meglio. Ma non ho rimpianti e se ci penso bene, da 
irredimibile pigro, ho avuto molto e mi stupisco d’esser ancora in piedi. Il mio sogno sarebbe stato 
riposare da mattina a sera. Non ho mai voluto lavorare e se escludo l’entusiasmo degli inizi, il resto 
ha rappresentato uno sforzo sovrumano.
 
La passione viscerale per il cinema durò 5, forse 6 anni. Poi il sentimento verso il set svanì e nacque 
l’amore pazzo per la vita. Roma era straordinaria. Offriva mille e un’occasione. Gioie, incontri, 
meraviglie. Ci si distraeva spesso e volentieri. Quando qualcuno mi assoldava, maledivo il cielo. ‘È 
finita, è finita la mia libertà’ pensavo. Firmavo con l’animo del condannato. Il contratto era un 
capestro. Una limitazione della libertà. Il primo mese, soprattutto, era durissimo. Lottavo con me 
stesso e con il mio rifiuto, impiegavo energie per abituarmi all’idea, soffrivo fisicamente”.
 

 Piero Tosi
Dopo 5 candidature all’Oscar, una recente statuetta hollywoodiana alla carriera, un imprecisato 
numero di David di Donatello e Nastri d’Argento in bacheca e una filmografia che lo ha visto 
collaborare con Visconti, Bolognini, Monicelli, Fellini e Pasolini, Piero Tosi è tornato al suo diletto. 
Accompagna i ricordi: “Un’era passata di delizia e fervore” con onomatopeici sussulti emotivi. 
“Ooohhh”. “Eeehhh”. Fonemi con cui conferma e puntella un discorso, per affermare con più forza 
che il passato non tornerà. Attraversa il paradosso di un tempo che non gli piace: “Oggi a Roma non 
c’è niente e ai giovani si può augurare soltanto l’impiego costante che gli veli e gli nasconda la 
modestia della realtà contemporanea”.
 
Cresce allievi al Centro Sperimentale di Cinematografia: “Da docente ho scoperto una felicità mai 
provata nel mio lavoro di costumista. A insegnare si impara, anche fosse soltanto per una sola 
persona”. Guarda alle stagioni con il disincanto di chi, da neorealista onorario, si è saputo 
accontentare di un fornello da campeggio nell’angolo e due stanze modeste, mentre i colleghi 
costringevano allo straordinario l’agente immobiliare di turno: “Non ho mai avuto bisogno di 
nient’altro e quando vedevo case come quella del mio amico Zeffirelli, impallidivo. ‘Che ci farà con 
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tutto questo spazio?’ mi chiedevo?”.
 
   Cos’altro si chiedeva da ragazzo?
 

 Le sorelle Fendi con Piero Tosi
   Come avrei fatto a sopravvivere. I soldi erano pochi e pur non andando molto in sala, dal cinema 
ero affascinato. Roma e Cinecittà erano luoghi mitologici. Posti che a un ragazzo senza arte né parte 
di Sesto Fiorentino, erano preclusi.
 
   Come arrivò a Cinecittà?
 
   Per una coincidenza benedetta. Franco Zeffirelli, che era stato con me all’Accademia, mi segnalò 
a Visconti. Luchino era arrivato al Maggio Musicale Fiorentino con uno spettacolo. Io riuscii a 
ottenere un ruoletto periferico nel suo allestimento di Troilo e Clessidra. Ero il quarto assistente alla 
regia. Sarebbe potuto finire tutto lì e chissà che mestiere sarei finito a fare, ma mi impegnai ed ebbi 
fortuna.
 
   Che tipo di fortuna?
 

 PIERO TOSI SABATO GIUGNO
   In primis, l’amicizia di Zeffirelli. Franco convinse Visconti a farmi fare alcune ricerche su 
Cronache di poveri amanti. Il film lo girò poi Lizzani, ma io rimasi in contatto con Luchino su un 
altro progetto che non realizzò, La carrozza del santissimo sacramento, pensato per la Magnani. Al 
terzo tentativo, ancora con Anna come protagonista, arrivò Bellissima.
 
   Attualissimo capolavoro viscontiano ebbro di crudeltà e cinismo.
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   Visconti si fidò. Una pura scommessa. Ero inesperto. Facevo il galoppino. Cercavo gli abiti per 
strada perché Anna Magnani, da popolana, doveva indossare i vestiti della vita reale. Meglio se già 
usati. Lisi. Sgualciti. ‘Tutto deve essere vero’, diceva Luchino. Fu una prova impegnativa, ma aveva 
ragione.
 
   Accadeva spesso?
 

 PIERO TOSI Credits Fiorenzo Niccoli
   Visconti non covava dubbi. Aveva solo certezze. Era un condottiero medievale. Grande amore per 
il proprio lavoro ed estremo rigore nei confronti di se stesso. Rigore, neanche a dirlo, preteso anche 
dagli altri. Gente che dalla bottega rinascimentale di Luchino si sentiva protetta e ripagata. Visconti 
è l’unico maestro della sua generazione ad aver inventato registi, scenografi, costumisti. Francesco 
Rosi, Zeffirelli, Garbuglia, Scarfiotti. Ne ometto tanti altri.
 
   Giurano che Visconti fosse maniacale nella cura del particolare.
 
   L’ho visto tirare fuori le fotografie delle vacanze di famiglia al Lido in occasione di Morte a 
Venezia e divertirsi, esagerando forse, a riempire di polvere il cast di chi ne Il Gattopardo saliva in 
carrozza perché diceva Luchino: ‘Tutte le volte che ci andavo a Cernobbio, scendevo dal cocchio 
con le labbra arse, i vestiti color farina e gli occhi che erano due buchi neri’. Luchino era 
appassionato. Ma la passione è diversa dal puntiglio .
 
   Visconti è stato raccontato male?
 
   Su Luchino c’è stata molta cattiva letteratura. Molte leggende. Aneddoti irritanti, venati da una 
luce stupida. Molte bugie create ad arte. Alcune balle assolute. Ho letto che esigeva che le camicie 
avessero le cifre e fossero tutte di pura seta. Basta vedere certi colli inamidati per capire la 
demenzialità di certe osservazioni. Ma la calunnia è un venticello e quando i costi lievitavano, i 
cinematografari spandevano tempesta.
 
   Lei di produttori ne ha conosciuti tanti.
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 CARLA FENDI CON PIERO TOSI 
SARTORIA TIRELLI Credits Fiorenzo Niccoli copia
   Alcuni straordinari. Era un’epoca aurea in cui registi di grande talento avevano la fortuna di un 
contraltare coraggioso. Per produrre 8 ½ , Il Gattopardo e La Dolce Vita, ci voleva fegato. La storia 
di Peppino Amato la conoscevamo tutti.
 
   Quale storia in particolare dello storico produttore napoletano?
 
   Peppino Amato entrò nell’ufficio di Angelo Rizzoli con un malloppo di fogli in mano: ‘Ho qui 
una sceneggiatura schifosa, ma talmente schifosa che bisogna farla per forza’. La Dolce Vita nacque 
così. Da un copione passato di ufficio in ufficio, regolarmente scartato. Una cosa pazzesca. La follia 
di un momento eccezionale. Amato era molto simpatico, incuriosiva al solo vederlo, sapeva 
affascinare, aveva uno slang tutto suo. Flaiano gli aveva attribuito alcune frasi storiche: “Su La 
Dolce vita c’è un’attesa sporadica” o anche “Al ricevimento non sono entrato, mi sono fermato sulla 
sogliola”. Chissà se poi le aveva dette veramente.
 
   Lei lavorò anche con Rizzoli.
 
   Facendo anche dei film schifosetti. In Vacanze a Ischia di Camerini, la preoccupazione principale 
era valorizzare l’albergo Regina Isabella in ogni sua foggia.
 
   In quel film recitò anche De Sica. Siete stati amici?
 
   Ooohhhh, passare le giornate con De Sica era una gioia incredibile. Vittorio era un genio. Un 
uomo meraviglioso. Non mi ha mai chiesto niente, si fidava. Per lui contavano i tempi. Sul set di un 
suo film, un brutto film a dire il vero, Caccia alla volpe, si sdoppiava nella doppia veste di regista e 
attore. Appena finiva una scena, chiedeva subito lumi: ‘Quanto è durata?’. Un assistente con un 
enorme cronometro rispondeva: ‘18 secondi’. ‘Deve durare di meno, ne giriamo un’altra’. E 
un’altra ne giravamo. Senza respiro.
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 QUIRINO CONTI CARLA FENDI PIERO TOSI A 
SPOLETO
 
   Con De Sica le capitò di dividere più di un’avventura .
 
   Facemmo Ieri, oggi e domani e soprattutto Matrimonio all’Italiana. La Filumena di Sophia Loren 
è la migliore di sempre. Migliore anche di quella di Eduardo con Titina perché Sophia interpreta la 
prostituta con più credibilità. Nel film di De Sica ci sono scene di rara bellezza. Sophia era 
bravissima. Le davi un input e iniziava a suonare, come un carillon. Non ho mai litigato con lei né 
con gli altri attori incontrati nel cammino. Quando lavori con registi autoritari e autorevoli, l’attore 
diventa docile. Si abbandona. Anche in quell’occasione usammo roba vecchia riadattata all’uso. 
Vesti datate che a partire dall’abito delle nozze, cadevano perfettamente sul corpo e restituivano un 
vissuto. Una storia pregressa.
 
   Per un altro abito bianco indossato da una popolana, Claudia Cardinale introdotta in 
società ne Il Gattopardo, sfiorò uno dei tanti possibili Oscar della sua vita.
 

 NICOLETTA ERCOLE ADRIANA ASTI 
PIERO TOSI
   Se osservo Il Gattopardo ancora mi chiedo come ho fatto. Ero molto giovane e impreparato, fu 
un’impresa. Mesi di preparazione, di ritardi, di improvvisi stop. Claudia era un talento che 
custodiva un mistero. Era una donna mite e riservata. Quasi sotto tono. Poi sul set diventava 
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un’altra. Non la ringrazierò mai abbastanza per essere andata a ritirare l’Oscar al mio posto.
 
   Le ha chiesto di andare a Los Angeles in sua vece?
 
   Ma siete matti? Non mi sarei mai permesso. Un favore simile non l’avrei chiesto neanche con un 
mitra alla schiena. Sono stati gli amici: ‘Deve andare Claudia’ hanno detto e Claudia ha deciso di 
sobbarcarsi santamente tutte quelle ore di volo. Io alla cerimonia non sarei andato, così come non 
andavo ai tempi in cui finivo in nomination arrivando persino a non rispondere alle lettere 
dell’Academy. Non prendo mai l’aereo, detesto i lunghi viaggi e – giuro che sono sincero – né i 
premi né l’apparire mi hanno mai particolarmente entusiasmato.
 
   Ha un film a cui è più affezionato di altri?
 

 GIORGIO FERRARA PIERO TOSI
   Forse Bubù di Mauro Bolognini, la trasposizione al cinema del Bubù de Montparnasse scritto da 
Charles-Louise Philippe. Mauro era rapido nel catturare le cose. Cercava invano un toscano da 
mesi, così per Metello gli suggerii Massimo Ranieri. Era napoletano e inesperto, ma io sentivo che 
poteva andar bene. Tra me e Bolognini c’era un’intesa straordinaria e facemmo insieme tantissime 
cose. Ma quel film apparentemente minore, Bubù, aveva una specie di coraggio visivo. Per cercare 
le puttane giuste, non le vamp a noi contemporanee, ma quelle che avevano ispirato gli scrittori di 
un altro secolo, sfogliai le foto del casino che aveva rapito Maupassant e ci ritrovai volti incredibili. 
Facce da criminali, donne brutte, deformi, eccessive. Bubù evadeva dalla routine, come del resto 
Medea.
 
   Come fu il rapporto con Pasolini?
 
   Complicato. Con grandi difficoltà d’intesa, almeno all’inizio. Se con Maria Callas il rapporto era 
idilliaco, con Pier Paolo mancava naturalezza e facevo fatica. Con me era strano. Pur amando le arti 
figurative ed essendo colto e intelligente, restava diffidente. Credo temesse che precipitassi nel film 
l’universo zeffirelliano. Mi guardava con sospetto. Poi ci chiarimmo. Smisi di disegnare e costruii 
dei prototipi per mostrargli cosa avevo esattamente in testa.
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 Piero Tosi per Silvana Mangano Morte a Venezia
 
   Lei collaborò attivamente anche a uno dei film più misteriosi di Fellini, Satyricon.
 
   Satyricon era un gigantesco calderone in cui nuotavano idee, suggestioni e diffusa confusione sul 
da farsi. Federico aveva avuto qualche controversia con Danilo Donati impegnato altrove e mi 
chiese una mano: ‘Che ti costa? Sono solo un paio di settimanelle’. La Caduta degli dei di Visconti 
era stato interrotto momentaneamente per mancanza di fondi e ci cascai. Le settimanelle 
diventarono mesi. Un lavoro enorme. Con i collaboratori storici, Fellini litigava spesso. Già una 
volta, ai tempi di Giulietta degli spiriti, mi convocò perché aveva rotto con Piero Gherardi, un 
signore che con lui aveva vinto due premi Oscar. Mi sottrassi e feci da paciere: ‘Ma Federico, 
perché mai dovresti interrompere un così proficuo scambio artistico?’.
 
   Fellini e Visconti erano molto diversi?
 
   Come il giorno e la notte. Fellini era l’opposto di Visconti. Tutto era gioco, variazione sul tema, 
scherzo semantico e immaginifico. Sapete come chiamava Terence Stamp? Terencino francobollo. 
Se voleva, Federico poteva conquistare chiunque. Ma era un indeciso cronico. Aveva dubbi 
continui.
 
   L’indecisione le creava problemi?
 

 fidn34 piero tosi
   Io ho lo stesso carattere. Ma due indecisi in una stanza fanno danni. Se c’era un’idea che nasceva 
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in corsa, all’ultimo momento, state pur certi che Federico avrebbe comunque optato per quella. 
Armava preparazioni infinite, ricerche insaziabili e faceva di tutto per rimandare i suoi film. Per 
aspettare. Per sognarci ancora intorno. Lo vidi sostituire senza troppe spiegazioni un attore inglese 
di primo livello mettendo al suo posto un buttafuori del Piper, un generico dal volto romanico e 
dalla faccia d’avorio che si era presentato quasi per caso sul set e in pochi minuti si ritrovò gettato 
in scena, davanti al ciak si gira. Da Fellini non sapevi mai cosa aspettarti e la cosa mi terrorizzava.
 
   Partecipava anche lei alle sedute di lavoro a cui Fellini sottoponeva Flaiano e gli altri 
collaboratori?
 

 Che strano chiamarsi Federico Scola racconta 
Fellini
   Nel breve percorso da Roma a Fregene, in quei pochi chilometri di Aurelia, Federico smontava 
regolarmente il lavoro fatto nelle settimane precedenti. Si andava al mare di sabato e si parlava 
praticamente solo di lavoro. Se Giulietta Masina provava a cambiare argomento, Fellini, con garbo, 
la azzittiva. Federico era un regista senza paragoni, ma amava starti sulla schiena come una 
scimmietta per vedere cosa facevi. Era abituato a lavorare così e non sarebbe cambiato. Così, 
pensando che se avessimo nuovamente lavorato insieme, avrei dovuto liberarmi a ogni costo da 
quella pressione, quando se ne presentò l’occasione mi difesi.

 marina cicogna Luchino Visconti
 
Mi propose una collaborazione per Casanova. Risposi che avrei voluto a disposizione uno studio 
dove lui sarebbe potuto venire solo a distanza di tempo. Mi diedero un villone non lontano dalla 
Stazione Termini. Tre porte, due grandi finestre, lo spazio giusto. Una delle porte era sempre chiusa. 
Domandai invano per quale motivo, ma ricevetti risposte elusive. Dopo un paio di settimane capii. 
La porta si aprì ed uscì Federico. Si poggiò sulla mia schiena: ‘Allora? A che punto siamo?’. Alzai 
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gli occhi e vidi che fuori dalla finestra, i germogli di lillà erano in fiore. Era primavera: ‘Fuori c’è la 
vita e io dovrei passare due anni così?’. Scappai.
 
   Tra una lezione al Centro Sperimentale e una rara collaborazione teatrale, lei ha diradato 
molto i suoi impegni.
 

 helmut berger luchino visconti
   L’età è quel che è e l’industria del cinema italiano di un tempo è svanita. Sono stato assai contento 
di lavorare con Quirino Conti, uomo fine, colto e intelligente, per Il Matrimonio segreto a Spoleto. 
Al Festival dei due Mondi, fin da un lontano Macbeth messo in scena da Visconti nel 1958, sono 
stato sempre legato. Di quello spettacolo diede un’acuta lettura Alberto Arbasino. Gli sono sempre 
stato grato. Capì e non era affatto scontato. Non sono felice di tutti i miei lavori, ho le mie 
schifezzuole nell’armadio anch’io, ma so anche che quel Macbeth valeva.
 
   Tramontata l’epoca di Menotti, è cambiato anche il Festival di Spoleto.
 

 vittorio de sica
   Spoleto è bellissima e lo spettacolo delle dame romane in gita, con gli abiti a palloncino a 
imbellettarsi eccitate all’angolo delle strade, mi è rimasto addosso. Una fotografia indelebile. Una 
combinazione fortunata. Certo, Spoleto è cambiata come tutto il resto. Quando passo per via 
Veneto, una via cadavere, mi pongo sempre la stessa domanda: ‘Come è nata?’. E soprattutto: 
‘Come è morta?’. Non amavo la mondanità, ma la via Veneto con le ragazze seminude in piedi sulle 
macchine non l’ho scordata. C’era il timbro di un’epoca.
 
   Il cinema di oggi le piace?
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 claudia cardinale 3
   Dipende. Sono andato a vedere l’acclamato Birdman e mi è parso orrendo. Un film furbo che non 
si fatica a capire perché abbia vinto l’Oscar. In Italia da Garrone a Sorrentino passando per Amelio, 
abbiamo bravissimi registi. Mi piace Francesco Munzi. Anime nere è un bellissimo film. I registi 
esistono, non sempre sono messi nella migliore condizione per lavorare. Manca un sistema forte. 
Dei ragazzi del Centro Sperimentale usciti negli ultimi vent’anni, non ce n’è uno che abbia avuto 
un’occasione vera. La stagnazione non è recente, parte da lontano.
 
   Chi le manca, Tosi?
 
   Eeehhh, tanta gente. Se devo fare un nome dico Umberto Tirelli. Grandi litigate, stupendi viaggi 
al mercato delle pulci di Parigi. Chi mi ridà quegli anni? Quei momenti? Mi è rimasta solo la 
pigrizia. Il ricordo. E l’amata pigrizia.
 

 birdman 4
   C’è qualcosa che le piacerebbe raccontare ancora?
 
   Se mi guardo dentro non trovo niente. Non c’è nulla che mi piacerebbe davvero raccontare. Sono 
onesto. È terribile

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/piero-tosi-costumista-geniale-che-ha-vestito-
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cinema-fellini-96546.htm

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

rivoluzionaria ha risposto:

dal libro:

“Non affezionarti mai ad una assenza;

perché ti abituerai a difenderti dal niente, 

avrai brividi e nessuna emozione.

Abbraccerai il vuoto e, sola,

convivrai con ferite che non

potranno sanguinare

e neppure sentire dolore.“

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

bicheco

Il progresso familiare
Orwell diceva: “Quando si trova un coniuge ammazzato, la prima persona inquisita è l’altro 

coniuge: questo la dice lunga su quel che la gente pensa del matrimonio”. Al giorno d’oggi 

bisognerebbe allargare la cerchia dei potenziali assassini ai figli. 

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

unoetrinoha rebloggatoclassical-beauty-of-the-past

SEGUI
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skubchudbuddy:

Relief from the Temple of Venus Genetrix

"The night before the battle of Pharsalus (48 B.C.), Julius Caesar (100-44 B.C.) vowed a temple to 

Venus Genetrix, the mythical ancestress of his family. It was inaugurated in 46 B.C. The Forum of 

Julius Caesar, in which the temple stands, was finished by Augustus (63 B.C.-A.D. 14) in 29 B.C. 

The cult statue was sculpted for Caesar by Arcesilas, and there were other statues and precious 

objects on display here. Trajan (A.D. 53-117) rebuilt the temple, which also had to be restored after 

the fire of A.D. 283. On this occasion, the front porch was enclosed in a brick wall, giving the 

façade its (for a temple) strange appearance."
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photo from : http://ancientrome.ru/art/artworken/author.htm?aut=18

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

20150317

LA PROFEZIA DEL DINO-SAURO: “NON SARA’ FACILE PER LA NAZIONALE E PER 
LA FERRARI TORNARE A VINCERE” - “AMMIRO QUELLI COME GASCOIGNE, GLI 
ARTISTI DEL PALLONE. LI AMMIRO PERCHÉ IO NON LO ERO”

“Il mio erede è Buffon. Se continua così può giocare il mondiale in Russia a 40 anni - La 
rivoluzione in Ferrari? Qualcosa da cambiare c’era. L’errore è stato non esercitare il diritto di veto 
sui motori V6. Era logico che il Cavallino andasse incontro a difficoltà perché i tedeschi della 
Mercedes in quell’ambito sono più preparati - Alonso? Meglio Vettel”…

Francesco Persili per “Dagospia”
 
«Il portiere? Un ruolo metafisico in cui l’errore non è permesso. Presi un gol e dissi a mio padre: 
“Non me lo aspettavo”. Lui replicò: “Fai il portiere, mica il farmacista”. Poche parole, nessuna 
scusa. A casa mia funzionava così: se non riuscivi è perché avevi fatto poco». L’Italia di Zoff è più 
di una squadra. È uno stile, un linguaggio, un’educazione sentimentale. Notte dell'11 luglio 1982, 
tutta Italia in piazza a festeggiare.
 
Avevamo vinto il Mondiale. Il capitano di quella squadra, Dino Zoff, nella pancia del Santiago 
Bernabeu non riesce a parare le emozioni: «Andare a ballare mi sembrava banale. C’erano state 
critiche, polemiche e poi quel finale rossiniano. Decisi di restarmene in albergo, con Scirea, per 
assaporare quel momento, in silenzio». Poi venne la partita a scopone con Pertini sull’aereo che 
riportava la squadra in Italia e l’errore di cui lo incolpò il presidente. «Quando diedi l’addio al 
calcio mi arrivò una sua lettera in cui ammise di essersi sbagliato: aveva abboccato a una finta di 
Causio...».
 
Zoff si lascia andare sul palco di “Libri come” parlando della sua autobiografia “Dura solo un 
attimo, la gloria”. Fare le cose con semplicità e sbagliare il meno possibile: una logica di vita e di 
ruolo. Ma chi l’ha detto, poi, che i portieri devono essere matti? «Sembro freddo ma sono solo 
equilibrato. Ammiro gli artisti del pallone, quelli come Sivori e Gascoigne. Li ammiro perché io non 
lo ero…».
 
Parla anche dell’amarezza quando da allenatore lasciò la Juve. «Eravamo arrivati quarti, avevamo 
vinto la Coppa Uefa e la Coppa Italia ma i risultati non bastarono per strappare la conferma. Fu un 
colpo al cuore. Capii in quell’occasione l’influenza dei media che possono farti vedere lucciole per 
lanterne». E poi la finale persa a Euro 2000 e le dimissioni da ct dopo le frasi di Berlusconi che lo 
accusava di essere indegno: «Quello fu un atto rivoluzionario. Sapevo che mi sarebbe costato 
tantissimo…».
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Oggi Zoff gioca a golf, segue la Formula 1 e continua a credere nello sport: «Se fatto bene, può 
migliorare le persone».
 
Dirigenti vecchi e nessun governo: ha ragione Andrea Agnelli sulla perdita di competitività 
della serie A?
«Non credo sia un problema di dirigenti. Il calcio italiano ha perso appeal: i club non hanno stadi di 
proprietà e i bilanci ne risentono. E, di conseguenza, perdiamo terreno nei confronti delle altre 
squadre europee».
 
Troppi stranieri nei vivai?
«Ci sono tanti stranieri perché il mondo è globalizzato. Sono diminuiti i calciatori italiani così come 
i ragazzi che giocano a calcio. Magari fanno altri sport oppure non hanno più voglia di fare molti 
sacrifici».
 
Dalla classifica dei dribbling sono spariti gli italiani: non c’è più un Bruno Conti e, come 
rovescio della medaglia, i difensori non sanno più marcare. Condivide?
«Non penso sia un problema di ruoli, si è ristretta la base dei giocatori per la nazionale. Fino a 30 
anni fa c’erano due, tre friulani per squadra e in Nazionale, adesso non ce ne sono più. Tutto il 
movimento del calcio si è spostato verso l’Italia del sud, l’Africa etc»…
 
Chi può essere il suo erede?
Buffon. Se continua così può giocare il mondiale in Russia a 40 anni, come me.
 
Rivoluzione Ferrari. Sono andati via Montezemolo e Alonso. Se lo aspettava?
In Ferrari qualcosa da cambiare c’era. L’errore è stato non esercitare il diritto di veto sui motori V6. 
Era logico che il Cavallino andasse incontro a difficoltà perché i tedeschi della Mercedes in 
quell’ambito sono più preparati.
 
Meglio Vettel o Alonso?
Vettel ha vinto quattro titoli mondiali. Cosa si vuole di più?
 
Tornerà a vincere prima la Ferrari o la nazionale di Conte?
La vedo complicata per tutte e due. La Mercedes è ancora un passo avanti alla Ferrari. E anche per 
la nazionale non sarà facile…

via: http://www.dagospia.com/rubrica-30/sport/profezia-dino-sauro-non-sara-facile-nazionale-
96576.htm

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

TINTO, STINTO E RITINTO - IL "CINECOLOGO" TINTO BRASS AVEVA PERSO LA 
MEMORIA DOPO L'ISCHEMIA. LA SUA AMICA E AMANTE CATERINA VARZI HA 
LAVORATO PER TRE ANNI PER RICOSTRUIRLA INSIEME A LUI: "ERA SOLO 
EGOISMO. RIVOLEVO IL MIO TINTO". CHE ORA VUOLE GIRARE UN FILM
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A cinque anni dall’incidente il regista ha qualche difficoltà motoria ma si è quasi completamente 
ristabilito, grazie a Caterina Varzi che si è trasformata nella sua “musa ermeneutica”. Scavando 
nell’archivio di Brass, gli ha rimesso davanti tutta la sua vita: i film, le attrici, le amanti... -

Raffaele Panizza per “Wired”, pubblicato dal "Foglio" del lunedì
 
Ricordo il mio volto riflesso nello specchio e l’espressione bella, in pace, illuminata. Non stavo 
male. Avevo solo voglia di stendermi con la testa tra le mani. E l’ho fatto, lì dov’ero, sul pavimento 
del bagno ». Il 16 aprile del 2010, dopo uno strano sogno ematico a occhi aperti, Tinto Brass si 
risveglia rinchiuso nella “campana subacquea” del suo corpo, nel letto d’un ospedale di Bassano del 
Grappa.
 
«Non capiva cosa dicevano alla tv, non camminava, non poteva leggere né scrivere», ricorda 
Caterina Varzi, sua amica e amante. «Bofonchiava suoni incomprensibili ma riusciva a dire “Quanto 
sei bella” se vedeva il mio volto e a cantare Il disertore, dall’inizio alla fine, in francese». La 
diagnosi dei medici è una condanna e un sollievo, considerati i timori d’aneurisma dei primi attimi: 
emorragia intraparenchimiale in sede talamo- capsulare sinistra. Una forma ischemica tra le meno 
frequenti.
 
«Oltre alla pena, c’era il dolore per averlo perduto, intellettualmente intendo. Quello che ho fatto 
dopo è stato dettato solo dall’egoismo: rivolevo il mio Tinto». A cinque anni dall’incidente (e la 
definizione è di un Brass con qualche difficoltà motoria ma quasi completamente ristabilito), 
Caterina Varzi s’è trasformata nella sua “musa ermeneutica”. Scavando nell’archivio del regista, 
due grandi stanze seminterrate, ha fatto un lavoro lento e silenzioso di data-entry.
 
Ha tirato fuori le foto di scena conservate dagli anni Sessanta a oggi, gli articoli di giornale sulla 
censura, vecchie riviste erotiche, videocassette, oggetti, interviste voyeuristiche di Riccardo 
Schicchi, una copia de Les évangiles du diable. E poi, facendogli ripetere ad alta voce nomi e date, 
ha reinstallato il suo software di ricordi professionali sopra un hardware danneggiato e confuso.
 
«S’è trattato di una sorta di lavoro a maglia, simile a quello della cucitrice che ripara una stoffa, 
favorito dalla loro relazione emotiva», ipotizza Marco Francesconi, curatore del volume La 
complessità della memoria. «Ripresentare dati emotivi e personali al paziente non è campato per 
aria, e io stesso ho seguito un procedimento simile con l’ictus occorso a mio padre», confida Sergio 
Della Sala, neuroscienziato cognitivo e docente all’università di Edimburgo, «l’ho portato in 
Canada sui luoghi della sua infanzia e, col tempo e con la ripetizione, l’ho dotato di una sorta di 
memoria esterna: tra questa e le isole di consapevolezza mnestica che gli erano rimaste, pian piano, 
s’è creato un raccordo e un’informità».
 
Per un uomo come Brass, e come ciascuno di noi, memoria, identità e storia coincidono sempre. Per 
anni, dopo la malattia, non è riuscito a ricordare nulla della sua vita professionale. Il nome di 
Stefania Sandrelli non gli solleticava più alcuna curiosità, proprio come quelli di Serena Grandi e 
Claudia Koll. Nessuna emozione davanti alla locandina de La chiave (1983). 0 di fronte al nome 
Jun’ichirò Tanizaki, autore del romanzo da cui venne tratto il film. Nessuna immagine mentale per 
Così fan tutte (1992), Salon Kitty (1976), Snack Bar Budapest (1988).
 
«Riguardavamo assieme i film ed era strano osservarlo mentre “vedeva” le immagini ma non 
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riusciva a entrare nella storia. Era tutto nuovo, per lui». Insieme, l’uomo che guarda e la donna che 
riempie la buca, hanno lavorato tutti i giorni, per anni. Durante la settimana a casa di Tinto, a Isola 
Farnese. Il sabato e la domenica nell’appartamento di Caterina Varzi a Trastevere.
 
Ogni volta, secondo uno schema preciso: prima la musica, Vivere e Un senso di Vasco Rossi, i cui 
ritornelli Brass pian piano ha cominciato a ripetere come un mantra. Poi il lavoro più puntiglioso, le 
fotografie: un Gigi Proietti giovanissimo, protagonista di Dropout nel 1970. Franco Nero e Vanessa 
Redgrave, i due volti de La vacanza, pellicola del 1971 e premio della critica a Venezia. «Questa 
invece chi è, Tinto, dimmi» gli chiede a un certo punto lei, mostrandogli l’immagine di una ragazza 
dai lineamenti incredibilmente simili ai suoi: «Sì, giusto, è Tina Aumont. E come l’hai conosciuta, 
lo ricordi?».
 
No, Brass non lo ricorda. Ma ricorda del leone di scena «che sul set de L’urlo (1968) per un pelo 
non la azzannava, attratto dalle sue mestruazioni». Un lavoro in corso, e in fase di continuo 
puntellamento: «Il premio della critica di Venezia vuol sapere? Dovrebbe essere lì, su quella 
mensola laggiù», dice il regista a un certo punto, finché arriva Caterina a ricordargli che: «No Tinto, 
il premio non c’è, non sei mai andato a ritirarlo... ».
 
E lui, con piglio un po’ automatico, a ripetere: «È vero, non sono mai andato a ritirarlo». Non molla 
mai, lei. Fruga tra le carte. Cerca se stessa e l’altro, visto che ne ha percorse parecchie di strade 
arzigogolate, nella vita: prima ricercatrice a alla cattedra di Diritto processuale, poi nella trappola di 
un matrimonio annullato perché mai consumato, quindi in preda alla depressione per anni fino 
all’incontro e alla lunga psicanalisi con Aldo Carotenuto, junghiano di fama internazionale e 
docente a Roma, di cui poi diventa allieva, compagna ed ella stessa analista: «Anche se il mio unico 
paziente, ormai, è Tinto».
 
Una storia piena di suggestioni sul rapporto tra cervello e mente, la loro. Piccola isola sperimentale 
di una passione planetaria per le neuroscienze e le scienze cognitive che il filosofo Giulio Giorello 
definisce “neuromania”: «Una moda, in un certo senso, [...] ci si interroga sul posto dell’uomo nel 
mondo, anche con ipotesi audaci». Emblematico il tono usato da Barack Obama il 2 aprile 2013 
nell’annunciare l’avvio del progetto di mappatura neuronale Brain Initiative: «In quanto esseri 
umani possiamo identificare galassie lontane anni luce e studiare particelle più piccole di un atomo. 
Ma non abbiamo svelato il mistero del chilo e mezzo di materia che si trova fra le nostre orecchie ».
 
Approccio di reverse engineering del cervello avviato anche in Europa col Blue brain di Losanna e 
lo Human brain project, sponsorizzato con fondi dell’Ue. Fiorisce in parallelo la pubblicistica di 
settore, con best seller quali L’errore di Cartesio di Antonio Damasio, Strumenti per pensare di 
Daniel C. Dennet, lo splendido Nulla di più grande di Giulio Tononi e Marcello Massimini e il più 
divulgativo II futuro della mente scritto dal fisico californiano Michio Kaku. Studi che interpretano 
e proiettano nel futuro quanto reso misurabile da strumenti di imaging cerebrale sempre più precisi, 
in grado di filmare il flusso dei nostri pensieri [...]. «Guardi, per me è arabo, io non faccio neppure 
riabilitazione e la logopedista non la vedo da anni », rivendica Tinto, sorretto da una positività di 
ferro.
 
Dati offerti dalle Fmri ad esempio, le risonanze magnetiche funzionali, che registrano il ghirigoro 
del sangue ossigenato nel cervello pensante fornendo traccia della corrente elettrica che attraversa i 
neuroni. 0 le sorprendenti scansioni Pet, che inseguono le impronte degli zuccheri consumati dalle 
cellule coinvolte nel ragionamento disegnandone il movimento.
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Fino a tutta la generazione di strumentazioni elettromagnetiche come lo scanner transcranico, la 
magnetoencefalografia, la spettroscopia nel vicino infrarosso e l’optogenetica, che sfrutta la luce per 
attivare o spegnere intere zone corticali. «Il successo di questa prima generazione di strumenti di 
imaging è stato sbalorditivo », spiega Michio Kaku.
 
«Prima si conoscevano solo una trentina di aree cerebrali, mentre oggi la sola risonanza magnetica è 
in grado di identificarne trecento. E già si sperimentano macchinari che possono entrare in un 
telefono cellulare, con capacità di scansione che dalla frazione di millimetro d’oggi arriverà a 
intercettare il singolo neurone». Anche in tema di memoria i progressi appaiono inarrestabili. Se il 
cervello umano funzionasse davvero come si credeva fino a vent’anni fa del resto, con ogni singola 
parte anatomica specializzata e non intercambiabile, Tinto Brass sarebbe ancora muto. Ma 
fortunatamente non è così.
 
I ricordi danzano ovunque nella nostra testa, tanto che gli scienziati hanno già identificato più di 
venti categorie di “memories” immagazzinate in diverse parti del cervello. Una verità che Caterina 
Varzi ha visto compiersi sotto i suoi occhi, rispondendo affermativamente a qualche capriccio 
avanzato da un uomo giocoso nonostante gli ottant’anni: «Mi chiedeva di ballare, anche se non ne 
sono capace. Guardarmi gli dava gioia immensa, attivava nuovi ricordi, nuove facoltà».
 
È proprio così. Non c’è il talamo che smista, l’ippocampo che fa l’hard disk, e le emozioni che si 
depositano nell’amigdala, come s’è sempre pensato. Il cervello è una tempesta di scariche elettriche 
in continuo contrasto. Una marea d’oscillazioni attivate da piccoli sobillatori (detti neuroni 
agitatori) che permettono alle diverse aree cerebrali di condividere le informazioni e comunicare le 
une con le altre. [...] Ecco perché un frullo di seni di Caterina significa progetti. Una foto di Serena 
Grandi un’accensione neuronale che vuol dire giovinezza. La giovinezza sesso. Il sesso energia. E 
l’energia buon umore. Secondo un processo di bending dei vari frammenti che rimane ancora in 
parte misterioso.
 
«La vita mentale incosciente, ormai è noto, è vastissima, e nei nostri laboratori siamo oggi in grado 
di tracciare con precisione che distanza riesce a coprire uno stimolo non consapevole», spiega 
Stanislas Dehaene, membro del Collège de France e autore per Cortina di Coscienza e cervello, che 
aggiunge: «È alla nostra portata la creazione di un coscienziometro, in grado di distinguere un 
paziente in coma vegetativo ma “presente” da un altro privo di attività mentale. Grazie a macchinari 
come la magnetoencefalografia, abbiamo portato la scatola nera della coscienza in laboratorio, e 
l’abbiamo violata».
 
Affermazioni da dominatore del mondo che stanno seminando fastidio tra psicologi e psicanalisti, 
che di fronte a questo panteismo neurologico «reagiscono con la paura tipica di chi vede minata la 
propria autonomia disciplinare», spiega ancora Giorello. È Santo Di Nuovo, docente di Psicologia a 
Catania e in libreria per Giunti con Prigionieri delle neuroscienze?, a dare voce al conflitto: «Certo, 
se i neuroscienziati tentassero di assimilare tutta la psicologia alla struttura anatomica, non sarei 
d’accordo. La mente è anche corpo, ed è immersa nel suo contesto vitale: un cervello in vitro, nel 
mondo, non avrebbe alcun significato».
 
Cosa ne sarebbe ad esempio di Brass, immerso com’è in questo grande divano a vedere film e 
attendere di andare a letto, se la sua musa ermeneutica non vivesse questo momento con gioia 
generatrice? «Ogni volta che gli torna alla mente qualcosa provo una sensazione strana, è come fare 
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un figlio», confessa. Ma se è vero che la relazione cura, come Tinto e Caterina dimostrano, è anche 
vero che siamo nel mondo misurabile del Nicolelis Lab di Durham, in North Carolina, dove 
mappando 500 neuroni corticali è stato insegnato a una scimmia a muovere il proprio avatar, e dove 
sperimentano la trasmissione wireless di impulsi cerebrali.
 
Il futuro dell’internet delle menti, come dimostrano gli esperimenti di Rajesh Rao all’università di 
Washington, che ha connesso in una continuità d’intenti due videogamer posti in stanze separate, 
rendendo l’uno strumento delle decisioni dell’altro. Psicologi e psicanalisti che dovranno lottare 
contro gli scienziati del Mit, che sono riusciti a innestare memorie fasulle nei topi.
 
Oppure, al contrario, giovarsi delle scoperte fatte alla University of Southern California, dove sono 
stati in grado di registrare il ricordo creato dal cervello di una cavia e trasferirlo in forma digitale su 
un computer. Ignari di tutto quanto, Tinto Brass e Caterina Varzi continuano il loro esperimento. 
Hanno scritto anche un libro assieme, Madame Pipì (Bompiani), tratto da una delle tante 
sceneggiature “dimenticate” e ora reinstallate. Il passato resta il loro ginnasio costante.
 
Il domani, un argomento di cui si parla molto poco. E, in caso, in relazione a una cosa sola. Sono 
stati gli studi di imaging realizzati alla Washington University di St. Louis a mostrarlo chiaramente: 
le aree coinvolte nel recupero della memoria sono connesse strettamente a quelle preposte alla 
simulazione del futuro. Tinto perciò, recuperato se stesso, ora vorrebbe girare il suo ultimo film. 
Non la dice mai, in verità, la parola “ultimo”. Ma lo sa che è così. Lo sente. Lo accetta. In un certo 
senso, se lo ricorda.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/tinto-stinto-ritinto-cinecologo-tinto-brass-
aveva-perso-memoria-96572.htm

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

NEL PAESE IN CUI IL 60% DELLA POPOLAZIONE NON LEGGE NEANCHE UN LIBRO 
L’ANNO, NON POTEVAMO FARCI MANCARE LA PASSERELLA PER L’EGO DEGLI 
SCRITTORI SENZA LETTORI - ALLA MANIFESTAZIONE “LIBRI COME”, 
ALL’AUDITORIUM DI ROMA, SFILANO LE PENNE SPENNATE DELL’EDITORIA 
ITALIANA

Francesco Persili per Dagospia
 
Io sono la mia fiction. Ellroy ricorda il padre superdotato che diceva di aver avuto una tresca con 
Rita Hayworth. Carrère racconta letture, follie e di un video-porno trovato in rete. È sempre un 
partire da sé, il romanzare. Ogni scrittore mette in pagina sé stesso: le sue manie, le persone che 
incontra, l’ambiente che conosce, l’etica e le vanità. Dimmi cosa racconti e ti dirò chi sei.
 
«I libri raccolgono mondi e sono l’opera solitaria di un’anima: già per questo sono meglio dei film», 
certifica Ellroy, tra i protagonisti di “Libri Come”, la festa del libro e della lettura curata da Marino 
Sinibaldi che ha portato più di 30mila persone nel fine-settimana all’Auditorium Parco della Musica 
di Roma.
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La Macondo dello scrittore americano è Los Angeles. «La geografia è destino. Se abitassi qui 
probabilmente scriverei Roma Confidential», spiega Ellroy che con “Perfidia” apre la seconda 
tetralogia dedicata alla città californiana. Indagini poliziesche, sesso, denaro, tradimenti, psicosi e 
rancore antinipponico nell’America sotto choc dopo Pearl Harbor. E guai a chi lo chiama noir, per 
Ellroy è un romanzo storico. Nessuno spazio ai retroscena sull’attacco squadernati da Gore Vidal 
nel romanzo “L’età dell’Oro”: «Vidal è una testa di cazzo. L’FBI non sapeva di Pearl Harbor».
 
Lo scrittore rovista nelle stanze buie della storia americana, riporta a galla il clima da caccia alle 
streghe nei confronti del nemico nipponico: «La correttezza politica in un romanzo è immorale». 
Nelle trame dei suoi libri si rincorrono ossessioni, paranoie, manie per i vizi e i vezzi dei divi di 
Hollywood, i moderni dei dell’Olimpo, col gossip che diventa un modo per capire invidie, simpatie, 
antipatie nel ballo mascherato delle celebrities.
 
Siamo sempre dalle parti dell’autofiction, nel senso di “autobiografia del possibile”, che 
scompagina e rimescola i generi tradizionali. Prendi l’odissea religiosa di Carrère che da romanziere 
agnostico ritorna sui sentieri del Cristianesimo già battuti da credente e ci racconta di sé e della sua 
vita, della psicanalisi e del comunismo, di Philippe Dick, dei Monty Python e di un porno. Effetto 
lasagna: dentro c’è tutto, il romanzo storico e il saggio, Dio e io. La storia degli inizi del 
Cristianesimo è la stessa di “Les Revenants”, la serie tv della quale lo scrittore francese è stato 
sceneggiatore (almeno fino alla metà della prima stagione).
 
San Luca diventa qualcosa più di un compagno di viaggio, la prosecuzione dell’Ego dell’autore: 
«Mi sono proiettato in lui. Non credo all’obiettività. Mi piacciono le narrazioni in prima persona. 
Appena qualcuno dice “io” mi viene voglia di seguirlo e di scoprire chi si nasconde dietro questo 
“io”».
 
Si mette in scena in prima persona, Carrére, e parla anche di attualità. «Il fanatismo islamico 
offende l’Islam più delle caricature di Maometto». E come lui anche Pierre Lemaitre, tra i nomi 
nuovi del poliziesco francese, già paragonato a Balzac: «La strage di Charlie Hebdo? Un duplice 
omicidio: della libertà di stampa e di quella artistica». Con Houellebeq e il premio Nobel Modiano, 
Carrére e Lemaitre testimoniano la nuova fioritura della letteratura francese.
 
La fragilità, la violenza della società francese e il fallimento del multiculturalismo sono temi 
scorticati dagli scrittori d’Oltralpe. Al netto del narcisismo, emerge un tratto di spietatezza che 
manca agli autori italiani ripiegati su storie due camere e cucina, camillerismo minore e 
sceneggiature di catastrofi esistenziali.
 
Moresco racconta di un’apocalisse privata, Francesco Guccini rimpiange il suo manoscritto 
migliore, affidato a Simone Dessì, psedudonimo del senatore Luigi Manconi, e andato perduto, e 
insieme a Loriano Macchiavelli, prende la strada dell’Appennino con il solito ispettore di provincia 
che non tromba mai. E Umberto Eco? Fa l’elogio del Bignami e poi spiega che la filosofia non 
serve a consolare «altrimenti sarebbe un romanzo di Liala».
 
Mancano le pagine di ossessioni di Ellroy, al limite ci sono i tic di Sandro Veronesi, i momenti di 
trascurabile infelicità di Piccolo, i fallimenti generazionali raccontati da Marco Cubeddu in 
“Pornokiller” in cui si affaccia anche Giorgio Mastrota che dà fuoco a una pila di materassi. Se il 
fumetto con Gipi e Zerocalcare assume una nuova vitalità letteraria, il romanzo si conferma il 
genere più frequentato dai giornalisti. Dopo quello di Daria Bignardi, è in arrivo Andrea Scanzi con 
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una storia «alla Benni».
 
Ci sarà «anche satira sociale» e si parlerà «dell’infatuazione e del rincoglionimento per la politica 
del giornalismo italiano. La rivoluzione la faranno i nonni - anticipa Scanzi - Hanno molte più idee 
dei giovani». Satira anti-renziana? «Nessun accenno al premier ma nel personaggio del presidente 
del consiglio che descrivo ciascuno è libero di vederci chi vuole: anche Renzi». E, poi, «a 
differenza delle canzoni di Jovanotti dove non si tromba mai», ci sarà molto sesso…

 
2. SCUOLA E RAI: CAMILLERI E FRECCERO BOCCIANO LE RIFORME DI RENZI
Francesco Persili per Dagospia
 
Voci contro. Camilleri e Freccero bocciano le riforme di Renzi su scuola e Rai. Dal palco di “Libri 
come” arriva il siluro del “papà” di Montalbano al governo: «E’ sbagliato dare tutti questi poteri ai 
presidi perché ce ne sono di bravi e meno bravi. Del resto si è scoperto che anche tra i premi Nobel 
ci sono degli imbecilli».
 
 
E poi, sornione, aggiunge: «Più che riforma, parlerei di aggiustamento». Camilleri ricorda il suo 
professore di italiano al liceo, giocatore d’azzardo e antifascista che spiegava la Divina Commedia 
alla maniera di un Benigni ante-litteram, «in modo semplicissimo e popolare» ché «il maestro è chi 
insegna senza avere l’aria di insegnare».
 
Che fine hanno fatto i buoni maestri? Si sono ritirati, sottolinea il giornalista de “L’Espresso”, 
Marco Damilano, parlando del suo nuovo libro “La Repubblica del selfie” in cui esibisce 
l’autoscatto della nuova razza padrona, «senza passato, avida di presente, proiettata nel futuro». 
Dalla politica della rappresentanza a quella della rappresentazione.
 
 
Dalla “Belle Epoque inattesa dell’Italia” (copy Italo Calvino) a “50 sfumature di grigio” che 
Freccero usa come «metafora di un popolo sottomesso alla dominazione del leader», per demolire il 
“Principe novo” Renzi e il suo disegno di riforma della Rai con la figura del super-ad nominato dal 
governo: «Il premier? Una via di mezzo tra un Fanfani e un Berlusconi 2.0. Vuole essere l’unico 
deus ex machina ma è solo un portavoce: l’ufficio stampa migliore che ci possa essere per i mercati 
e la BCE. È il nostro Prozac». La politica italiana? «È il barocco. Effetti speciali, e nient’altro. Oggi 
il leader migliore è quello che ci fa illudere che ci sia ancora un potere ma siamo solo figurine. 
Possiamo solo fare il nostro selfie, e nient’altro»...

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/paese-cui-60-popolazione-non-legge-neanche-
libro-anno-96579.htm

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

Com’era Internet negli anni ’90? 6 Gif per un anniversario speciale

image: http://www.gizmodo.it/wp-content/uploads/2015/03/inernet_anni90.gif
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ccoppola
16 mar 2015, 20:15

Trent'anni fa, il 15 marzo del 1985, venne registrato il primo dominio .com da un'azienda che si 
chiamava Symbolics che diede così inizio all'era dell'Internet commerciale. Ma la scena ha 
cominciato a movimentarsi davvero negeli anni '90. Per celebrare l'anniversario, vi riportiamo 
indietro a quegli anni (o ve li raccontiamo, se siete giovanissimi) con questa carrellata di GIF 
animate.
Nel 1985 Ritorno al Futuro esordiva nei cinema d’oltreoceano e si affermava come il film più visto 
dell’anno. Contemporaneamente, nasceva Studio Ghibli, il famoso studio di animazione 
giapponese. Arrivavano, poi, i primi Amiga sul mercato e Super Mario Bors. faceva il suo debutto. 
Steve Jobs, quell’anno, lasciava Apple e lo Space Shuttle Atlantis faceva il suo primo volo. Negli 
Usa, quell’anno, uscirono le prime console Nintendo.
Nonostante tutti questi venti determinanti, Internet come lo conosciamo adesso è stato costruito con 
un processo lento: nel 1985 vennero registrati solo sei domini .com. Il decennio successivo fu 
quello decisivo. Il milionesimo dominio .com è del 1997.
Ricordate quegli anni? Quando Netscape Navigator era il browser più popolare e le tabelle e quelle 
piccole animazioni, movimentavano le pagine web? Le GIF che seguono sono state create da The 
Open University basandosi sulle pagine archiviate da Internet Archive Wayback Machine e ci 
riportano indietro a quegli anni. Buon momento nostalgia a tutti!
image: http://www.gizmodo.it/wp-content/uploads/2015/03/inernet_anni90_1.gif
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Scopri di più su http://www.gizmodo.it/2015/03/16/comera-internet-negli-anni-90-6-gif-per-un-
anniversario-speciale.html#JG5DHuLUoUeIM5UI.99

fonte: http://www.gizmodo.it/2015/03/16/comera-internet-negli-anni-90-6-gif-per-un-anniversario-
speciale.html

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

Ecco perché ricordare significa dimenticare
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 Richiamare alla memoria un particolare aspetto di un evento passato porta a 
dimenticare tutti gli altri. Un nuovo studio ha infatti scoperto l'esistenza di un meccanismo cerebrale 
di controllo che permette di far emergere una singola traccia mnestica inibendo tutte quelle che 
potrebbero competere con essa  

Quando la polizia interroga il testimone di un crimine, lo obbliga a ripetere la sua versione 
numerose volte, e se viene meno la sicurezza nel riferire alcuni dettagli la sua affidabilità diventa 
dubbia. Ma lo studio di un gruppo di ricercatori dell'Università di Birmingham e dell'Università di 
Cambridge   pubblicato su “Nature Neuroscience” ha ora dimostrato che il degradarsi dei ricordi è un 
fenomeno fisiologico, dovuto proprio al richiamare ripetutamente la memoria di un evento. In 
sintesi, ricordare è uno dei meccanismi per cui si dimentica.

La memoria di un evento passato è costituita dal ricordo di singoli elementi. La ricerca, descritta in 
un articolo a prima firma Maria Wimber, dimostra che quando cerchiamo di ricordare un evento, i 
processi di richiamo dei singoli elementi sono in competizione tra loro. E il richiamo del ricordo di 
un aspetto attiva un meccanismo di controllo che sopprime tutti gli altri, che vengono così 
dimenticati.
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Rap
presentazione artistica della corteccia cerebrale:  secondo lo studio, la "centrale di controllo" che 
permette di risolvere il conflitto tra ricordi in competizione si trova nella porzione prefrontale (© 
Fernando Da Cunha/BSIP/Corbis)

Lo studio delle basi neurali dell'oblio è sempre stato complesso perché la firma caratteristica 
lasciata da un'esperienza nella memoria era difficile da individuare nell'attività neurale. Ora però le 
tecniche di imaging sono diventate così precise da riuscire a tracciare l'attività cerebrale prodotta da 
singoli ricordi.

Wimber e colleghi hanno sottoposto un gruppo di volontari ad alcuni test di memoria, 
monitorandone contemporaneamente l'attività cerebrale con risonanza magnetica funzionale: ciò ha 
permesso di evidenziare il "destino neuronale" di singole tracce mnestiche, che venivano 
inizialmente riattivate, e successivamente soppresse: è la prima volta che si riesce a isolare il 
meccanismo adattativo di oblio nel cervello umano.
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“Generalmente, si ritiene che pensare o dimenticare siano processi passivi: la nostra ricerca rivela 
che le persone sono più coinvolte di quanto ritengano nel dare forma a ciò che ricordano della 
propria vita”, ha commentato Michael Anderson, autore senior dello studio. L'idea che l'atto stesso 
di ricordare possa causare l'oblio è sorprendente, e ci può fornire utili indicazioni sui meccanismi 
che controllano la memoria selettiva e sui fenomeni di creazione di falsi ricordi”.

fonte: http://www.lescienze.it/news/2015/03/16/news/ricordare_dimenticare_processi_neurali-
2526938/?rss

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

Facebook, quando il nudo è violazione

Il social network dispiega nuove linee guida riguardo ai contenuti accettabili, spiega cos'è un nudo e 
come (e quando) risponde alle autorità

 
Roma - Facebook   ha annunciato l'introduzione di nuove policy per la rimozione dei contenuti 
caricati dagli utenti.

Con le   nuove linee guida il social network   spera di fornire maggiore chiarezza rispetto a cosa è 
consentito pubblicare e cosa no sulle pagine dei suoi utenti: una questione in bilico tra la morale 
comune e la libertà di espressione che non manca di creare polemiche, come   da ultimo la rimozione 
dell'account francese colpevole di aver condiviso un'immagine dell'opera d'arte "L'origine della 
vita".

Secondo Monika Bicket, che vigila sulle policy relative ai contenuti di Facebook, la riscrittura delle 
condizioni serve a dirimere la confusione ingenerata negli utenti, in particolare su alcuni rifiuti di 
rimozione di specifici contenuti: precedentemente   mancava per esempio l'opportuna chiarezza 
riguardo ai contenuti legati al cyberbullismo o potenzialmente vicini al terrorismo.

Proprio da qui parte la nuova linea di Facebook: su   modello delle paure e delle pretese dei governi 
in materia, il social network afferma ora di non permettere la presenza di organizzazioni 
terroristiche (e suoi membri) sulle sue pagine e di non permettere altresì "l'apologia o il supporto di 
questi gruppi o delle loro azioni".

Oltre a questi argomenti, le nuove linee guida affrontano la questione dell'autolesionismo (Facebook 
dice che interverrà rimuovendo quei contenuti che identificano una vittima, anche se si trattasse di 
riferimenti ironici, ma che non farà rientrare in tale categoria le modifiche corporee), delle attività 
criminali, di cui è proibita in generale l'apologia pur ribadendo il non intervento nei confronti delle 
politiche di "legalizzazione" condotte nei confronti di specifici reati.
Diverso il discorso per quei contenuti attinenti violazioni dei diritti umani ed atti di terrorismo: "In 
molti casi, le persone condividono questo tipo di contenuti per condannarli. Tuttavia, le immagini 
condivise per ragioni sadiche o per celebrare la violenza non trovano spazio".

Più curioso il nuovo paragrafo dedicato alla definizione di nudi non accettati: sono proibite quelle 
immagini "che si concentrano su glutei completamente esposti" o sui genitali e quelle di seni "se 
includono anche i capezzoli". Comprende altresì i contenuti creati digitalmente, a meno che non 
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abbiamo scopo educativo o satirico. E sono altresì proibiti i testi che descrivono atti sessualmente 
espliciti se contengono "dettagli vividi".
Proibiti sono inoltre i contenuti collegati al cosiddetto revenge porn: quelle immagini o video, cioè, 
"condivisi con l'obiettivo della vendetta e senza permesso da parte delle persone coinvolte".

Come una vecchia battuta del diritto penale che afferma che l'oscenità è qualsiasi cosa possa 
eccitare un giudice, in realtà, la politica di Facebook in materia appare assolutamente discrezionale: 
nonostante questo le associazioni di categoria come Family Online Safety Institute hanno ben 
accolto le novità.

L'altro punto per cui Facebook   cerca l'appoggio degli osservatori è la trasparenza circa le richieste 
di accesso ai dati da parte delle autorità: così il social network riferisce di aver registrato una lieve 
crescita delle richieste di accesso ai dati da parte dei governi nella seconda metà del 2014, così 
come le loro richieste di rimozione di contenuti trovati in violazioni di normative locali, salite di 11 
punti percentuali per un totale di 9.707 contenuti rimossi nella seconda metà dell'anno.
Nel dettaglio   sembra essere diminuito l'interventismo di paesi come gli Stati Uniti e la Germania, 
ma cresciuto al contempo quello di altri paesi come l'India. In ogni caso Facebook afferma di 
"vagliare attentamente ogni richiesta da parte dei governi e di respingere tutte quelle non 
adeguatamente sostenute".

Claudio Tamburrino 

fonte: http://punto-informatico.it/4233494/PI/News/facebook-quando-nudo-violazione.aspx?
utm_source=11456&utm_medium=!{utm_medium}&utm_term=Salvini
%3A+negli+account+Twitter+non+si+metta+becco&utm_content=17032015&utm_campaign=200
0461

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

stripeoutha rebloggatoilfascinodelvago

“L’armadio è superato. Gli scheletri ora 
li tengo tutti nel telefono.”

—

 

(via ilfascinodelvago)

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

abr

“Nel weekend la presidenza della commissione (d’inchiesta sul caso Moro) aveva 

trionfalmente annunciato il clamoroso ritrovamento, fra i materiali sequestrati a suo 

tempo in via Gradoli, di audio cassette non sbobinate. Nel comunicato non mancavano i 
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complimenti alla solerte funzionaria che si era accorta della grave lacuna investigativa. Si 

lasciava aperta la possibilità che nei nastri ci fosse l’interrogatorio di Moro.

La bufala ha retto poche ore grazie alla memoria dei cronisti. Quei nastri contengono 

musica, furono trovati all’epoca, repertati e inseriti nei verbali. Sbobinati no, perché non 

aveva molto senso trascrivere i testi di Guccini o degli Inti Illimani. Una figuraccia come 

poche. Occorreva una toppa. Forse le hanno sovraincise e sotto ci sono gli interrogatori di 

Moro. Questa l’ipotesi. Qualche voce si sente, in effetti, ma chi ricorda quegli aggeggi non 

se ne stupisce più di tanto. E poi perché reincidere sopra? Non era più semplice 

distruggere i nastri? Comunque se ne occuperanno i Ris. O forse verrà convocato quel 

professore esperto di “rock satanico” che sosteneva che ascoltando al contrario 

l’immortale “Stairway to Heaven” si sente Robert Plant che inneggia al demonio.”

—

 

L’anniversario della strage di via Fani

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

stripeoutha rebloggatomisterdoor

SEGUI
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-------------------

unspottedbyfortuneha rebloggatorazzasterling

SEGUI

Aka the zodiac signs
ohcelestialppl:

Aries aka intensely independent person who needs somebody
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Taurus aka extremely slow person who seems to magically get everything done

Gemini aka the person you think is a idiot but actually a damn genius 

Cancer aka the angel who has this perception that they’re a piece of shit

Leo aka the person that just needs the simple things to make them happy

Virgo aka the chill looking person who is absolutely not chill in the inside

Libra aka eternal 7th grader who wants to be a model

Scorpio aka the person you think is a angry demon but actually just irritated 

Sagittarius aka the rockstar who wants the whole world

Capricorn aka the ultimate mysterious person you want to have sex with 

Aquarius aka the true rebel without a cause

Pisces aka spiritually intelligent person who’s stuck in the stupid physical realm

Fonte:ohcelestialppl

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

"Fino al Duemila investivamo in Ict quanto e piu' degli altri, poi e'
cambiato tutto (...) e' arrivato Internet, e ci ha messo paura. (...) La rete non e' tecnologia di 
conservazione, chiede di rimettersi in gioco. Per dare il meglio di se' vuole innovazioni radicali nei 
processi, nell'organizzazione, nelle competenze. Hanno prevalso le resistenze".
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- il presidente di Confindustria digitale Elio Catania, in una intervista rilasciata a Repubblica.it 
(marzo 2015) 

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

vitaconlloyd

“Lloyd, è per caso arrivato un ospite?”

“Sì, sir. È tornata una vecchia amicizia ”

“E quei bauli all’ingresso?”

“Sono i suoi problemi sir”

“Ma sempre quando hanno le valigie piene vengono qui?”

“Sir, un amico si vede nel momento del bisogno”

“Lloyd non credo che sia quello il senso del proverbio”

“Ma è quello il senso dell’amico, sir”

“Molto arguto Lloyd”

“Cerco solo di rendermi utile sir”

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

stripeoutha rebloggatocursive71

SEGUI

“Tre cose non devi fare alla tua vita: 

non chiuderti, 
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non chiudere

e non farti chiudere.”

—

 

Detto Zen (via dreams-in-my-sky)

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

stripeoutha rebloggatocursive71

SEGUI

“Amsterdam è come il tour de France. Piena di gente 
drogata che va in bicicletta.”

—

 

Anonimo (via dovetosanoleaquile)

Fonte:dovetosanoleaquile

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

tripeoutha rebloggatocursive71

SEGUI

“Un sano erotismo? Ma è come dire 
una bella dentiera.”

—

 

Ennio Flaiano (via ilfascinodelvago)

Fonte:ilfascinodelvago

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

buiosullelabbraha rebloggatosoggetti-smarriti
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soggetti-smarriti:

brondybux:
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pizza <3

Soon…

Fonte:fiodicinque

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

Quando la lettura nelle carceri è una seconda vita

di Martina Melgazzi, in Letteratura, Libri, del 14 mar 2015, 09:45

A Washington c’è un club del libro molto particolare, che si chiama Free 

Minds. Lezioni a base di libri e di tecniche di scrittura, ma fino a qui 

nulla di nuovo. È già meno scontato sapere che  il corso è rivolto ai 

detenuti del carcere di Washington DC, desiderosi di confrontarsi 

con la lettura e con un mondo che forse prima non li aveva mai toccati. 

L’idea, partita dai giornalisti Tara Libert e Kelli Taylor, compie ormai 13 

anni ed è l’esempio di come un’autoterapia di questo genere possa essere 

un percorso valido di reinserimento nella società. La promozione della 

lettura nelle carceri  è un modo non per cancellare il  passato, ma per 

dargli voce attraverso la scrittura, anche nella prospettiva di riscrivere il 

proprio futuro grazie ai libri.

Attraverso la scrittura si evade la quotidianità e si porta la mente 

ad esplorare altri universi, altre opportunità. Anche in Italia ormai da 

anni si  considera la presenza di libri  e di corsi  di  scrittura all’interno 

delle  carceri  come  un  punto  importante  nella  strada  che  i  detenuti 

devono compiere per dare un senso nuovo alle loro vite. Lezioni spesso 
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tenute  da  docenti  di  grande  valore,  capaci  di  sondare  i  bisogni  e  le 

necessità  degli  uomini,  come lo  scrittore  Giampiero  Rigosi,  autore  di 

romanzi gialli e noir, che è stato insegnante nei laboratori di scrittura 

creativa e di lettura nelle carceri di Ferrara e Bologna. Spesso chi prende 

parte  a  questi  corsi  lo  fa  nella  speranza  di  poter  elaborare  meglio  le 

proprie  richieste  scritte  ai  direttori  o  di  riuscire  a  scrivere  con  più 

intensità e chiarezza le lettere per i propri cari. Solo poi, di fronte alla 

forza del pensiero e della libertà delle parole, i libri diventano a tutti gli 

effetti dei compagni di viaggio per degli uomini che hanno come nemici 

la  noia  e  l’esclusione.  «L’immaginazione,  almeno  lei,  non  ha 

limiti.  Con la fantasia possiamo viaggiare molto più veloci  di quanto 

possiamo fare con qualsiasi veicolo, spostandoci perfino nel tempo. Mi 

pare un ottimo esercizio per lo spirito: una buona boccata di ossigeno», 

dice Rigosi.

E l’anno scorso, nel mese di maggio, si è tenuta un’iniziativa lanciata dal 

giornalista Marco Ferrari e dal Ministro della Giustizia Andrea Orlando, 

che ha visto sessanta scrittori (da Carofiglio a Fois) in giro per 

le carceri di tutta Italia, per entrare in contatto con i detenuti armati 

solo di penna e quaderno. Nelle carceri sono diffusi i progetti di scrittura 

in forma di narrazione anche autobiografica, di poesia, di sceneggiatura 

(si veda il film “Cesare deve morire” dei fratelli Taviani) o per il settore 

audiovisivo  e  queste  iniziative  sono  riconosciute  e  supportate  dal 

Ministero della Giustizia. Ovviamente la presenza di libri in carcere deve 

essere garantita e a questo proposito parlano chiaro gli articoli 12 e 19 
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della L. 354/1975, che prevedono la presenza di una biblioteca in ogni 

istituto  penitenziario  ed  esiste  anche  una  collaborazione  con 

l’Associazione Italiana Biblioteche.

Un’importante  attività  risocializzante  si  esprime  anche  attraverso  la 

creazione di redazioni giornalistiche all’interno degli istituti penitenziari. 

Generalmente i periodici nascono grazie alla collaborazione di giornalisti 

che operano come volontari all’interno e all’esterno delle strutture e che, 

attraverso alcuni corsi di formazione, insegnano ai detenuti gli elementi 

del mestiere.

fonte: http://www.cultora.it/quando-la-lettura-nelle-carceri-e-una-seconda-vita/

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

vitaconlloyd
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Lloyd secondo Spugna

------------------------
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buiosullelabbraha rebloggatoildottorerisponde

Una serie di bufale che girano in questi giorni su Facebook. Notizie terribili, strane, inquietanti, che 

tanti diffondono ad occhi chiusi e con una caratteristica comune: sono false.<br/><br/> = 

La...  firewalker.tumblr.com

firewalker:

“Una serie di bufale che girano in questi giorni su Facebook. Notizie terribili, strane, inquietanti, 

che tanti diffondono ad occhi chiusi e con una caratteristica comune: sono false. = La banana molto 

matura (quella macchiata di nero) ha un effetto anticancro. FALSO. Non c’è nessuna evidenza in tal 

senso, la bufala trae origine da uno studio pubblicato in una rivista di scarso valore scientifico che 

ipotizzava un ruolo di prevenzione dei tumori di una sostanza contenuta in alcuni frutti, tra i quali le 

banane (qualsiasi). Lo studio, mai confermato, oltre a riferirsi alla prevenzione dei tumori non 

specificava i quantitativi necessari che potessero essere utili. Se per prevenire i tumori mangiassimo 

chili di banane, rischieremmo di morire per le conseguenze dell’obesità. Non sarebbe una scelta 

molto saggia. = La Tachipirina è un potentissimo veleno. VERO ma… come qualsiasi farmaco che 

ha un effetto. Solo i farmaci senza nessun effetto positivo non hanno nemmeno effetto negativo. 

Diceva un saggio “è la dose che fa il veleno”, il paracetamolo (principio attivo della Tachipirina) in 

dosaggi superiori alla norma è fortemente tossico per il fegato e provoca avvelenamento. È però uno 

dei pochissimi farmaci che possono essere somministrati con sufficiente sicurezza su bambini e 

nelle donne in gravidanza. La dose considerata sicura è di 3 grammi al giorno al massimo (per 

esempio 3 compresse da 1 grammo). = In India migliaia di persone sono state colpite da 

poliomielite dopo la vaccinazione antipolio sovvenzionata dalla fondazione di Bill Gates. FALSO. 

L’india è l’ultima nazione in ordine di tempo ad essere stata dichiarata “polio free” (libera dalla 

polio) dall’OMS, non ci sono casi di polio dal 2011. Dal 2004 l’India è sede di un’epidemia da 

enterovirus (un virus che nei paesi poveri causa migliaia di morti) che provoca sintomi simili a 

quelli della poliomielite, tra i quali paralisi degli arti ma che con il virus della polio non ha nulla a 

che vedere, tanto che si chiama NPEV (non-polio-entero-virus). Non è stata la poliomielite dunque, 

né i vaccini, a causare i casi di paralisi. = In Kenia l’OMS vuole sterilizzare le donne per mezzo di 

un vaccino antitetano. FALSO. Non c’è alcun riscontro di questa vicenda se non una fonte cattolica 

locale che ripete una leggenda già diffusa anni prima in altre nazioni (Filippine, ad esempio) a scopi 

religiosio-fondamentalisti. La notizia è falsa e le analisi sui vaccini somministrati in Kenya, 

analizzati dopo lo spargersi dell’allarme, non hanno mostrato nessuna anomalia. = Due ricercatori 

542

http://firewalker.tumblr.com/post/113863342583/una-serie-di-bufale-che-girano-in-questi-giorni-su
http://firewalker.tumblr.com/post/113863342583/una-serie-di-bufale-che-girano-in-questi-giorni-su
http://firewalker.tumblr.com/post/113863342583/una-serie-di-bufale-che-girano-in-questi-giorni-su
http://firewalker.tumblr.com/post/113863342583/una-serie-di-bufale-che-girano-in-questi-giorni-su
http://firewalker.tumblr.com/post/113863342583/una-serie-di-bufale-che-girano-in-questi-giorni-su
http://ildottorerisponde.tumblr.com/post/113863661930/una-serie-di-bufale-che-girano-in-questi-giorni-su
http://buiosullelabbra.tumblr.com/


Post/teca

precari dell’università di Urbino hanno trovato la cura per il cancro, ma i media questo non lo 

dicono. C’è un video che lo dimostra ma vogliono censurarlo. FALSO. I due ricercatori italiani, 

serissimi, hanno condotto uno studio “in vitro” (in provetta) che mostra l’azione distruttiva di una 

sostanza (il “maltolo”) nei confronti delle cellulle tumorali (sempre in provetta!). È un buon 

risultato ma da qui all’applicazione sull’uomo possono passare anni, sempre sia tutto confermato, 

sono migliaia le sostanze che in provetta mostrano effetti poi non confermati sull’essere vivente. I 

ricercatori sono stati subissati da richieste del “farmaco” (che non esiste!), di consigli (che non 

possono dare) e di recapiti per procurarsi la cura (che non esiste). Il video che gira su Facebook è 

talmente “censurato” che circola da 2 anni. = Il “metodo Di Bella” funziona, lo ha riabilitato persino 

il prof. Veronesi. FALSO. Il cosiddetto “metodo Di Bella” non ha alcuna evidenza di efficacia, non 

è stato mai dimostrato scientificamente (ne è invece dimostrata la sua inefficacia) e Veronesi non lo 

ha mai riabilitato o “approvato”, resta una falsa cura. La notizia è talmente falsa che, oltre a 

Veronesi, l’ha smentita lo stesso Di Bella. = Limone e bicarbonato bevuti ogni mattina sono una 

panacea. FALSO. Sono una bevanda come tante altre. A lungo andare però, i gas prodotti dal 

miscuglio nello stomaco, possono provocare disturbi non gravi ma antipatici. Questa bevanda, 

naturalmente, non cura nessuna malattia. Quando condividete una notizia, assicuratevi sia vera, nel 

dubbio EVITATE. Contribuirete così a non diffondere bugie, speranze inutili, spazzatura e fare 

pubblicità a siti che vivono e guadagnano proprio grazie alla nostra superficialità. Quando in una 

notizia leggete “questo i media non ve lo dicono” o “fate girare!” o “vogliono censurare la notizia!” 

si tratta molto probabilmente di una bufala. Se notate un numero esagerato di punti esclamativi (per 

esempio sveglia!!!!!!!!!!) la probabilità che si tratti di una bufala è quasi certezza scientifica….e 

ora…FATE GIRARE!!!1!;)”

— https://www.facebook.com/notes/medbunker/bufale-a-non-finire/999895420039062

Fonte:firewalker

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

curiositasmundiha rebloggato1hollygolightly1

SEGUI

1hollygolightly1:

Meneceo,
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Mai si è troppo giovani o troppo vecchi per la conoscenza della felicità. A qualsiasi età è bello 

occuparsi del benessere dell’animo nostro.

Chi sostiene che non è ancora giunto il momento di dedicarsi alla conoscenza di essa, o che ormai 

è troppo tardi, è come se andasse dicendo che non è ancora il momento di essere felice, o che 

ormai è passata l’età. Ecco che da giovani come da vecchi è giusto che noi ci dedichiamo a 

conoscere la felicità. Per sentirci sempre giovani quando saremo avanti con gli anni in virtú del 

grato ricordo della felicità avuta in passato, e da giovani, irrobustiti in essa, per prepararci a non 

temere l’avvenire.

Cerchiamo di conoscere allora le cose che fanno la felicità, perché quando essa c’è tutto abbiamo, 

altrimenti tutto facciamo per possederla.

Pratica e medita le cose che ti ho sempre raccomandato: sono fondamentali per una vita felice.

Prima di tutto considera l’essenza del divino materia eterna e felice, come rettamente suggerisce la  

nozione di divinità che ci è innata. Non attribuire alla divinità niente che sia diverso dal sempre 

vivente o contrario a tutto ciò che è felice, vedi sempre in essa lo stato eterno congiunto alla 

felicità.

Gli dei esistono, è evidente a tutti, ma non sono come crede la gente comune, la quale è portata a 

tradire sempre la nozione innata che ne ha.

Perciò non è irreligioso chi rifiuta la religione popolare, ma colui che i giudizi del popolo 

attribuisce alla divinità. Tali giudizi, che non ascoltano le nozioni ancestrali, innate, sono opinioni 

false. A seconda di come si pensa che gli dei siano, possono venire da loro le piú grandi sofferenze 

come i beni piú splendidi. Ma noi sappiamo che essi sono perfettamente felici, riconoscono i loro 

simili, e chi non è tale lo considerano estraneo.

Poi abituati a pensare che la morte non costituisce nulla per noi, dal momento che il godere e il 

soffrire sono entrambi nel sentire, e la morte altro non è che la sua assenza. L’esatta coscienza che 

la morte non significa nulla per noi rende godibile la mortalità della vita, senza l’inganno del 

tempo infinito che è indotto dal desiderio dell’immortalità.
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Non esiste nulla di terribile nella vita per chi davvero sappia che nulla c’è da temere nel non vivere  

piú. Perciò è sciocco chi sostiene di aver paura della morte, non tanto perché il suo arrivo lo farà 

soffrire, ma in quanto l’affligge la sua continua attesa. Ciò che una volta presente non ci turba, 

stoltamente atteso ci fa impazzire.

La morte, il piú atroce dunque di tutti i mali, non esiste per noi. Quando noi viviamo la morte non 

c’è, quando c’è lei non ci siamo noi. Non è nulla né per i vivi né per i morti. Per i vivi non c’è, i 

morti non sono piú. Invece la gente ora fugge la morte come il peggior male, ora la invoca come 

requie ai mali che vive.

Il vero saggio, come non gli dispiace vivere, cosí non teme di non vivere piú. La vita per lui non è 

un male, né è un male il non vivere. Ma come dei cibi sceglie i migliori, non la quantità, cosí non il 

tempo più lungo si gode, ma il piú dolce.

Chi ammonisce poi il giovane a vivere bene e il vecchio a ben morire è stolto non solo per la 

dolcezza che c’è sempre nella vita, anche da vecchi, ma perché una sola è la meditazione di una 

vita bella e di una bella morte.

Ancora peggio chi va dicendo: bello non essere mai nato, ma, nato, al piú presto varcare la soglia 

della morte.

Se è cosí convinto perché non se ne va da questo mondo? Nessunó glielo vieta se è veramente il suo 

desiderio. Invece se lo dice cosí per dire fa meglio a cambiare argomento.

Ricordiamoci poi che il futuro non è del tutto nostro, ma neanche del tutto non nostro. Solo cosí 

possiamo non aspettarci che assolutamente s’avveri, né allo stesso modo disperare del contrario.

Cosí pure teniamo presente che per quanto riguarda i desideri, solo alcuni sono naturali, altri sono 

inutili, e fra i naturali solo alcuni quelli proprio necessari, altri naturali soltanto. Ma fra i 

necessari certi sono fondamentali per la felicità, altri per il benessere fisico, altri per la stessa vita.

Una ferma conoscenza dei desideri fa ricondurre ogni scelta o rifiuto al benessere del corpo e alla 

perfetta serenità dell’animo, perché questo è il compito della vita felice, a questo noi indirizziamo 
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ogni nostra azione, al fine di allontanarci dalla sofferenza e dall’ansia.

Una volta raggiunto questo stato ogni bufera interna cessa, perché il nostro organismo vitale non è  

piú bisognoso di alcuna cosa, altro non deve cercare per il bene dell’animo e del corpo. Infatti 

proviamo bisogno del piacere quando soffriamo per la mancanza di esso. Quando invece non 

soffriamo non ne abbiamo bisogno.

Per questo noi riteniamo il piacere principio e fine della vita felice, perché lo abbiamo riconosciuto  

bene primo e a noi congenito. Ad esso ci ispiriamo per ogni atto di scelta o di rifiuto, e scegliamo 

ogni bene in base al sentimento del piacere e del dolore.

È bene primario e naturale per noi, per questo non scegliamo ogni piacere. Talvolta conviene 

tralasciarne alcuni da cui può venirci píú male che bene, e giudicare alcune sofferenze preferibili ai  

piaceri stessi se un piacere piú grande possiamo provare dopo averle sopportate a lungo.

Ogni piacere dunque è bene per sua intima natura, ma noi non li scegliamo tutti. Allo stesso modo 

ogni dolore è male, ma non tutti sono sempre da fuggire. Bisogna giudicare gli uni e gli altri in 

base alla considerazione degli utili e dei danni. Certe volte sperimentiamo che il bene si rivela per 

noi un male, invece il male un bene.

Consideriamo inoltre una gran cosa l’indipendenza dai bisogni non perché sempre ci si debba 

accontentare del poco, ma per godere anche di questo poco se ci capita di non avere molto, 

convinti come siamo che l’abbondanza si gode con piú dolcezza se meno da essa dipendiamo. In 

fondo ciò che veramente serve non è difficile a trovarsi, l’inutile è difficile. I sapori semplici danno 

lo stesso piacere dei piú raffinati, l’acqua e un pezzo di pane fanno il piacere piú pieno a chi ne 

manca.

Saper vivere di poco non solo porta salute e ci fa privi d’apprensione verso i bisogni della vita ma 

anche, quando ad intervalli ci capita di menare un’esistenza ricca, ci fa apprezzare meglio questa 

condizione e indifferenti verso gli scherzi della sorte.

Quando dunque diciamo che il bene è il piacere, non intendiamo il semplice piacere dei goderecci, 

come credono coloro che ignorano il nostro pensiero, o lo avversano, o lo interpretano male, ma 
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quanto aiuta il corpo a non soffrire e l’animo a essere sereno.

Perché non sono di per se stessi i banchetti, le feste, il godersi fanciulli e donne, i buoni pesci e 

tutto quanto può offrire una ricca tavola che fanno la dolcezza della vita felice, ma il lucido esame 

delle cause di ogni scelta o rifiuto, al fine di respingere i falsi condizionamenti che sono per 

l’animo causa di immensa sofferenza.

Di tutto questo, principio e bene supremo è l’intelligenza delle cose, perciò tale genere di 

intelligenza è anche piú apprezzabile della stessa filosofia, è madre di tutte le altre virtú. Essa ci 

aiuta a comprendere che non si dà vita felice senza che sia intelligente, bella e giusta, né vita 

intelligente, bella e giusta priva di felicità, perché le virtú sono connaturate alla felicità e da questa  

inseparabili.

Chi suscita piú ammirazione di colui che ha un’opinione corretta e reverente riguardo agli dei, 

nessun timore della morte, chiara coscienza del senso della natura, che tutti i beni che realmente 

servono sono facilmente procacciabili, che i mali se affliggono duramente affliggono per poco, 

altrimenti se lo fanno a lungo vuol dire che si possono sopportare?

Questo genere d’uomo sa anche che è vana opinione credere il fato padrone di tutto, come fanno 

alcuni, perché le cose accadono o per necessità, o per arbitrio della fortuna, o per arbitrio nostro. 

La necessità è irresponsabile, la fortuna instabile, invece il nostro arbitrio è libero, per questo può 

meritarsi biasimo o lode.

Piuttosto che essere schiavi del destino dei fisici, era meglio allora credere ai racconti degli dei, 

che almeno offrono la speranza di placarli con le preghiere, invece dell’atroce, inflessibile 

necessità.

La fortuna per il saggio non è una divinità come per la massa - la divinità non fa nulla a caso - e 

neppure qualcosa priva di consistenza. Non crede che essa dia agli uomini alcun bene o male 

determinante per la vita felice, ma sa che può offrire l’avvio a grandi beni o mali. Però è meglio 

essere senza fortuna ma saggi che fortunati e stolti, e nella pratica è preferibile che un bel progetto 

non vada in porto piuttosto che abbia successo un progetto dissennato.
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Medita giorno e notte tutte queste cose e altre congeneri, con te stesso e con chi ti è simile, e mai 

sarai preda dell’ansia. Vivrai invece come un dio fra gli uomini.

Non sembra piú nemmeno mortale l’uomo che vive fra beni immortali.

Epicuro, Lettera sulla Felicità

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

cutulisci

SEGUI

myimaginarybrooklyn:
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Daguerreotype from 1848 entitled, “Barricades avant l’attaque, Rue Saint-Maur”

Fonte:myimaginarybrooklyn

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

sabrinaonmymind

“Stavo cercando di raccogliere quella sottilissima striscia di 
spazzatura che rimane tra la paletta e la scopa e adesso 
sono in Australia.”

—

 

(via

lithiumaddicted

)

true story

(via sabrinaonmymind)

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

curiositasmundiha rebloggatomalonedecampos

SEGUI

“La materia era radiazione e la divinità silenzio, quel che 
stava nel mezzo, una bazzeccola.”

—

 

Gottfried Benn, Romanzo del fenotipo (Adelphi)

Fonte:angeloricci

---------------------
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Centinaia le persone degne che sono scene nelle strade della città di Rimini a fianco dell’esperienza 

di CASAarrow-10x10.png Madiba Network, per i poveri e gli ultimi. Da anni non si vedeva un 

corteo radicale con questi numeri, interventi degni e di grande maturità. Una grande festa, ricca di 

colori, ritmi e suoni, di contenuti espressi durante i numerosi interventi che hanno ribadito a più 

voci e con fermezza come l’esperienza di Casa Madiba possa essere esempio concreto per pensare 

nel territorio nuovi modelli di relazione e di mutualismo, per dare vita a nuove comunità nate 

dall’ascolto e dalla produzione di risposte concrete ai bisogni delle tante persone emarginate, 

stigmatizzate, rese invisibili. Città e comunità nelle quali gli esseri umani vengono prima di tutto, 

delle banche, dei bilanci, dei codicilli dei regolamenti e anche delle leggi. Un orizzonte con tonalità 

e sfumature ben diverse da quelle utilizzate dall’amministrazione comunale che dell’umanità, delle 

sue pulsioni, dei suoi desideri, delle sue necessità vitali e sofferenze a quanto pare ne sa ben poco. 

Casa Madiba non è stata solo oggetto di RAPPRESEGLIA POLITICA, segno di grande impotenza 

istituzionale, con il blitz dell’ambientale ORDINATO dal Dirigente supremo, FABIO MAZZOTTI 

(diversi i cartelli del corteo che lo citavano), ma è da oltre 10 giorni senza acqua, per via di un 

rubinetto chiuso dai tecnici degli uffici comunali per paura, dicono, di ritorsioni da parte della Corte 

dei Conti. Più e più volte gli attivisti di Casa Madiba hanno ribadito la completa disponibilità e 

impegno a PAGAREarrow-10x10.png i relativi consumi, di quello che dovrebbe essere un bene 

pubblico accessibile a tutti, ma nonostante ciò l’amministrazione comunale continua a forzare il 

piano di attacco contro questa esperienza, cercando pretesti per sgomberi e AZIONIarrow-

10x10.png violente legate a delle fantomatiche problematiche igienico-sanitarie. Ieri Rimini ha 

mostrato due facce: da un lato la città meticcia e cooperante con un corteo festoso e pieno di 

contenuti, dall’altro la città dei confini, dello sfruttamento, della governace sicuritaria con Questura 

e Giunta comunale, uniti nel loro antagonismo alla democrazia e alla giustizia sociale che passano 

anche da vie non consuete e dalla disobbedienza alle leggi ingiuste quando queste producono 

homeless, povertà, marginalità sociale e morti. Blindati, camionette e check point, questa è la 
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risposta delle Istituzioni locali. Il centro storico di Rimini deve rimanere inaccessibile a chi pratica 

la solidarietà e combatte le cause della povertà. Una città interamente militarizzata alla cui 

cittadinanza è stata preclusa piazza Cavour, la piazza centrale dove ha sede il Municipio. A queste 

provocazioni il corteo ha saputo rispondere con grande maturità, non cedendo ai ricatti e non 

rimanendo ostaggio di questo disegno sicuritarito/repressivo che aveva un unico obiettivo: isolare 

CASAarrow-10x10.png Madiba e sottrarre il consenso espresso dai grandi numeri della 

manifestazione. Per questo, con un tratto non autorizzato, da Piazza Malatesta si è deciso 

collettivamente di concludere il corteo presso lo spazio sociale e abitativo, perché, piazza o non 

piazza, il corteo aveva già vinto esprimendo numeri, forza, potenza, capacità di analisi e 

progettualità. L’impotenza e la frustrazione non sono di casa fra i poveri e gli oppressi che si 

autorganizzano, se l’oppressione grida forte, la speranza grida ancora più forte. Una grande lezione 

di democrazia a tutte le Istituzioni Locali. Quando il conflitto sociale è costituente non solo produce 

fatti normativi nuovi, come le occupazioni abitative e il recupero degli immobili abbandonati per 

esempio, ma deve anche interrogarsi sul fatto che nessuno può permettersi di fare politica 

prescindendo dal consenso. E nessuno ottiene consenso regalando un pomeriggio di scontri (sperati 

e fomentati dalla Questura con il consenso del Sindaco) per raggiungere una piazza del Municipio 

vuota di contenuti e proposte politiche. Un triste e avvilente film in termini di democrazia visto 

purtroppo anche lo scorso giovedì in consiglio comunale in occasione dell’interrogazione presentata 

dal consigliere Fabio Pazzaglia su Casa Madiba, dove un luogo che dovrebbe essere espressione di 

democrazia è stato assediato e invaso da celere e carabinieri presenti sia all’interno che all’esterno 

del consiglio comunale stesso. Emerge ancora una volta, come del resto avviene in tutta Europa, la 

distanza sempre più abissale tra chi decide e dispone del potere e chi vive la vita reale e pratica 

alternativa contro austerity, capitalismo e povertà. Per Mercoledì 18 marzo alle ore 20.30 - in 

occasione della giornata di contestazione transnazionale a Francoforte - si terrà a Casa Madiba la 

seconda assemblea per proseguire il percorso di lotta contro lo sgombero e per la costruzione di un 

Network cittadino contro la povertà e per la dignità umana. Madiba è fertile, ha dato i suoi frutti. 

Madiba vivrà! Rimini, 15 marzo 2014

Fonte:globalproject.info

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

stripeoutha rebloggatobicheco

“State attenti: la nave ormai è in mano al cuoco di bordo, e 
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le parole che trasmette il megafono del comandante non 
riguardano più la rotta, ma quel che si mangerà domani”

—

 

Soren Kierkegaard (via bicheco)

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

stripeoutha rebloggatoopposta

SEGUI

lesfoudres:

L’infinito - Giacomo Leopardi

Fonte:lesfoudres

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

seleneha rebloggatocuadernodebelleza

SEGUI
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historicaltimes:

Men at work on the Central Line of the London Underground, 1898 -

Fonte:historicaltimes

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

rispostesenzadomandaha rebloggatointhemoodfor

SEGUI
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Fonte:scrittosulmuro

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

Ecco la Costituzione di palazzo Chigi
— Andrea Fabozzi, ROMA, 9.3.2015 

Guida al nuovo squilibrio tra poteri. Un risparmio mancato, tre 

slogan e otto novità molto pericolose. Così cambia, con la regia del 

governo, oltre il 35% della nostra Carta

La legge di revisione costituzionale che oggi sarà approvata dalla camera modifica 

47 articoli sui 134 che compongono l’attuale Costituzione. Più del 35%: l’intera 

seconda parte (Ordinamento della Repubblica) e un solo articolo, il 48, della 

prima parte (Diritti e doveri dei cittadini). Il disegno di legge porta la firma di 
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Matteo Renzi e Maria Elena Boschi ed è stato gestito come un affare di stretta 

competenza del governo (con una sorta di questione di fiducia: «Se il parlamento 

non fa le riforme va a casa») attraverso tempi contingentati, «canguri» (emenda

menti cancellati a blocchi) e una seduta fiume alla camera. Dovrà tornare al 

senato — che però potrà discutere solo i 10 articoli modificati dalla camera — e, 

dopo la pausa di riflessione di tre mesi, dovrà passare per il voto conforme a mag

gioranza assoluta dei due rami del parlamento. Poi il referendum confermativo, 

con il quale si chiederà ai cittadini un voto prendere o lasciare su tutta la riforma. 

Non ci sarà cioè quel referendum «omogeneo» per materia prescritto dalla Corte 

Costituzionale e considerato ormai un punto fermo dai costituzionalisti, al punto 

da essere stato previsto nella precedente ipotesi di riforma «larghe intese» 

(governo Letta).

Le principali modifiche alla Costituzione possono essere riassunte in otto punti; 

tre invece sono le parole d’ordine scelte dal governo: fine del bicameralismo, 

semplificazione, risparmio. Tre slogan finiti in un solo articolo, il nuovo 55 della 

Costituzione, che cresce da 5 a 35 righe: d’ora in poi solo i deputati «rappresen

tano la nazione» mentre il nuovo senato «rappresenta le istituzioni territoriali». 

Secondo Renzi l’abolizione del senato elettivo e delle province produrrà un taglio 

di spesa di un miliardo, secondo la Ragioneria generale dello stato risparmieremo 

solo 49 milioni.

1 — Senato non elettivo. In luogo di 315 senatori eletti da tutti i cittadini che 

hanno compiuto 25 anni, a palazzo Madama siederanno in 95 scelti dai consi

glieri regionali all’interno dei consigli e tra i sindaci della regione. Altri cinque 

senatori potranno essere scelti «per altissimi meriti» dal presidente della Repub

blica per un incarico di sette anni. Le modalità di elezione all’interno dei consigli 

regionali sono tutte da scrivere: una buona simulazione è rappresentata dalla 

recente selezione dei delegati per l’elezione del presidente della Repubblica: il Pd 
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da solo si è aggiudicato circa il 60% dei posti. La composizione del senato cam

bierà con il succedersi delle consiliature regionali, e anche il numero totale dei 

senatori potrà aumentare o diminuire in caso di novità nei censimenti. Il senato 

non vota la fiducia al governo.

2 — Procedimento legislativo. L’articolo 70 della Costituzione è attualmente di 

una sola riga: «La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due 

camere». Il nuovo è di oltre cinquanta righe. Prevede in sintesi quattro proce

dure: 1) Le leggi costituzionali sono approvate da entrambe le camere. 2) Sulle 

leggi ordinarie il senato può eventualmente esprimersi dopo che la camera le 

abbia approvate, ma la camera ha l’ultima parola a maggioranza semplice. 3) Per 

alcune leggi comprese in un elenco di materie (tutela dell’interesse nazionale) se 

il senato si esprime a maggioranza assoluta la camera può ignorare la delibera

zione ma votando anche lei a maggioranza assoluta. 4) Il senato può proporre 

una legge alla camera votandola a maggioranza assoluta, ma la camera può igno

rare la proposta a maggioranza semplice. Su eventuali, prevedibilissimi, conflitto 

di attribuzione tra le due camere «decidono i presidenti delle camere d’intesa tra 

loro». Nulla si dice nel caso di mancata intesa.

3 — Voto a data certa. Il governo potrà chiedere alla camera di votare in maniera 

definitiva entro settanta giorni una legge che considera «essenziale per 

l’attuazione del programma». Il termine include i tempi necessari per l’eventuale 

esame del senato. Il nuovo istituto non sostituisce i decreti legge, per i quali ven

gono solo previsti in Costituzione quei limiti per materia (leggi costituzionali, 

leggi elettorali e altre) che già sono previsti oggi dalla legge ordinaria.

4 — Giudizio preventivo di costituzionalità. È previsto solo per le leggi elettorali, 

compresa quella che sarà eventualmente approvata (Renzi se lo augura) nelle 

legislatura in corso (l’Italicum). Un terzo dei senatori o un quarto dei deputati 
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potranno chiedere alla Consulta di valutare la legittimità delle nuove norme elet

torali una volta concluso l’esame delle camere e prima che la legge venga promul

gata dal capo dello stato. Si dovrebbero così evitare nuovi casi «Porcellum».

5 — Strumenti di democrazia diretta. Il governo ha detto di volerli agevolare, le 

modifiche vanno nel senso opposto. Per una legge di iniziativa popolare occorre

ranno il triplo delle firme (da 50mila a 150mila), viene enunciato il principio che 

il parlamento deve garantirne l’esame, rinviandolo però ai regolamenti parlamen

tari. Vengono citati in costituzione i referendum propositivi e di indirizzo, ma 

anche in questo caso c’è un rinvio: a una prossima legge costituzionale. Infine 

cambiano i numeri del referendum abrogativo: se la proposta è sottoscritta dagli 

attuali 500mila elettori continuerà a essere richiesta la partecipazione del 50% 

più uno degli aventi diritto al voto perché il referendum sia valido. Se invece le 

firme saranno 800mila basterà il 50% più uno dei votanti alle ultime elezione per 

la camera.

6 — Deliberazione dello stato di guerra. Passa dalla competenza bicamerale e 

quella della sola camera, che dovrà decidere a maggioranza assoluta. Ma la legge 

elettorale in arrivo (Italicum) garantisce quella maggioranza a un solo partito. 

Resta previsto che una legge semplice può prorogare la durata della camera in 

caso di guerra. E così, almeno in teoria, viene messo in mano a un solo partito lo 

strumento per rinviare le elezioni politiche.

7– Elezione del presidente della Repubblica. Perde buona parte della carica 

bipartisan per effetto della diminuzione dei senatori e dell’abolizione dei delegati 

regionali. Sono previsti tre quorum: due terzi dei componenti per i primi tre scru

tini, tre quinti dei componenti dal quarto scrutinio e tre quinti dei votanti dal set

timo. A conti fatti (con l’Italicum) il primo partito potrebbe contare su 410 grandi 

elettori, dovendone mettere insieme dal quarto scrutinio appena 438.
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8 — Titolo V. Viene soppressa la competenza concorrente tra stato e regioni, cre

sce rispetto alla Costituzione vigente l’elenco delle materie di competenza esclu

siva dello stato (l’articolo 117 mette in fila 21 grandi capitoli, dalla politica estera 

ai porti e aeroporti). Viene introdotta la «clausola di supremazia» in base alla 

quale il parlamento può legiferare anche in materie di competenza regionale 

«quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica 

ovvero l’interesse nazionale». Ma a decidere di far scattare la clausola potrà 

essere solo il governo.

fonte: http://ilmanifesto.info/ecco-la-costituzione-di-palazzo-chigi/

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

I #graffiti 

David Lynch, apparso nella galleria australiana che sta esponendo in questi giorni una sua 

personale, ha criticato i tagli alla cultura dei governi di tutto il mondo e ha bocciato i graffiti, 

definendoli orribili e colpevoli di aver rovinato il mondo, almeno in senso estetico.

I graffiti sono arte o no? Posto che è davvero difficile non apprezzare i murales di Orgosolo e i 

lavori di Bansky a Gaza, rimane sempre il dubbio sui cosiddetti tag, ovvero le scritte sui muri. 

Certo, non si tratta di “arte” come la concepisce Lynch, quell’arte che si espone in gallerie esclusive 

mentre gli intenditori/compratori sorseggiano champagne, ma rimane unaforma espressiva tutt’altro 

che moderna. Basti pensare ai tanti graffiti ritrovati alcolosseo o a Pompei, non diversi per contenuti 

rispetto a quelli che spesso si condannano in quest’epoca.

Colin Ward parlò dello spazio urbano e abitabile moderno come di un qualcosa che specialmente la 

classe lavoratrice non può personalizzare e che perciò diventa alienante, quanto se non più del 

lavoro in fabbrica descritto da Marx. I piani urbanistici calati dall’alto riempiono le nostre città di 

architetture brutte e spesso stupide, ma raramente ricevono le severe condanne riservate ai graffiti. 

Basti pensare agli edifici dei quartieri popolari o a molte opere pubbliche, quelle in particolare che 

si sono ben guardate dall’essere, se non belle, almeno efficienti, raccogliendo comunque il plauso 

delle classi dominanti (e svuotato le tasche dei lavoratori). L’odio per i graffiti fa parte 
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dell’ossessione per la proprietà privata, per cui anche quella statale si può considerareproprietà 

collettiva se e solo se è impedito al popolo di farne uso: la città ideale è asettica e solo chi ha il 

potere può decidere cosa abbattere, cosa costruire e, infine, cosa sia arte e cosa sia invece un insulto 

all’estetica.

A Genova, appena un anno fa, era apparso in via Francia il ritratto di Mattia Medici, giovane 

ragazzo morto in un incidente stradale. Gli amici writer furono obbligati dai vigli urbani a coprire il 

murales, salvo poi ricevere l’autorizzazione per il memoriale da parte della procura che archiviò la 

denuncia. Questo tipo di storie pone la questione di cosa sia lo spazio comune e a chi appartenga: lo 

spazio urbano è organizzato dall’alto per essere economicamente produttivo, i graffiti, anche quelli 

“brutti” ci ricordano che esso è prima di tutto abitato e vissuto. Con buona pace di mister Lynch e 

delle sue esigenze di inquadratura.

Laura Bonaventura

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

pelle-scuraha rebloggatoilfascinodelvago

“E così finirà come sempre

dietro una porta chiusa a chiave,

sopra un letto disfatto,

dentro una stanza buia.

La luce delle stelle spenta

su due corpi comuni

che si muovono distanti

senza amore, sono avidi di sesso.

E poi, perché dici di amarmi? Per andare avanti? Dove?

Là. No.”

—

 

Sobborghi, Piero Ciampi (via le9porte)
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---------------------

paoloxl

di Sergio Bontempelli Da qualche tempo, si sa, il tema dell’accesso all’acqua è divenuto «di moda» 

nel nostro paese (e non solo). Dopo la vittoria del SI al referendum del 2011, si sono moltiplicate le 

iniziative per affermare il principio dell’acqua «bene comune». Così in molte zone del paese le 

amministrazioni locali hanno aperto le cosiddette «fontanelle» di acqua potabile, a disposizione di 

tutti i cittadini: basta fare un rapido giro su Google per accorgersi del fenomeno, diffuso soprattutto 

in Toscana e nel centro Italia. La piccola città di Pisa, invece, sembra navigare in controtendenza: 

qui, il Comune guidato dal Sindaco Marco Filippeschi chiude le fontane esistenti, invece di aprirne 

di nuove. In alcune zone del centro cittadino, l’amministrazione ha addirittura provveduto a 

piombare le fontane, come si dice da queste parti: ha cioè tolto i rubinetti, e ha saldato – con il 

piombo, appunto – tutte le fessure, in modo da impedire l’erogazione di acqua. Uno strano 

comportamento, che non ha mancato di sollevare la curiosità di tanti pisani. Una fontana «di razza» 

A chiedere ragione di questa pratica sono stati Francesco Auletta e Marco Ricci, consiglieri eletti 

nella lista civica «Una Città in Comune» (alleata con Rifondazione Comunista alle ultime elezioni). 

I due si sono armati di carta e penna e hanno scritto agli uffici comunali. La risposta dei tecnici non 

si è fatta attendere: «quanto alla fontana di Via Putignano – si legge nella mail inviata in risposta 

all’interrogazione – è stata richiesta la cessazione nel 2009 perché ci andavano a prendere l’acqua 
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gli zingari». Proprio così è scritto: «ci andavano a prendere l’acqua gli zingari». «Si tratta di un caso 

evidente, e anche un po’ grottesco, di discriminazione», commenta Francesco Auletta. «La fontana è 

un bene pubblico e comune, quindi non si vede perché i rom non possano usarla come gli altri». 

«L’aspetto curioso – incalza Marco Ricci – è che, in nome dell’ostilità contro i rom, si toglie un 

servizio pubblico destinato a tutti…almeno questo dovrebbe far capire che l’esclusione dei rom non 

tutela affatto i “cittadini”». Le associazioni sono già sul piede di guerra: Africa Insieme e Rebeldia 

– le due storiche sigle del mondo antirazzista in città – hanno annunciato un’iniziativa legale per la 

quale si avvarranno dell’assistenza di Alessandra Ballerini, avvocatessa di Genova e collaboratrice 

del nostro giornale. Ma in rete, com’è facile intuire, prevalgono le risposte sarcastiche. Sui social 

sta girando la foto della fontana «piombata» con un commento «evangelico»: «Avevi sete e ti 

abbiamo tolto dall’acqua – Dal Vangelo secondo Marco» (Marco è il nome di battesimo del Sindaco 

di Pisa Filippeschi). L’amministrazione, dal canto suo, si è chiusa nel silenzio: né il primo cittadino, 

né gli assessori, hanno commentato la vicenda. L’articolo di Sergio Bontempelli è pubblicato su 

Corriere delle Migrazioni. Pubblichiamo di seguito il comunicato di Africa Insieme e Rebeldia 

FONTANE CHIUSE AI ROM, REBELDIA E AFRICA INSIEME ANNUNCIANO UN’AZIONE 

LEGALE «Vietato l’ingresso ai cani e agli ebrei». Tutti ricordiamo il film di Roberto Benigni La 

vita è bella, e il cartello che suscita le domande preoccupate del bambino. Quegli avvisi, attaccati 

alle porte dei bar e dei negozi, non sono un’invenzione cinematografica, lo sappiamo bene: hanno 

rappresentato la drammatica realtà delle leggi razziali in Italia. Ci è venuta in mente quella pagina 

oscura del nostro passato, quando abbiamo letto il messaggio degli uffici comunali, inviato ad 

alcuni consiglieri: «la fontana di Putignano è stata chiusa perché ci andavano a prendere l’acqua gli 

zingari». Ieri i negozi vietati agli ebrei, oggi le fontane vietate ai rom. Da non credere. Eppure, 

quelle parole così disinvolte sono lo specchio dell’amministrazione che guida la città. Negli ultimi 

anni, la Giunta Filippeschi ha dichiarato una vera e propria guerra ai rom: il Sindaco non ha mai 

fatto mistero di voler allontanare decine di famiglie dal nostro territorio. Si è parlato addirittura di 

un «numero massimo» di presenze «tollerabili»: perché i rom – come gli ebrei ottant’anni fa – non 

devono essere «troppi». Tutto questo ha assicurato alla nostra città un triste primato: Pisa è uno dei 

primi comuni in Italia per il numero di sgomberi effettuati negli ultimi anni, e le politiche della 

Giunta Filippeschi sono più volte finite nel mirino delle organizzazioni internazionali per i diritti 

umani. Pisa è anche l’unica città in Europa ad aver esplicitamente rifiutato la «Strategia Nazionale 

di Inclusione dei rom», il documento varato dal Governo italiano in attuazione di precise normative 

europee. Guerra ai rom, dunque, in nome della «sicurezza», magari del «decoro urbano» e 

naturalmente della «tutela del cittadino italiano». Già, ma cosa ci guadagnano in tutto questo i 

cittadini? Proprio l’esempio della fontana fa vedere cosa producono le politiche discriminatorie: con 
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la scusa degli «zingari» si chiudono le fontane pubbliche, e si nega l’accesso all’acqua ai bambini, 

agli anziani, alle famiglie, a tutti indistintamente. E non è la prima volta che accade: i rom, gli 

stranieri, la sicurezza sono spesso il pretesto per sottrarre risorse alle comunità e ai cittadini. 

L’acqua è un bene comune, una risorsa di tutti e per tutti. Ovunque in Toscana si aprono 

«fontanelle» di acqua potabile a disposizione dei cittadini: Pisa è l’unica città a chiudere le fontane, 

invece di aprirle. Per parte nostra, riteniamo che questa piccola e vergognosa vicenda non debba 

passare sotto silenzio. Per questo abbiamo mobilitato un pool di legali, guidato da Alessandra 

Ballerini, avvocatessa di Genova, autorevole voce del mondo antirazzista italiano e collaboratrice 

del Fatto Quotidiano. Nel frattempo, pretendiamo che il Sindaco risponda su quanto sta accadendo: 

il silenzio della Giunta su questa vicenda è stato emblematico e assordante. Associazione Africa 

Insieme di Pisa Progetto Rebeldia Pisa

Fonte:cronachediordinariorazzismo.org

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

Ingredients

Black pepper

Handful of fresh mint

1/2 tsp cumin seeds

1 tsp celery seeds

3 dates

1 large tsp honey

1 tsp vinegar

1 tbsp grape juice (or raisin wine)
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2 tsp fish sauce

1 tbsp olive oil

1/4 cup water

1 tbsp flour

100g meat (theoretically ostrich meat. I used beef. Any lean red meat should do.)

Method

Cover the meat in water, bring to the boil, and simmer with a lid until it is tender. (I can’t tell you 

how long this takes, because I didn’t cook mine for long enough. But for a while. Test it 

occasionally. IDK.)

While the meat is boiling, roast the cumin seeds in the bottom of a hot saucepan until they are 

brown. Then mix all the ingredients except the flour in a saucepan, and heat it until it is boiling. 

Turn it down, and while it does its thing, mix the flour with a little bit of cold water, to form a paste. 

Add a spoonful of the boiling mixture, and stir some more. When it is all nice and smooth, pour it 

into the pan and stir lots until it thickens.

Drain the meat, add the sauce, and put pepper on top. Pretend it is ostrich.Eat. 

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

Ingredienti

Pepe nero

Manciata di menta fresca

1/2 cucchiaino di semi di cumino
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1 cucchiaino di semi di sedano

3 date

1 grande cucchiaino di miele

Aceto 1 cucchiaino

1 cucchiaio di succo d'uva (o passito)

2 cucchiaini di salsa di pesce

1 cucchiaio di olio d'oliva

1/4 di tazza di acqua

Di farina 1 cucchiaio

Carne 100g (carne teoricamente struzzo. Ho usato manzo. Qualsiasi carne rossa magra dovrebbe 
fare.)

Metodo

Coprire la carne in acqua, portare ad ebollizione, e fate cuocere con un coperchio fino a quando 
non è tenero. (Non posso dirvi quanto tempo questo avviene, perché non ho cucinare mia 
abbastanza a lungo. Ma per un po '. Prova di tanto in tanto. IDK.)

Mentre la carne bolle, tostare i semi di cumino sul fondo di una pentola calda fino a quando sono 
marrone. Quindi mescolare tutti gli ingredienti tranne la farina in una pentola e riscaldare fino 
all'ebollizione. Abbassa, e mentre fa la sua cosa, mescolare la farina con un po 'di acqua fredda, 
per formare una pasta. Aggiungere un cucchiaio di miscela bollente, e mescolare un po '. Quando è 
tutto bello e liscia, versarla nella padella e mescolate sacco finché non si addensa.

Scolate la carne, aggiungere la salsa, e mettere il pepe sulla parte superiore. Fingere è che è 
struzzo. Eat.

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

INCHINO AL KING - ESCE IN ITALIA L’ULTIMO ROMANZO DI STEPHEN KING, 
“REVIVAL”: UN LIBRO CHE MESCOLA INCUBI, DROGA E ROCK’N’ROLL - “IL 
PARADISO? NON MI FREGA NULLA DELL’ARPA, VOGLIO ASCOLTARE JERRY LEE 
LEWIS”
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Carlo Verdelli: “Basteranno queste 467 pagine, partorite in 9 mesi e mezzo, sette ore di lettura 
godendosi lampi, saette e squinternate rock band, per farsi un’idea di chi è Stephen King e del 
perché così tanta gente in così tante parti del mondo prova per lui una specie di dipendenza”…

Carlo Verdelli per   “la Repubblica”
 
Forse è l’ora di prendere di peso Stephen King, con tutto il suo metro e novanta di altezza e quel 
sorriso sottile come una lama, e trasportarlo tra i grandi della letteratura moderna. Non tanto per 
l’abnorme quantità di copie vendute, 400 o 500 milioni fa poca differenza; non tanto per la vastità 
geografica del suo impero, ormai arrivato a 44 Paesi.
 
E neppure per la bulimica, inarrestabile e apparentemente inestinguibile vena creativa che l’ha 
portato, in 40 anni, da Carrie in avanti, a licenziare qualcosa come 75 tra romanzi e raccolte di 
racconti (quasi due l’anno), più 17 sceneggiature, più un musical, senza sommare i 54 film che 
hanno tratto dal suo sterminato e spaventevole giardino registi come Kubrick, Cronenberg, Brian 
De Palma.
 
Altro che Christine : la vera macchina infernale è lui, che tra angeli e demoni ha scelto molto presto 
i secondi e ci ha costruito sopra un’epopea di angosce e strazi che va molto al di là dell’etichetta di 
“maestro dell’horror” nella quale è stato pigramente ingabbiato. Come ha sbrigativamente 
puntualizzato lui stesso in una potente intervista a Rolling Stone, «i veri scrittori abbattono le 
barriere. Raymond Chandler l’ha fatto col poliziesco, io con le storie che spaventano le persone».
 
Poi si concede qualche lusso: stronca Hemingway («fa schifo»), va in deliquio per Bruce 
Springsteen («fantastico dal vivo, adoro Nebraska»), dà una personale ritoccata all’idea del 
paradiso («non me ne frega niente dell’arpa, io voglio ascoltare Jerry Lee Lewis»). Ma il colpo di 
grancassa è una riflessione sul Maligno: «Più passano gli anni, più mi convinco che il demonio non 
esiste. Siamo noi, il demonio».
 
Lui, sicuramente, almeno sulla carta. Se non fate parte del miliardo e più di umani che già si sono 
variamente imbattuti nella mostruosa nursery creata e di continuo alimentata da questo 
indiavolato americano del Maine, ormai prossimo ai 67 anni, ex alcolista, ex cocainomane accanito 
(«intorno ai 30 anni, me la facevo sempre: Misery è un libro sulla cocaina, Annie Wilkes, la 
protagonista, è la cocaina»), capace di lavorare ancora ogni giorno dalle 8 alle 12 festivi compresi, 
ecco, se vi siete persi tutto questo potete agganciarvi all’ultimo vagone, Revival, che Sperling & 
Kupfer manda in libreria oggi.
 
Basteranno queste 467 pagine, partorite in 9 mesi e mezzo, sette ore di lettura godendosi lampi, 
saette e squinternate rock band, per farsi un’idea di chi è Stephen King e del perché così tanta 
gente in così tante parti del mondo prova per lui una specie di dipendenza.
 
Innanzitutto, se si comincia, non si smette fino all’ultima parola, Madre, in maiuscolo. In mezzo c’è 
una storia americana che dura 60 anni, da Lyndon Johnson a Barack Obama, raccontata in prima 
persona come nel Miglio verde ma questa volta da un bambino, Jamie, che all’inizio gioca coi 
soldatini su una montagnetta di sabbia su nel nord, terra di bovari, e che alla fine, ormai vecchio, 
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vaga da sopravvissuto tra i giardini di un ospedale psichiatrico delle Hawaii.
 

 stephen king
A cambiargli la traiettoria della vita, che prevedeva chitarra, rock e droga, un reverendo metodista, 
Charles Jacobs, con gli occhi di un blu accecante e una passione che poi diventerà ossessione e 
quindi perdizione per i poteri insondati e terrificanti dell’elettricità. Si comincia con una statuetta di 
Gesù a pile che cammina sulle acque del laghetto di un plastico, scivolando su rotaie mimetizzate, 
e si chiude sfidando una tempesta di fulmini e le leggi eterne della morte, con un viaggio ben oltre 
i termini della nostra notte dove chi ci ha lasciato marcia nudo sotto stelle ululanti, allineato in 
colonne interminabili, spronato a non fermarsi da spietate formiche guardiane.
 
«Voglio sapere che cosa l’universo ha in serbo per noi, che cosa ci aspetta al di là della porta», è la 
provocazione allucinata che il pastore di anime Jacobs, ormai sfigurato dagli ictus e prosciugato 
dalla follia, lancia al cielo dalla cima di un monte, calamita di un finimondo. A suo modo verrà 
accontentato.
 
Bambini sull’orlo di qualche baratro, America del profondo nord, i tre capitoli iniziali che si caricano 
come una molla di tensioni e spasmi che troveranno sfogo solo nel finale: King, insomma, al 
massimo del controllo della parola e dell’azione, capace di raccontare nei dettagli un atroce 
incidente stradale con il distacco di un anatomista e insieme di instillare inaspettate bordate 
d’ansia nella descrizione di una canonica bianca con le serrande nere.
 
Revival, titolo che insinua ma non spiega, può significare molte cose: resurrezione, riscoperta 
musicale di qualcosa del passato, vecchi spettacoli da imbonitori sotto i tendoni, o ancora una 
corrente religiosa che propone il ritorno alle origini come via di salvezza.
 
Scelga chi legge la soluzione all’enigma, sapendo però che a innescarlo c’è una memorabile 
“predica terribile” dove l’anima nera della storia, il prete, getta il panico nella devota comunità di 
Harlow trafiggendo al cuore la fede in dio: «Come se la vita fosse una barzelletta e il paradiso il 
posto in cui ce ne viene raccontato il finale. E noi esclameremo: ah, adesso ho capito! Ecco la 
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grande ricompensa».
 
Per l’ormai ex reverendo Jacobs, il principio di un’altra esistenza. Per tanti personaggi che lo 
incontreranno, la fine della propria. Dirà lo stesso King del suo Revival : «E’ un romanzo cattivo, 
oscuro, non voglio pensarci più». Il ghigno del gatto che punta il topo, cioè noi.
 
Magari è tutta colpa di Bambi, il primo film che ha visto. «Un horror, con quel cucciolo di daino 
intrappolato nella foresta: ero terrorizzato e insieme divertito». Oppure, a spingerlo oltre, sempre 
più oltre, è stato il signor Donald Edwin King, impiegato alla Electrolux, che un bel giorno esce a 
farsi una passeggiata e non torna più indietro, né dalla moglie Nellie né dal loro figlio Stephen, che 
ha solo 2 anni ma porterà a vita la cicatrice di quella fuga inspiegata.
 
Ma anche in questa storia c’è un lieto fine, accompagnato come si conviene dall’ombra di una 
minaccia. La parte lieta e lieve riguarda il privato e si chiama Tabitha, la donna che King ha sposato 
a 24 anni, con la quale ha fatto tre figli, e a cui riserva, 43 anni dopo, queste righe in chiusa di 
Revival: «Tabitha, ti amo alla follia». L’ombra si allunga invece sull’altra vita, quella professionale, di 
incubatore di incubi. Quando vedi un bambino di dieci anni, a volto scoperto, lo sguardo fiero, che 
punta una pistola (e sparerà) in faccia a un nemico dell’Is, senti che persino il diavolo dentro 
Stephen King sta invecchiando.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/inchino-king-esce-italia-ultimo-romanzo-
stephen-king-96636.htm

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

MARZOTTO FINCHE' POSSO - GUTTUSO NEI RICORDI DI UNO SCRITTORE 
SPAGNOLO: NELLO STUDIO, “VIETATO” ALLA MOGLIE, RICEVEVA MARTA 
MARZOTTO. MA POI TOCCÒ A LEI VEDERSI SBARRATA LA PORTA - QUELLE 
LETTERE PERDUTE

Della loro tormentata passione amorosa rimangono centinaia di disegni ma quando il pittore morì la 
sua amante Marta Marzotto venne a saperlo dai giornali - Toccò a lei stavolta trovare l'accesso 
sbarrato: avevano cambiato le serrature del palazzo e della cassetta di sicurezza comune di una 
banca di Roma dove erano conservate le loro lettere d’amore...

 
Manuel Vicent per “El Pais” pubblicato da   “il Fatto Quotidiano”
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 marta marzotto e renato guttuso
In un giorno di primavera romana del 1984, sul far della sera, fui invitato a bere qualcosa in casa di 
Renato Guttuso, senza dubbio il pittore più famoso d’Italia. Viveva nel palazzo del Grillo, accanto ai 
giardini della Domus Aurea, residenza di Nerone, che dominavano il Foro Romano. Il Palazzo del 
Grillo era appartenuto a un marchese che aveva l’abitudine di gettare il pane ai poveri dal balcone 
di casa dopo la messa della domenica. Guttuso lo aveva acquistato quando era già un comunista 
scandalosamente ricco.
 
Oltre al portone barocco del suo studio al piano terra, il palazzo aveva anche una entrata laterale 
che dava nel vicolo e che conduceva direttamente al piano superiore dove viveva appartata la 
moglie del pittore, Mimise Dotti, di sette anni più anziana e un pochino svanita.

 NUDO CON DRAPPO ROSSO
 
Tra i due piani c’era una porta sempre sprangata perché la signora non poteva recarsi nello studio 
del marito dove, invece, aveva libero accesso Marta Marzotto, la sua famosa amante. I giovani 
amici con i quali giocava a carte avevano il compito di controllare la porta quando la coppia faceva 
l’amore. Ma nel suo studio Guttuso riceveva anche alti prelati, politici democristiani, socialisti e 
comunisti quali Giulio Andreotti, Bettino Craxi ed Enrico Berlinguer, gli scrittori Alberto Moravia, 
Leonardo Sciascia e Pier Paolo Pasolini, aristocratici di ogni sorta e signore dell’alta società.
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Renato Guttuso non smise mai di essere comunista. Rimase nel partito dopo la rivolta di Budapest 
del 1956 e la Primavera di Praga del 1968. Fece parte del Comitato centrale, fu senatore comunista 
per due legislature e affrontò lo scandalo di avere come amante una delle donne più famose della 
società italiana senza che questa vicenda recasse danno al suo prestigio e alle sue idee politiche. 
Durante la mia visita arrivò il barbiere, l’artista lo condusse in una stanza attigua dove si fece radere 
come il santo di un suo quadro o di un quadro di Picasso o di Magritte.
 
Malgrado i suoi 75 anni, era un uomo molto attraente, talvolta con i segni di una interiore 
sofferenza derivante dalla sua incontrollabile passione per le donne. Sapendo che ero diretto a 
Palermo prese a raccontare alcuni ricordi della sua infanzia in Sicilia. Era nato a Bagheria nel 1912 e 
quando negli Anni 30 cominciò a essere conosciuto come pittore, era già un artista militante e un 
capo della Resistenza contro i nazifascisti. Durante la guerra divenne comunista. Guttuso amava 
calcare la mano sulla sua povertà durante la giovinezza e i suoi racconti colpivano le nobili dame 
quando il pittore cominciò a frequentare i salotti come uno degli uomini più ambiti, eleganti e 
affascinanti del bel mondo italiano.
   
“In quale albergo di Palermo scenderai?”, mi chiese con la faccia insaponata. “Al Grand Hotel delle 
Palme”, risposi. “In quell’albergo aveva una stanza riservata Lucky Luciano. Salutami il barone 
Giuseppe Di Stefano. È stato condannato a 20 anni per aver ucciso un ragazzino che gli aveva 
rubato della frutta e la mafia lo ha obbligato a scontare la pena rinchiuso nell’albergo senza mai 
uscire. Salutalo da parte mia. È un mio grande amico”.
Guttuso non rinunciò mai a essere un pittore figurativo, purissimo esempio dell’espressionismo 
siciliano contro tutte le mode dell’informalismo. Lo chiamavano il Picasso italiano.
 
Tra tutte le opere di denuncia sociale, La Vuccirìa è, senza ombra di dubbio, il suo capolavoro, 
un’esplosione luminosa di carni, di frutti, di colori. Ma il frutto proibito, quello che dipinse con 
maggiore eccitazione e con oscena sfrontatezza fu il corpo splendido della sua amante Marta 
Marzotto che ritrasse in tutti i modi possibili: nuda, felina, provocatoria , aperta, elegante e 
brutale. Marta Marzotto era nata a Milano da un casellante delle ferrovie e da una mondina.
 

 RENATO GUTTUSO E MARTA MARZOTTO jpeg
Da piccola, insieme al padre, vendeva il carbone e le rane nei ristoranti. Poi un giorno tentò la 
fortuna presentandosi a un concorso da indossatrice organizzato dall’impero tessile Marzotto. 
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Risultato? Nel 1954 si sposò con il conte Umberto Marzotto e divenne una delle donne più 
affascinanti d’Italia, icona della bellezza femminile e della bella vita romana immortalata ne La 
dolce vita di Fellini. Guttuso la conobbe nel 1967 a una festa quando era incinta del quinto figlio. 
Aveva vent’anni meno del pittore.
   
Di questa tormentata passione amorosa rimangono centinaia di disegni e dipinti a olio che 
riflettono tutti gli stati d’animo di Guttuso: la disperazione, la tranquillità, il sesso sfrenato, la 
violenza.
   
Guttuso morì nel gennaio del 1987. Monsignor Angelini, sacerdote mondano ed elegante, officiò il 
funerale. Dopo averlo paragonato a Leonardo, disse che era morto pregando la Vergine e 
invocando il sacro volto del Signore. Negli ultimi mesi di vita, Marta non vide il suo amante. Della 
sua morte venne a sapere dai giornali. Toccò a lei questa volta vedersi sbarrare la porta. Avevano 
cambiato le serrature del palazzo e della cassetta di sicurezza comune di una banca di Roma dove 
erano conservate le loro lettere d’amore andate perdute.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/marzotto-finche-posso-guttuso-ricordi-
scrittore-spagnolo-96638.htm

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

bookpornha rebloggatotrecedarko
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vintageanchorbooks:

A Literary Atlas of Ireland: http://electricliterature.com/infographic-a-literary-atlas-of-ireland/

Fonte:vintageanchorbooks

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

dentrolatanadelbianconiglioha rebloggatodentrolatanadelbianconiglio

“«Winston, come fa un uomo a esercitare il potere su un 
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altro uomo?».

Winston riflettè. «Facendolo soffrire» rispose.”

—

 

1984, G. Orwell.  (via sechiudogliocchinoncisei)

Fonte:quinonpassanotaxi

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

historicaltimes

"Comanche," the only survivor of the Custer Massacre, by John C. H Grabill,1887

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

masuokaha rebloggatolagrangiano
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mirumir:

Piramida, an abandoned Soviet settlement and coal mining community on the Svalbard archipelago, 

Norway.

© Сергей Каптилкин - Sergej Kaptilkin (via cccp_foto: Замороженный СССР)

Fonte:cccp-foto.livejournal.com

------------------------
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..e via.

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

vitaconlloyd

“C’è un sacco di corruzione là fuori Lloyd”

“Lo so sir. Domani passano a ritirarlo”

“Noi non ne abbiamo qui, vero?”

"No sir"
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"Avete controllato bene nei luoghi comuni?”

“Certamente sir, abbiamo provveduto a togliere anche la patina di mesta rassegnazione e le 

incrostazioni di squallida omertà”

“Non ci sono crepe nell’onestà? Niente macchie di furbizia?”

“È tutto stupidamente saldo sui principi sir”

“Molto bene, Lloyd. Ma tu sai che ne fanno di quel sacco di corruzione?”

“Lo portano nelll’inceneritore, sir. Insieme ai corrotti”

“Per evitare che li riciclino, vero Lloyd?”

"Esattamente per quello, sir"

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

stripeoutha rebloggatokon-igi

anonimo ha chiesto:

kon e tu, oltre a tutte le armi, hai anche qualche talismano/incantesimo/evocazione/spirito per 

proteggere la tua casa/famiglia?

kon-igi ha risposto:

Io non spreco tempo a difendermi.

Questa è il mio Pugnale Vorpal Tre Volte Maledetto con Rune di Devastazione incise sopra contro 

Demoni, Succubi, Incubi, Golem, Djinn, Banshee, Pixie e Lamie.
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Questo è il munizionamento: cartucce caricate a pallini di argento e frammenti di Eliolite, proiettili 

perforanti trattati con argento micronizzato e a punta cava con mercurio contro Licantropi, Vampiri, 

Revenant, Erchitu, Nosferatu, Vrykolakas e Mutaforma.

Acqua Santa e sangue di vergine (un mio prelievo ematico del 1996) contro Poltergeist, Spettri, 

Ombre, Devourer, Ghoul, Morhg, Wraith e Lich.
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Nella mia vecchia casa ho ancora tutto l’armamento difensivo e protettivo (rune, talismani, cristalli, 

anelli e medaglioni) ma alle mie figlie mi sono limitato ad insegnare l’incantesimo del Sigillo 

Repellente di Wu Ma…loro lo usano per creare una bolla impenetrabile in cui essere al sicuro, poi a 

risolvere la questione arrivo io.

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

POP-ART! - UNA SBIRCIATA ALLA COLLEZIONE D’ARTE DA 100 MILIONI DI 
DOLLARI A CASA DI MADONNA – DA FRIDA KAHLO A PICASSO, DA MAN RAY A 
MARILYN MINTER

Che cosa si nasconde dentro la misteriosa collezione d'arte della Regina del pop, che a quanto pare 
vale più di $ 100 milioni? “Artnet” offre uno sguardo su alcune delle opere acquistate dalla cantante 
nel corso degli anni…
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 fernand lege??r, les deux bicyclettes
http://news.artnet.com

 tamara de lempicka, nana de herrera (1928
 
Sapevamo già che una volta Madonna possedeva alcune opere di Basquiat (che furono in seguito 
distrutte dal pittore). Sapevamo anche che era l'orgogliosa proprietaria di uno dei cinque dipinti 
che Frida Kahlo creò durante il periodo a Detroit (in un’occasione la cantante negò il prestito del 
quadro al “Detroit Institute of Arts” per una mostra).
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 pablo picasso, buste de femme a?? la frange (1938) 

 fernand lege??r, trois femmes a?? la table rouge
Ma quello che ancora non sappiamo è cosa si nasconde dentro la misteriosa collezione d'arte della 
“Material Girl”, che a quanto pare vale più di $ 100 milioni. “Artnet” offre uno sguardo su alcune 
delle opere acquistate dalla cantante nel corso degli anni.
 
 
1. Fernand Léger
Madonna inaugurò la sua raccolta di opere nel 1987, quando acquistò “Les Deux Bicyclettes” 
(1944) di Fernand Léger per 1 milione di dollari. Un vero affare considerati i prezzi di oggi per un 
lavoro del genere.
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 man ray, kiki de montparnasse (1932)
 
Nel 2013, Madonna ha venduto un'altra opera di Léger, “Trois Femmes à la Table Rouge”, alla 
“Sotheby’s” per 7,2 milioni di dollari.
 
2. Tamara de Lempicka
Nel 1990, durante un’intervista con Vanity Fair, la cantante si vantava di una vasta collezione di 
dipinti di Tamara de Lempicka: "Ho un sacco di dipinti suoi a New York. Ho un intero museo di 
Lempicka."

 madonna
 
3. Man Ray
Una volta Madonna riferì di possedere una fotografia di Man Ray (un nudo di Kiki de 
Montparnasse) nel suo salotto a Los Angeles, accanto a un'immagine del pugile Joe Louis scattata 
da Irving Penn.
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 frida kahlo, self portrait with monkey (1940)
 
4. Frida Kahlo e Diego Rivera
Ha posseduto anche un dipinto di un nudo femminile di Diego Rivera. Il “Self Portrait with 
Monkey” e “My Birth” di Frida Kahlo (1940). Poi, naturalmente, c'è di Kahlo mia nascita.
 
5. Pablo Picasso
Nel 2000, Madonna ha comprato alla “Christie’s” un Picasso per 5 milioni di dollari. Il quadro era 
“Buste de Femme à la Frange (1938).

 marilyn minter, green pink caviar (2008)
 
6. Marilyn Minter
E tra i classici Picasso e Kahlo, fanno la comparsa alcuni pezzi contemporanei. Pare che la cantante 
possegga almeno un Damien Hirst ed è anche una grande appassionata di Marilyn Minter.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/pop-art-sbirciata-collezione-arte-100-milioni-
dollari-96667.htm

------------------------
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fuckyeahvikingsandcelts:
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tirairgid:

♣ - The 32 counties of Ireland

For putdownthepotato 

I really need to go to Ireland

Fonte:tirairgid

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

stripeoutha rebloggatorossellacantisani

SEGUI

“La luna è l’unico astro che nasce dietro le montagne e 
tramonta dentro di noi.

Tonino Guerra”

—

 

(via rossellacantisani)

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

dimmelotuha rebloggatononnocelso

SEGUI

■ Cervello:vedo che stai provando a dormire. Ora vorrei proporti la 

classifica dei tuoi peggiori ricordi degli ultimi 15 anni.

Fonte:asociale-con-brio

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

kvetchlandia
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Richard Avedon     Groucho Marx, Beverly Hills, CA     1972

“From the moment I picked your book up until I laid it down I was convulsed with laughter. 

Someday I intend on reading it.” Groucho Marx, in a letter to S J Perelman about Perelman’s book 

“Dawn Ginsbergh’s Revenge.” 1929
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bookpornha rebloggato336bc

SEGUI
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bibliofila:

The heaviest archive item, a book of the accounts of the House of Borghese, in the Vatican Secret 

Archives weighs approximately 60 kgs.

[Image source]

[Information source]

Fonte:bibliofila

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

dimmelotuha rebloggatoscarligamerluss

596

http://scarligamerluss.tumblr.com/post/113898769763
http://dimmelotu.tumblr.com/
http://bibliofila.tumblr.com/
http://www.luxinarcana.org/en/documenti/curiosita/il-piu-pesante-pezzo-archivio-fondo-archivistico/
https://www.facebook.com/MusetouchVisualArtsMagazine/photos/a.397935563558031.98449.147391365279120/928814263803489/?type=1&theater
http://bibliofila.tumblr.com/post/19583793736/the-heaviest-archive-item-vatican-secret


Post/teca

Fonte:needforcolor

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

dimmelotuha rebloggatobiancaneveccp
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Fonte:chicazzomelhafattofare

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

stripeoutha rebloggatobiancaneveccp

“Il furbo cambia le carte in tavola. La persona intelligente 
non cambia le carte, cambia tavola.”

—

 

Cit. 

(via chicazzomelhafattofare)

Fonte:chicazzomelhafattofare

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

IL CINEMA DEI GIUSTI - "FINO A QUI TUTTO BENE" È UN PICCOLO MIRACOLO CHE 
PUÒ RINFRESCARE IL CINEMA SMORTACCINO E BORGHESUCCIO DEL 2015: LE 
VITE DEGLI UNIVERSITARI PISANI, TRA STORIE D'AMORE, SCREZI E SESSO 
SFRENATO -

Roan Johnson e la sua compagnia con pochi soldi trovano una via originale, seria e non melensa per 
raccontare la crisi di un’intera generazione sperduta di fronte al nulla - Certo, non tutto è 
originalissimo, ma racconta la realtà che stiamo vivendo, non quella di finti paesini del sud per 
motivi di film commission...

 ROAN JOHNSON A ROMA
Marco Giusti per Dagospia
 
Fino a qui tutto bene di Roan Johnson.
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Preparatevi, perché potrebbe essere il film giovanile dell’anno, un piccolo fenomeno alla Smetto 
quando voglio in grado di rinfrescare un cinema un po’ smortaccino e borghesuccio come quello 
italiano del 2015. Del resto al Festival di Roma lo scorso novembre, dove ha vinto il premio del 
Pubblico BNL, era già stato accolto benissimo in sala, nessun posto libero alle proiezioni, gran folla 
di ragazzi.

 FINO A QUI TUTTO BENE 2
 
Insomma, questo Fino a qui tutto bene del toscano Roan Johnson, già regista del riuscito I primi 
della lista, scritto assieme alla sua compagna Olivia Maddeddu, costruito sulle loro stesse 
esperienze di studenti e sul lavoro svolto per un documentario sui 50 mila ragazzi che affollano 
l’Università di Pisa, girato con soli 250 mila euro (lo vedete che i soldi contano fino a un certo 
punto…), è già un piccolo miracolo italiano. Al punto che Roan Johnson si prepara a girare a 
settembre il suo terzo film, stavolta a Roma.
 
Qui ha invece raccontato la vita e i sogni di cinque studenti fuori sede dell’Università di Pisa nel 
loro ultimo week end di coinquilini insieme. I giovani interpretati sono Alessio Vassallo, Paolo Cioni, 
Silvia D’Amico, Guglielmo Favilla e Melissa Bartolini. Mettiamoci, oltre a loro, Isabella Ragonese che 
fa una piccola apparizione.

 FINO A QUI TUTTO BENE 1
 
Il titolo è ripreso da una frase di un film cult di ormai più generazioni come L’odio di Matthieu 
Kassovitz, anche se qui non sono di scene gli scontri sociali e la violenza della banlieue, ma solo 
piccole storie d’amore, screzi, sesso anche sfrenato (c’è pure un’orgia coi parà e una scopata con 
un’anguria come in Vereda Tropical di Joaquim Pedro De Andrade), di una generazione che non 
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vuole arrendersi alla crisi e a un lavoro che magari non sarà facile trovare.
 
C’è chi fuggirà all’estero, chi rimarrà, chi tornerà a casa. Dopo la marea di commedie natalizie e di 
altre senza senso che raccontano un’Italia che non esiste, è ovvio che i ragazzi si riconoscano più in 
film come questi. I giovani universitari all’ultimo anno del film di Johnson, sono la prova di una 
qualche speranza per la nostra gioventù e per il nostro cinema. Basta che si racconti la realtà che 
stiamo vivendo, non quella di fintissimi paesini del sud per motivi di film commission.
 

 FINO A QUI TUTTO BENE 2
Basta coi remake di commedie spagnole o cilene o francesi. Certo. Neppure il film di Roan Johnson 
è originalissimo. Ne sono stati fatti già tanti di film simili, ma il taglio, tra il sociologico e il già 
nostalgico, tra il sub-Scarpelli-Virzì e la commedia più pop non è mai costruito sul piangersi 
addosso o sul ridicolo. Roan Johnson e la sua compagnia trovano una via originale, seria e non 
melensa per raccontare la crisi di un’intera generazione sperduta di fronte al nulla. Ah, già, e poi c’è 
la storia della “pasta col nulla”. Ma per spiegarla dovete vedere il film. In sala dal 19 marzo.

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/cinema-giusti-fino-qui-tutto-bene-piccolo-
miracolo-che-pu-96705.htm

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

18 mar

Viva l'Europa e chi la critica
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Credo che pochi abbiano seguito la polemica esplosa nei giorni scorsi tra Ernesto Galli della Loggia 
e la Bompiani, a proposito dell'ultimo libro di Houellebecq. Però è interessante e dice molto 
sull'Europa a confronto con se stessa e con altre culture. Dice molto soprattutto a livello 
psicologico - quindi ha a che fare con il successo corrente dei partiti identitari, da LePen a Salvini.
Brevissimo ricapitolo:   secondo Galli Della Loggia, quelli della Bompiani non hanno messo la parola 
"Islam" da nessuna parte, sulla copertina o nella bandella del libro "Sottomissione", perché si 
sarebbero cagati sotto nel citare quella religione. E lo avrebbero fatto per un eccesso di 
politicamente corretto, per non farsi dare degli islamofobi, insomma per "conformismo di sinistra". 
La Bompiani ha   risposto, Galli della Loggia ha   controreplicato, ora non credo che la cosa vada 
avanti, per sfinimento.
Però, appunto, è una polemica che rivela molto.
In un primo tempo infatti ho pensato che l'editorialista del Corriere non avesse letto il libro 
(possibile?) o non lo avesse capito.
Riflettendoci un po' di più, invece, mi sono convinto che non solo l'ha letto e probabilmente l'ha 
capito, ma l'ha soprattutto odiato.
E, arrabbiato, ha cercato più o meno consciamente di deformarlo in qualcosa di completamente 
diverso da quello che è: cioè si è convinto che è un libro contro l'Islam, mentre è interamente un 
libro sulla decadenza dell'Occidente (chiunque conosca un po' Houellebecq, del resto, sa che da 
sempre è questo il suo filo rosso). Per rafforzare questa sua deformata e assai fragile convinzione, 
Galli della Loggia è arrivato ad accusare l'editore di non aver avuto il coraggio di dire ai suoi lettori 
che era un libro contro l'Islam (ciò che appunto non è).
E qui viene il punto.
Come si comporta l'Europa laica, occidentale e postilluminista di fronte a un anticorpo critico della 
forza di Houellebecq? Sa interrogarsi sulle proprie zone erronee, sui suoi errori esistenziali, sui 
limiti del modello che ha creato? Sa usare gli anticorpi per combattere le sue patologie, quindi per 
migliorare?
No, perché a questo - aldilà del godimento di lettura - serve Houellebecq. Così come in generale 
servono gli intellettuali più critici che abbiamo, viventi o recenti: chessò, Bauman, Enzensberger o 
Emmanuel Todd, per dire i primi tre nomi che mi vengono in mente.
Houellebecq, che è romanziere e non saggista, agisce questa sua critica all'Occidente attraverso un 
pensiero non sistematico, spesso paradossale, a volte beffardo e a tratti anche di un devastante 
pessimismo: proprio per questo dunque è più urticante, dato che alla fiction è più difficile 
controargomentare.
Questo a Galli Della Loggia - occidentalista ortodosso e acritico - dev'essere sembrato 
insopportabile.
Di qui l'estroflessione, la proiezione su altro ("è libro contro l'Islam ") e di qui l'attacco un po' 
ridicolo al suo editore.
Peccato.
Peccato, dico, perché a me l'Europa complessivamente piace: mi piacciono le sue radici illuministe, 
mi piace la sua conquistata laicità, mi piace la sua capacità di criticarsi e quindi di migliorarsi. Mi 
piace insomma proprio perché partorisce menti come Houellebecq, che ne fanno appunto da 
anticorpi.
Quello che non mi piace è chi invece - con meccanismi del tutto simili a quelli confessionali e 
integralisti contro i quali in apparenza si schiera - rifiuta di metterla in discussione, pertanto 
proietta su nemici esterni i suoi margini di miglioramento interni.
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Credo che a questo punto a tutti sia chiaro perché questo post (e la polemica da cui origina) ha a 
che fare con l'identitarismo.
Quindi con chi lo cavalca scopi elettorali, da Salvini a LePen.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/03/18/vive-leuropa-e-chi-la-critica/

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

paul-emicha rebloggatothesubversivesound

SEGUI
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36 Anarchists, illustrations by Clifford Harper 
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unamatta:

Si sta come

gli enjambemant

messi a caso

per sembrare poeti

(e invece sembrate solo cretini)

AHAHAHAH

Fonte:unamatta

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

guerrepudicheha rebloggatoliesdontlie

SEGUI

“Sono due le cose che i bambini dovrebbero ricevere dai loro 
genitori: radici e ali.”

—

 

J.W. Goethe

--------------------
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unoetrinoha rebloggatoclemvalentine

SEGUI

paysagemauvais:

The Devil’s Triumph over Rome’s Idol, English School (?)

1680

engraving

Private Collection 
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Fonte:paysagemauvais

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

IL CINEMA DEI GIUSTI - UNICO FILM ITALIANO A BERLINO, "VERGINE GIURATA" È 
UNA BUONA OPERA PRIMA, FATTA APPOSTA PER I FESTIVAL INTERNAZIONALI, E 
CON UNA IMPRESSIONANTE PERFORMANCE DI ALBA ROHRWACHER NEI PANNI DI 
UN UOMO

Il film di Laura Bispuri punta tutto sul formalismo da cinema indipendente internazionale, ed è 
dominato da una interpretazione di Alba Rohrwacher piuttosto straordinaria. Lei è una 'vergine 
giurata', cioè una donna albanese che passa tutta la sua vita vestita e pettinata come un uomo, ma 
senza mai avere contatti sessuali...

Marco Giusti per Dagospia
 
Vergine giurata di Laura Bispuri
 
 

 vergine giurata di laura bispuri php
Unico film italiano in concorso a Berlino, uscito nel pieno di un Sanremo ultrademocristiano che ha 
monopolizzato tutte o quasi le pagine dello spettacolo dei nostri giornali, arriva adesso in sala, 
assieme a altri quattro film italiani, assurdamente schierati in uno scontro fratricida, Vergine 
giurata, opera tutta al femminile dell’esordiente Laura Bispuri, con una intensa Alba Rohrwacher 
che si muove silenziosa tra le montagne dell’Albania e per le strade di una Milano cupa e poco 
accogliente vestita da uomo.
 
Piccolissima coproduzione italo-svizzera-tedesca-albanese, che ha avuto anche qualche problema 
di lavorazione, il film della Bispuri, che si era fatta notare per i suoi corti come Biondina e Passing 
Time, è un rigoroso ritratto, girato con uno stile da film internazionale, cioè un po’ alla Dardenne, 
con la macchina da presa mobile sempre dietro la nuca della protagonista, un po’ alla Jia Zhang-ke, 
con grandi riprese naturali delle montagne albanesi, di una ragazza, Hana, interpretata da una 
grandiosa Alba Rohrwacher, che rifiutando un matrimonio imposto dal padre, diventa un una 
“vergine giurata”, come vuole la vecchia legge albanese delle montagne, il kanun.
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 vergine giurata di laura bispuri 
f813fe2f3e4d5c1f39
 
Una vergine giurata è una donna che vivrà tutta la sua vita da uomo, vestita e pettinata come un 
uomo, e che non potrà ovviamente avere contatti sessuali con l’altro sesso. Non una trans né una 
lesbica, ma una donna che è stata obbligata a nascondere e rifiutare la propria sessualità. Il film è 
strutturato con lunghi flash back in due parti distinte. Il presente. Con Mark, in realtà Hana, che 
arriva nella casa della sorella Lila, si scontra con la figlia di Lila che la vede come una presenza 
conturbante, e prende poi il coraggio per cambiare la sua condizione e riprendersi la sua 
femminilità. E il passato.
 

 vergine giurata di laura bispuri image
Con Hana che vive felice con la sorella Lila, e la protegge quando questa deciderà di scappare con 
l’uomo che ama abbandonando la famiglia, e che deciderà di diventare una “vergine giurata”, cioè 
un uomo, Mark, quando rifiuterà un matrimonio imposto e rinuncerà alla propria sessualità. Unite 
fin da piccole, Hana e Lila si ritrovano in questa Milano fredda e smorta, dove Mark si riscoprirà 
femmina poco alla volta, riuscendo perfino a entrare dentro un bagno maschile e a affrontare il 
pisello di un ragazzo in una scena di masturbazione piuttosto ben risolta.
 

610



Post/teca

 vergine giurata di laura bispuri 7 
6334015683650914775 n
Non siamo di fronte a Boys Dont’t Cry, per fortuna, ma a un film che punta tutto sul formalismo da 
cinema indipendente internazionale, potrebbe davvero essere un film cinese o rumeno o albanese, 
dominato da una interpretazione di Alba Rohrwacher piuttosto straordinaria.
 
Il film, tratto dal romanzo omonimo di Elvira Dones, distribuito in Italia da 01, è una buona opera 
prima, come Cloro di Lamberto Sanfelice, un po’ schiavo del suo stile e troppo pieno di silenzi e di 
“grandi” inquadrature. Si esagera anche un po’ a riprendere la nuca di Alba. Ma è comunque un 
cinema su cui puntare se vogliamo farci notare nei festival e sui mercati internazionali. E la 
performance da uomo di Alba, che parla pure in perfetto albanese, è davvero impressionante. In 
sala dal 19 marzo.

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/cinema-giusti-unico-film-italiano-berlino-
vergine-giurata-96707.htm

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

paoloxl

Il Movimento Femminista Proletario Rivoluzionario, aderendo alla campagna di solidarietà del 

Collettivo contro la repressione per un Soccorso Rosso Internazionale e del Soccorso Rosso 
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Proletario, fa appello a tutte le compagne, realtà di donne a mobilitarci per difendere le condizioni 

di detenzione della prigioniera politica Nadia Lioce. Nadia è l’unica compagna, insieme a altri 2 

prigionieri politici, ad essere ancora sottoposta al regime di 41-bis, inasprito dalla direzione del 

carcere de L’Aquila da fine novembre 2014 e alla misura dell’isolamento disciplinare, con la 

conseguenza di una condizione d’isolamento totale e perenne. L’accanimento dello Stato contro 

Nadia Lioce non può e non deve passare sotto silenzio, perchè, al di là del giudizio sulle scelte di 

lotta, politiche da lei fatte e portate avanti, questo accanimento repressivo è per cercare di 

ammazzare la sua volontà di non cedere, la sua coerenza nella battaglia contro questo Stato. Lo 

Stato borghese vuole le donne subordinate e oppresse e, se si ribellano e lottano, pentite o 

dissociate. Chi non ci sta viene doppiamente repressa, anche perchè ha osato… Per questo, tutte le 

donne, le compagne che lottano per spezzare le doppie catene di questo sistema sociale devono far 

sentire la solidarietà per Nadia. Le donne combattenti, la loro vita, le loro scelte, non vanno 

ricordate solo dopo morte o solo per il passato. Oggi c’è una donna combattente che per fortuna lo 

Stato non ha ucciso, o non è riuscito a stroncarne la volontà. Oggi essere dalla parte delle donne che 

lottano per dare l’assalto al cielo è anche difendere Nadia Lioce. Movimento Femminista Proletario 

Rivoluzionario

Fonte:proletaricomunisti.blogspot.it

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

paoloxl
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Il 16 marzo 2015 Forza Nuova con una provocazione scritta a firma di Roberto Fiore (segretario 

nazionale già aderente alla formazione terroristica “Terza Posizione”), Sebastiano Sartori 

(“professore” negazionista e candidato governatore) e Davide Visentin (capetto e “picchiatore” 

trevigiano), dichiara di voler organizzare un raduno regionale proprio sotto casa di Tommaso 

Cacciari, attivista antifascista del Laboratorio Occupato Morion. I fascisti di Forza Nuova 

affermano con tono intimidatorio di voler “suonare il campanello” di Tommaso per fare “quattro 

chiacchiere”. Minacce che riportano a episodi e pratiche di squadrismo tipiche del ventennio 

fascista. Gettata la maschera meschina del vittimismo, FN dimostra nei fatti la propria natura: una 

banda di fascisti. Ecco il programma politico di Fiore: minacciare agguati nei confronti di chi in 

questa città si è sempre battuto per la democrazia e la libertà. Nel mirino di questa banda di fascisti 

in realtà ci sono le lotte di tutte e tutti noi. Fiore e camerati vorrebbero infatti intimorire chi in questi 

anni ha contribuito con generosità a mantenere Venezia quel luogo aperto e solidale che è oggi. 

Vorrebbero intimorire chi lotta contro razzismo e fondamentalismo, per un’accoglienza degna. 

Vorrebbero intimorire chi lotta per un’università libera e per luoghi di aggregazione e produzione 

culturale indipendente. Vorrebbero intimorire chi lotta ogni giorno per il diritto alla casa e al 

reddito, chi vuole difendere la propria città nel suo ambiente contro grandi opere e mafie. A questi 

figuri diamo una brutta notizia: Venezia non ha paura! Alle loro ridicole minacce, alle loro parole di 

odio e di violenza, rispondiamo con la tranquillità, la partecipazione e la consapevolezza che 

Venezia ha gli anticorpi per respingere questo organismo alieno. Se venerdi sera vogliono venire ci 
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troveranno, come sempre in tante e tanti determinati e forti della solidarietà di tutta la città affinché 

non si verifichino mai più episodi come questo. Venerdì 20 marzo dalle ore 18.00 aperitivo con 

musica e cicchetti in campo Jungans della Giudecca aperto a tutta la cittadinanza antifascista e 

antirazzista. Vi aspettiamo! Laboratorio Occupato Morion

Fonte:globalproject.info

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

classeha rebloggatoilaaljawzawayn

SEGUI

avereventanni:

Omicidio di Fausto e Iaio (Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci), militanti del centro sociale 

Leoncavallo, assassinati dai fascisti con 8 colpi di pistola. Milano, 18 Marzo 1978
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http://it.wikipedia.org/wiki/Omicidio_di_Fausto_e_Iaio

Fonte:avereventanni

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

sabrinaonmymindha rebloggatosbullonato

SEGUI
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sbullonato:
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Il matrimonio in Sardegna 

By Laura l’accabbadora.

sabrinaonmymind ti torna ?

Non ricordarmi che a breve devo andare ad un matrimonio, 500 invitati.

Comunque, mi pare torni tutto. Manca solo: la composizione di pane a forma fallica, il taglio della 

cravatta con successiva questua e la morra.

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

paul-emicha rebloggatoavereunsogno62
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chicazzomelhafattofare:

Hahahahahahahahaha :)))))

Fonte:gekomatto

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

periferiagalattica

Spoiler. Socrate è mortale.
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classeha rebloggatoleftside1312

SEGUI

Fonte:freehahahafree

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

unbestemmionealgiornoha rebloggatotovarishchkoba

SEGUI

La birra sta bene con rutto.
Fonte:pelle-scura
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burzaha rebloggatogekomatto

SEGUI
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spaamha rebloggatocoqbaroque
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“

Dopo Gipi che con “Unastoria” è entrato nei 12 finalisti del Premio Strega 2014 e 

ZeroCalcare che con il suo “Dimentica il mio nome”, forte di 80mila copie vendute, 

partecipa al Premio Strega 2015, andiamo a vedere quali saranno i finalisti delle prossime 

edizioni.

Premio Strega 2016 – Entra nella cinquina finalisti una frase di Anonimo trovata in un 

Bacio Perugina dopo che @tuttapanna98, postandola su Instagram, ha fatto la bellezza di 

1milione e 200mila tra condivisioni e likes.

Premio Strega 2017 – Su richiesta di Francesco Sole e Selvaggia Lucarelli viene accettato 

tra i finalisti un libro composto interamente da emoticon, vista la diffusione planetaria di 

questo nuovo e moderno stile narrativo si è provveduto a cambiare il regolamento del 

premio.

Premio Strega 2018 – Si classifica terzo un Cucciolone Algida con una barzelletta 

spassosissima su due cani e una gallina.

Premio Strega 2019 – “Ti ho disegnato un cazzo sul portone” si classifica terzo per la 

quinta volta. La storia drammatica di una giovane ragazza che dopo aver tradito il proprio 

ragazzo si ritrova ogni mattina, appunto, un cazzo disegnato sul portone.

Premio Strega 2020 – Vince questa edizione del Premio Strega il secondo libro dell’autore 

anonimo di  “Ti ho disegnato un cazzo sul portone”, intitolato “Ti ho disegnato un cazzo 

sulla portiera” con la seguente motivazione: “Un romanzo maturo che approfondisce le 

tematiche affrontate nella precedente opera

”

—

 

(via coqbaroque)

--------------------------
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dentrolatanadelbianconiglioha rebloggatonuncest-bibendum

SEGUI

“Ci sono giorni di libri accanto,

di poesie senza parole,

foto sgranate di giorni

di tempo nascosto al tempo.

Ci sono giorni odorosi di pelle

e di nebbia dentro,

scanditi da rumore di passi

e da fremiti dal silenzio fondo.

Giorni che spiego vele di seta

e navigo su barche di carta

per mari irrequieti

a cullar dolori.

Alzo poi,

argini di indifferenza

tra me e il tutto

e mi ascolto,

per sentirmi ancora.”

—

 

Mirta De Riz

(via mariaemma)

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

depravazionesensoriale ha chiesto:

Kon, secondo te tutta questa sovraesposizione di tette, culi e amplessi su tumblr non potrebbe 
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portare allo svilimento del sesso ed alla successiva insoddisfazione sessuale a chi ci trascorre intere 

giornate (tipo me)? Ma soprattutto, il caffè fa davvero così male? (sono napoletano e ne bevo 

almeno tre al giorno)

kon-igi ha risposto:

Caffè e sesso non fanno MAI male, anche se a volte scopare sui sacchi di iuta delle torrefazioni può 

portare ad allergie genitali ed escoriazioni ai glutei.

Il sesso è bello, divertente ed appagante ed è una delle tante sfaccettature del rapporto con l’altro… 

immagina un dado a 20 facce, uno di quelli che si usano per i giochi di ruolo tipo 

Dungeons&Dragons: quando hai 16 anni tutte le sue facce recano la scritta SESSO e tu lo lanci 

continuamente e in base alla tua popolarità tromberai come un riccio o ti smanetterai/sgrilletterai su 

youporn.

Man mano che crescerai su alcune facce cominceranno a comparire altre caratteristiche di un 

rapporto, che potranno essere AFFETTO, COMPLICITÀ, AMORE, SERENITÀ, LOTTA 

QUOTIDIANA, SUPPORTO, COMPRENSIONE…

Io non so sul vostro dado da 20 cosa ci sia scritto adesso o cosa ci sarà scritto in futuro: so solo che 

se su troppe facce continuerà a rimanere SESSO, quello sarà che cercherete…e magari lo avrete 

anche in abbondanza.

Io personalmente sul mio dado ‘SESSO’ ce l’ho scritto su un numero sufficiente di facce, non poche, 

non troppe, ma lasciatevi dire che alla fine non sarà solo quel tipo di tiro a farvi essere felici con 

l’altra persona.

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

luomocheleggevalibri

“In questa città si può versare una lacrima in diverse 
occasioni. Posto che la bellezza sia una particolare 
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distribuzione della luce, quella più congeniale alla retina, la 
lacrima è il modo con cui la retina – come la lacrima stessa 
– ammette la propria incapacità di trattenere la bellezza.”

—

 

Iosif Brodskij, Fondamenta degli incurabili

Fonte:elapsus.it

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

paul-emic

Chiamano la figlia nutella - sito con risorse gratis  boorp.com

Chiamano la figlia Nutella, credendo di assicurare un futuro dolce e cremoso alla piccola, ma 

l’impiegato dell’anagrafe si rifiuta di registrarla per la salvaguardia dell’integrit psicologica dell…

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

20150319

paul-emicha rebloggatoilfascinodelvago

“Mio babbo che mi ha svergognato,

che ha perso tutte le battaglie,

mio padre che era bugiardo,

mio padre che bestemmiava i santi

e poi si metteva in ginocchio

davanti le madonnine,

mio padre che era bello

e si guardava nello specchio,

mio padre che era povero,

625

http://ilfascinodelvago.tumblr.com/post/114032365832/mio-babbo-che-mi-ha-svergognato-che-ha-perso
http://paul-emic.tumblr.com/
http://www.boorp.com/risorse_gratuite/sito_chiamano_la_figlia_nutella.php
http://www.boorp.com/risorse_gratuite/sito_chiamano_la_figlia_nutella.php
http://paul-emic.tumblr.com/
http://www.elapsus.it/home1/index.php/letteratura/scrittori/927-la-venezia-eterna-secondo-brodskij


Post/teca

che era ambizioso, che cantava,

mio padre che non mi ha insegnato nulla,

mio padre che tutti lo fregavano,

mio padre che non sapeva il latino

e poco anche l’italiano,

che dall’America è tornato

con un penny e tre parole d’inglese,

mio padre che voleva «commendatore»

scritto sopra la busta,

mio padre fra i padri il più sgangherato

ha scritto dentro di me

tutte le mie poesie.”

—

 

[Fine del discorso di Santarcangelo di domenica 10 luglio, tratto da 

Nino Pedretti, Al Vouṣi e altre poesie in dialetto romagnolo, cit., pp. 

190-191]

Qua

(via ilfascinodelvago)

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

La complessa storia genetica della popolazione britannica

Un'accurata ricostruzione della storia genetica della popolazione britannica ha rivelato un 
panorama estremamente più complesso della classica suddivisione fra origine celtica e 
anglosassone. I raggruppamenti genetici identificati sono infatti ben 17 e molti di essi sono ancora 
localizzati nelle stesse aree in cui erano insediati regni e gruppi tribali nel VI secolo(red)

 

La classica suddivisione che in Gran Bretagna vede contrapposte le popolazioni di ascendenza 
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celtica e quelle che derivano dalle antiche invasioni delle tribù germaniche degli angli e dei sassoni 
è solo un mito. Da un lato perché le cosiddette regioni celtiche del Regno Unito (Scozia, Irlanda del 
Nord, Galles e Cornovaglia) sono geneticamente molto diverse tra loro, e dall'altro perché il gruppo 
geneticamente più compatto degli abitanti delle regioni orientali e centro-meridionali 
dell'Inghilterra ha sì un forte contributo genetico (dal 10 al 40 per cento, a seconda delle contee) 
proveniente dalle migrazioni anglosassoni, ma anche una chiara componente derivata delle 
popolazioni preesistenti. A dimostrazione del fatto che, per quanto cruento e violento sia stato il 
loro arrivo, i nuovi venuti si sono ampiamente mescolati con i locali, e non li hanno solo scacciati e 
sterminati.

Part
icolare dell'arazzo di Bayeux, che descrive la conquista normanna dell'Inghilterra. (© Gianni Dagli 
Orti/Corbis)E' quanto risulta da   uno studio pubblicato su “Nature” da un gruppo di ricercatori 
britannici che hanno tracciato una mappa genetica del Regno Unito su una scala molto fine, 
analizzando il genoma di 2039 persone delle aree rurali, scelte fra quanti avevano tutti e quattro i 
nonni nati in un raggio massimo di 80 chilometri. I dati raccolti sono stati poi confrontati con quelli 
di circa individui di varie regioni d'Europa, per ricostruire  i movimenti delle diverse popolazioni 
verso il Regno Unito negli ultimi 10.000 anni.  
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Clicca per ingrandire.   Mappa dei raggruppamenti 
genetici in Gran Bretagna.

Alla scala più ampia, la popolazione delle Orcadi, l'arcipelago appena a nord della Scozia, è risultata 
quella geneticamente più distante da tutte le altre, avendo ereditato ben il 25 per cento del DNA 
da antenati vichinghi di origine norvegese, giunti su quelle isole nel IX secolo.

A un livello successivo, anche il Galles forma un gruppo genetico distinto, a sua volta suddiviso in 
due parti dalla cosiddetta “linea di Landsker”, che corrisponde alla separazione fra quanti oggi 
parlano gallese o inglese. Le popolazioni dell'Inghilterra settentrionale, della Scozia e l'Irlanda del 
Nord sono poi fra loro più affini di quanto non lo siano con quelle dell'Inghilterra centro-orientale e 
meridionale. Le popolazioni “celtiche” del Devon e della Cornivaglia formano infine due ulteriori 
raggruppamenti distinti, divisi da un linea che corre quasi esattamente lungo il confine fra le attuali 
contee. Geneticamente ben distinti fra loro sono anche gli abitanti di Scozia e Irlanda del Nord.

Complessivamente, lo studio ha appurato che il Regno Unito è suddiviso in almeno in 17 cluster 
geneticamente distinti, molti dei quali hanno una localizzazione che rimanda ancora agli 
insediamenti dei gruppi tribali e dei regni sorti attorno alla fine del VI secolo, quello successivo 
all'arrivo degli anglosassoni. Ciascuno di questi raggruppamenti genetici è caratterizzato da una 
differente mescolanza, più o meno marcata, di apporti genetici da altre popolazioni europee.

E a questo proposito, uno dei dati più singolari riguarda i vichinghi danesi, che nel IX secolo 
controllavano una parte significativa dell'Inghilterra, ma di cui attualmente i ricercatori non hanno 
più trovato alcuna traccia genetica.

fonte: 
http://www.lescienze.it/news/2015/03/19/news/genetica_popolazioni_gran_bretagna_celti_aglos
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assoni_vichingi-2528552/?rss

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

Verso una verifica sperimentale della schiuma spazio-temporale?

 I fotoni che provengono dagli angoli più remoti dell'universo catturati dal 
telescopio Fermi della NASA possono essere studiati per confermare la validità della teoria della 
schiuma spazio-temporale, elaborata per coniugare relatività generale e meccanica quantistica. Lo 
afferma uno studio teorico, secondo cui la precisione delle osservazioni è già sufficiente per 
escludere alcune varianti della teoria(red)

Le osservazioni del telescopio spaziale Fermi della NASA forniscono un valido metodo per verificare 
sperimentalmente la teoria della schiuma spazio-temporale, elaborata per coniugare la relatività 
generale di Albert Einstein con la meccanica quantistica. Lo afferma uno studio teorico pubblicato 
su “Nature Physics”    da Giovanni Amelino Camelia della "Sapienza" Università di Roma e colleghi.

La relatività generale, di cui quest'anno ricorre il centenario, e la meccanica quantistica sono due 
grandi teorie che hanno avuto grande successo nel descrivere fenomeni fisici, e in effetti sono state 
verificate sperimentalmente più e più volte. C'è tuttavia una grande difficoltà nel conciliarle tra 
loro, o meglio nell'elaborare una teoria più ampia che le comprenda entrambe.

Le difficoltà nascono innanzitutto per la differenze di scale dimensionali: la relatività generale 
descrive le interazioni gravitazionali tra i corpi macroscopici e che si svolgono su grandi distanze, 
mentre la teoria quantistica riguarda oggetti microscopici, per esempio gli atomi.

Una delle proposte più affascinanti che cerca di mettere d'accordo relatività generale e meccanica 
quantistica è quella della cosiddetta schiuma spazio-temporale. Lo spazio-tempo, cioè l'insieme 
delle tre dimensioni spaziali e di quella temporale, è l'ente fisico-geometrico descritto dalla teoria 
della relatività generale come una specie di tessuto che permea tutto l'universo.

Ogni massa deforma questo tessuto come farebbe una palla da biliardo o un qualsiasi corpo posato 
su un lenzuolo fissato ai quattro estremi. Una biglia posata sul lenzuolo, cadrebbe inevitabilmente 
verso la concavità, finendo a ridosso della palla da biliardo: con lo stesso principio si spiega 
l'attrazione gravitazionale tra corpi dotati di massa.
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Illus
trazione dei fotoni che dagli angoli remoti del cosmo raggiungono il telescopio spaziale Ferm.i 
(Cortesia "Sapienza" Università di Roma)

Proseguendo con questa analogia, è possibile pensare che qualunque tessuto visto abbastanza da 
lontano appaia perfettamente liscio. Avvicinandosi invece si può capire che è dotato di una 
struttura fine alle scale dimensionali più piccole. La teoria della schiuma, in termini generali, fa 
proprio questo: postula che il tessuto dello spazio-tempo abbiamo una struttura "porosa" alle scale 
più piccole, anche dell'ordine di 10 elevato alla meno 35 metri.

Ma proprio le scale estremamente ridotte hanno rappresentato un limite insormontabile per tutti i 
tentativi di trovare una conferma sperimentale alla teoria della schiuma spazio-temporale. Ora 
però Amelino Camelia e colleghi hanno scoperto che c'è un modo per verificarla ed è basato su 
alcune osservazioni astronomiche effettuate con il telescopio spaziale Fermi: a interessare gli 
autori dello studio è in particolare un lampo di raggi gamma catturato nel 2009.

"I tempi lunghissimi di propagazione dalle sorgenti astrofisiche osservate dal telescopio Fermi, 
tempi di miliardi di anni, di fatto amplificano gli effetti piccolissimi della schiuma spazio-temporale, 
portando a un effetto complessivo che è potenzialmente osservabile”, ha spiegato Amelino 
Camelia.

Il livello di precisione delle misure di Fermi è già sufficiente per escludere alcune varianti della 
teoria della schiuma spazio-temporale, ma il risultato più importante è aver stabilito un metodo di 
analisi dei dati di Fermi che potrà essere affinato via via. Proseguendo su questo cammino, le 
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osservazioni del cosmo potrebbero fornire indicazioni "in positivo" su qual è la variante corretta 
della teoria.

"Il fatto che per la prima volta dati sperimentali ci dicano qualcosa di significativo sulla schiuma 
anche semplicemente per escludere ciò che essa non è, rappresenta un passo significativo 
nell’esplorazione di questo scenario”, ha concluso Amelino Camelia.

fonte: http://www.lescienze.it/news/2015/03/18/news/schiuma_spazio-
temporale_conferma_sperimentale_telescopio_fermi-2529633/?rss

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

La casa natale di Immanuel Kant rovinata dai vandali Nella città natale del filosofo tedesco, vandali 
in azione. Con lo spray scritte sui muri della casa di Kant 18 marzo 2015A Kaliningrad (ex 
Königsberg), enclave russa sul Mar Baltico al confine con la Polonia, vandali hanno imbrattato la 
casa del famoso filosofo Immanuel Kant, uno dei più importanti esponenti dell’illuminismo 
(Königsberg, 22 aprile 1724 – Königsberg, 12 febbraio 1804). I teppisti hanno imbrattato le mura 
con le scritte “Kant è una testa di rapa”. Secondo gli studiosi in questa casa, appartenuta a un 
pastore protestante, Kant ha vissuto dal 1747 al 1751, lavorando nella famiglia dell’ecclesiastico 
come insegnante privato dei suoi figli. - See more at: 
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/immanuel-kant-vandali-contro-la-casa-del-filosofo-
2479ab84-763f-4df7-a944-13ab70a322f7.html

fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/immanuel-kant-vandali-contro-la-casa-del-
filosofo-2479ab84-763f-4df7-a944-13ab70a322f7.html?refresh_ce

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

La gestione opaca e confusa dei beni confiscati alle mafie

redazione
18 marzo 2015

Doveva essere un presidio della lotta antimafia, e invece è finito per essere un oggetto di contesa 
dell’Antimafia. Nata sull’onda dell’emozione contro gli attentati ai magistrati di Reggio Calabria del 
2010, l’Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Anbsc) è 
oggi un’istituzione confusa, un territorio che tutti vogliono colonizzare, governare, riformare. 
Nonostante sia guidata da un uomo dal curriculum indiscutibile come il prefetto Umberto 
Postiglione, l’Agenzia ha un consiglio direttivo monco, cinque sedi di rappresentanza, di cui una a 
Napoli mai inaugurata, un comitato di revisori in attesa di nomina. L’Agenzia ha un personale di cui 
non si conosce il numero effettivo: «Al momento lavorano ai beni confiscati tra i 55 e i 60 
funzionari», dice  Postiglione. Un patrimonio considerevole composto da beni immobili (8.500) e  
mobili (1.707) ancora in attesa di destinazione: «Sono gestiti dall’Agenzia ma devono essere ancora 
assegnati», aggiunge il prefetto Postiglione. Poca trasparenza sui beni confiscati. A giudicare da 
quel che si legge sul sito Internet i componenti del consiglio direttivo sarebbero ancora «in corso di 
nomina», anche se così non è. Nessuna informazione sui dirigenti, sui consulenti, mancano pure gli 
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ultimi rendiconti.
L’Agenzia gestisce un patrimonio che vale circa 30 miliardi di euro, quasi una manovra finanziaria, 
ha beni sparsi in tutta Italia, di cui il 43%  in Sicilia, e di questo più di un terzo soltanto nella 
provincia di Palermo. Ma nonostante questo la sede centrale, inaugurata il 21 marzo del 2010 dal 
ministro degli Interni dell’epoca Roberto Maroni, continua ad avere sede a Reggio Calabria perché 
difesa strenuamente dalla politica calabrese e dall’ex governatore forzista Giuseppe Scopelliti – nel 
frattempo condannato per abuso di ufficio e falso – che si oppose al trasferimento. «Avevo 
proposto di trasferire la sede centrale a Palermo, ma alla fine non se ne è fatto nulla», ricorda l’ex 
prefetto Giuseppe Caruso, che della struttura è stato il direttore dal 2011 fino a maggio del 2014. 
«L’Agenzia è nata in 48 ore ed è chiaro che oggi sia necessaria una riforma», aggiunge.
Dovrebbe essere lo specchio della trasparenza e invece   il sito web dell’Anbsc è scarno e parziale, 
statistiche ferme al 7 gennaio 2013, una banca dati incompleta, quando non omissiva, e di ardua 
consultazione. Di molti immobili o aziende confiscate, elencati in modo anonimo, non si sa nulla: i 
file relativi non si aprono, l’ente destinatario non è indicato.

 
«Il sito Internet non è ancora aggiornato perché stiamo ancora aspettando che il ministero della 
Giustizia ci trasferisca tutti i dati», si giustifica Postiglione. Insomma, a cinque anni dalla sua 
nascita, l’Agenzia dei beni confiscati sembra l’ennesima occasione mancata. Oltre al direttore 
Postiglione, che percepisce una stipendio di 60 mila euro lordi annui, a guidare l’Agenzia ci sono 
quattro componenti: due magistrati e due membri indicati in concerto dai ministeri dell’Interno e 
dell’Economia, il cui compenso è di 25 mila euro lordi annui. I quattro membri che compongono il 
Consiglio direttivo sono il magistrato Mariella De Masellis, Marco Germigliani, il presidente della 
Procura Nazionale Antimafia Franco Roberti e Antonello Montante, presidente di Confindustria 
Sicilia e delegato nazionale per la legalità di viale dell’Astronomia.
Ed è proprio Montante l’ultima spina nel fianco dell’Agenzia. Il leader degli industriali siciliani è 
stato indicato dal ministro degli Interni, Angelino Alfano, e poi nominato dal Consiglio dei ministri 
del 20 gennaio 2015. Ma si è già dovuto autosospendere a causa di una indagine della Procura di 
Caltanissetta e Catania che lo vede indagato per mafia. Un punto questo non lascia tranquilli 
nessuno. «L’autosospensione è un’idea di Montante. Io mi sono limitato a farmi spedire una 
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comunicazione in cui Montante dichiara di essersi autosospeso e che ho messo agli atti. Ad ogni 
modo il consiglio direttivo può procedere anche con la defezione di un suo membro», fa sapere 
Postiglione. Secondo l’avvocato Michele Costa, figlio di Gaetano, procuratore capo di Palermo che 
è stato ucciso dalla mafia il 6 agosto 1980, «non esiste l’istituto dell’autosospensione nel nostro 
ordinamento giuridico». L’indagine che vede protagonista Montante non alimenta solo un duello 
giuridico, ma sta scompaginando l’universo dell’Antimafia chiamando in causa politici e 
intellettuali.
A Palazzo San Macuto, sede della Commissione parlamentare antimafia, si è arrivati perfino a 
istruire una indagine conoscitiva sull’Antimafia militante. A chiedere le dimissioni di Montante, e 
non una semplice autosospensione, è stata il presidente della Commissione Rosi Bindi, dopo un 
articolo pubblicato da Stati Generali in cui veniva portato alla luce l’atto di costituzione 
dell’associazione “Tavolo per lo sviluppo del Centro Sicilia”, fra i cui soci figurava Montante. Fra le 
finalità statutarie di questo “Tavolo” è espressamente indicata la gestione dei beni mafiosi 
confiscati dallo Stato, attività su cui Montante dovrebbe per un altro verso vigilare in quanto 
membro del consiglio direttivo dell’Agenzia. «Se un soggetto è un potenziale assegnatario dei beni 
non può fare parte dell’organo che li assegna», ha commentato la senatrice Bindi.
Come funzione dunque l’assegnazione di questi beni sottratti alla criminalità? L’Agenzia 
interviene dopo la sentenza di primo grado che sancisce la confisca di un bene, che in passato 
veniva incamerato dall’Agenzia del demanio. La legge prevede che i beni immobili vengano 
destinati agli enti territoriali (comuni, ex province, regioni), mentre i beni mobili (aziende, vetture, 
gioielli, opere d’arte) siano assegnati ad amministratori giudiziari. Ovvero, avvocati e 
commercialisti, appartenenti agli albi professionali di riferimento, selezionati discrezionalmente dai 
magistrati.
Il caso più eclatante è stato quello di Gaetano Cappellano Seminara che a Palermo ha 
amministrato l’Immobiliare Strasburgo confiscata al boss Vincenzo Piazza. Per cinque anni la 
società è stata gestita da Cappellano Seminara nel doppio ruolo di amministratore giudiziario e in 
contemporanea presidente del cda. Il professionista ha cumulato così entrambi gli stipendi: più di 7 
milioni di euro come amministratore giudiziario e 150 mila euro come amministratore delle 
società. E vale ricordare che l’Immobiliare Strasburgo è da dodici anni sotto amministrazione 
giudiziaria.
Ad oggi una delle criticità è l’assenza di un albo nazionale degli amministratori giudiziari e di un 
tariffario unico che regoli in maniera uniforme i compensi da Agrigento a Torino. In pratica ciascun 
magistrato decide quale compenso liquidare agli amministratori, secondo una propria valutazione. 
«A distanza di quattro anni dal varo del codice antimafia i regolamenti sono stati istituiti, la legge 
prevede gli albi, peccato che degli albi non ci sia ancora traccia», spiega un alto magistrato che sta 
collaborando alla revisione delle norme in materia.
Finora sulla gestione dell’Agenzia si sono scontrate due correnti di pensiero. Chi, come  
l’associazione Libera, da sempre impegnata nella lotta alla mafia e nella regolamentazione dei beni 
confiscati, chiede la restituzione dei beni alla collettività. E chi, come Confindustria, supportata in 
passato dal ministro Anna Maria Cancellieri e oggi da Alfano, crede che i beni debbano essere 
venduti a privati o gestiti da manager. «Una cosa è prendere Bernardo Provenzano, un’altra è far 
sopravvivere un’azienda in una economia di mercato», dicono dalla Procura nazionale Antimafia. 
Non di rado, una volta confiscate al mafioso le aziende perdono appetibilità, clienti, fornitori, così 
da uscire immediatamente dal mercato. Due esempi di assegnazione che ben riassumono le 
difficoltà dell’Agenzia sono la “Casa Rosa” di Rocca di Papa e l’ex ristorante “La Bazzica” a 
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Grottaferrata, entrambi nel Lazio. Nel primo caso il sequestro è datato al 2008. La Casa Rosa è stata 
svaligiata, hanno sottratto pure i cancelli, e solo di recente sembra essersi aperta una soluzione con 
l’affido dell’immobile a un’associazione. Nel secondo caso, del ristorante “La Bazzica” è rimasto 
solo l’edificio divenuto un ricettacolo per senzatetto. Dell’attività commerciale non c’è più traccia. 
Un ulteriore esempio è stato portato alla ribalta dalla Commissione parlamentare Antimafia 
riguarda la società agricola Suvignano srl, in provincia di Siena. La società confiscata nel 2007 è 
oggetto di un braccio di ferro fra l’Agenzia che ne proponeva l’alienazione sul mercato e un gruppo 
di enti che aveva elaborato un piano di valorizzazione economica e sociale basato su agricoltura, 
filiera corta, energie rinnovabili e apertura di una scuola di legalità destinata ad accogliere giovani. 
Il braccio di ferro è finito con la decisione del ministero dell’Interno che ha sospeso l’asta pubblica 
in attesa di trovare una soluzione.
Il più delle volte i beni immobili vengono rifiutati dai comuni o perché gravati da mutui bancari o 
perché impossibili da requisire, o perché sono edifici che richiedono un intervento edilizio o infine 
perché sull’uso sociale di quei beni gravano le intimidazioni delle associazioni criminali. «Il 90% dei 
beni immobili hanno criticità e passano anni prima che vengano destinati, senza contare che in 
molti edifici continuano ad abitare parenti di boss che non vogliono andarsene», rivela Caruso. Si è 
arrivati perfino al punto che lo Stato ha dovuto pagare il condominio di alcuni edifici confiscati 
perché intestati solo al 50% al boss. «Una volta confiscato l’immobile, l’inquilino si rifiuta di pagare 
i servizi, ed è lo Stato a doversene fare carico», dice sempre Caruso.
E allora: vendere subito, o aspettare di assegnare i beni dopo? È il grande tema che dovrà 
affrontare la politica. Certo, non mancano gli esempi positivi come l’Hotel Gianicolo di Roma, a 
pochi passi dal cupolone di San Pietro, che sottratto alla ‘ndrangheta è stato non solo tenuto in 
vita, ma addirittura è riuscito ad assumere ulteriori dipendenti, tra questi un giovante e talentuoso 
chef calabrese.
Anche sul fronte dei controlli sull’operato dell’Agenzia non c’è da festeggiare. L’analisi più 
aggiornata della Corte dei Conti risale al 2010, e da allora più nulla. Nel maggio del 2014 dalla 
Commissione bicamerale antimafia ha messo nero su bianco i difetti: «La struttura, la dislocazione 
territoriale, la dotazione organica, le dinamiche operative, la prospettiva dell’agenzia non possono 
reggere l’onda d’urto costituita dall’onere di gestire l’imponente numero di beni confiscati in via 
definitiva e non». Siamo di fronte a un ente lasciato in balìa di se stesso, e di una normativa che 
non aiuta.
Intanto si lavora a una riforma che dovrebbe trasferire la sede da Reggio Calabria a Roma e 
sottrarre la vigilanza dell’Agenzia al ministero dell’Interno per affidarla alla presidenza del 
Consiglio. «Il ministero dell’Interno non ha competenze di carattere gestionale e l’attività 
dell’Agenzia ha bisogno di una sintesi che solo la Presidenza del Consiglio le può assicurare». 
afferma un magistrato impegnato nelle inchieste sulle mafie. Nel momento più difficile della sua 
giovane storia, il direttivo dell’Agenzia si appresta a riunirsi: a stessa è pronta a riunirsi il prossimo 
25 marzo per assegnare altri beni con Montante assente illustre. In un contesto in cui un’antimafia 
delegittima un’altra antimafia, si appresta così a consumarsi forse l’ultima battaglia campale tra 
associazioni, uomini dello Stato, imprenditori. Tutti desiderosi di partecipare, un’altra volta ancora, 
al gran valzer dell’Antimafia.
 
Carmelo Caruso
Giuseppe Falci
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Foto di copertina tratta dal profilo Flickr del ministro dell’Interno Angelino Alfano

fonte: http://www.glistatigenerali.com/criminalita_governo/la-gestione-opaca-e-confusa-dei-beni-
confiscati-alle-mafie/

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

19 mar

L'erba cattiva
Una persona che conosco possiede dei call center e, quando ci incontriamo, mi racconta della sua 
impresa che dà lavoro a tanta gente, nel sud Italia. Li paga 3-4 euro l'ora ma «sono tutte persone 
che altrimenti sarebbero a casa far niente o finirebbero nella malavita», dice lui, quindi lui svolge 
un'utilissima funzione sociale, infatti gli vogliono bene.
Mi sono venuti in mente, i suoi orgogliosi racconti, mentre leggevo la testimonianza di un muratore 
siciliano che, su 1.300 euro al mese di stipendio, deve restituirne 300 al datore di lavoro: «È pur 
sempre meglio di niente», dice lui.
La prassi, rivela l'inchiesta, è tutt'altro che isolata ed è un nuovo spettacolare passo nella direzione 
che conosciamo. Non solo ci sono meno diritti e meno salario, ma c'è un convincimento che è 
ormai entrato nella testa di tutti - a partire dai più giovani - e cioè che qualsiasi forma di lavoro, a 
qualsiasi reddito e in qualsiasi condizione è ormai benvenuta, perché «è meglio di niente».
È questa, la prigionia mentale in cui ci hanno ridotto trent'anni di lotta di classe dall'alto verso il 
basso. Ed è stata una vittoria epocale, in termini di egemonia culturale e di pensiero diffuso: aver 
portato alla gratitudine per condizioni di lavoro sempre più infime, perché «è meglio di niente».
Così è avvenuto, in questo Paese e non solo: riforma del lavoro dopo riforma del lavoro, con tutto 
l'apparato mediatico a reti unificate a spiegarci ogni volta «che così si crea più occupazione».
L'erba cattiva - pessima - ha cacciato quella buona, ma ci hanno persuaso che è l'unica cosa che 
siamo degni di mangiare: ragion per cui la troviamo ottima.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/03/19/lerba-cattiva/

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

Festa del papà, perché è il 19 marzo
L'Italia è uno dei pochi paesi a celebrarla il 19 marzo, e in Germania è tradizione ubriacarsi  

19 marzo 2015   

La “festa del papà” è una consuetudine che in alcuni paesi dalla lunga tradizione cattolica, come 
l’Italia, la Spagna e il Portogallo è festeggiata il 19 marzo. La data fu per molto tempo la principale 
festa cattolica dedicata a san Giuseppe, il padre di Gesù: se ne hanno pochissime notizie ricavate 
dai Vangeli (in particolare di Matteo e Luca) ma intorno a lui ci furono fin dai primissimi secoli dopo 
Cristo molte leggende e tradizioni.
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Il culto religioso di san Giuseppe è molto antico e nacque in Oriente nell’Alto Medioevo, per poi 
diffondersi in Occidente già nel Trecento. Intorno a quel periodo, alcuni ordini religiosi 
cominciarono ad osservare la sua festa il 19 marzo, il giorno della sua morte secondo la tradizione. 
La festività di san Giuseppe fu inserita nel calendario romano da papa Sisto IV intorno al 1479, e 
nell’Ottocento il santo divenne patrono di diversi paesi con una importante tradizione cattolica, 
come il Messico, il Canada e il Belgio. L’istituzione dell’altra festa cattolica che ricorda il padre di 
Gesù, san Giuseppe Artigiano – il primo maggio – è solo del 1955, in risposta alla festa dei 
lavoratori che aveva origini sindacali e socialiste.

In altri paesi la festa del papà ha origini e tradizioni diverse, tanto che la data varia molto da paese 
a paese. In Germania, per esempio, la festa del papà coincide con il giorno dell’Ascensione – una 
festa mobile cristiana che cade il giovedì quaranta giorni dopo la Pasqua – ed è chiamata anche 
Männertag o Herrentag (“giorno degli uomini”, intesi come maschi). Una delle tradizioni più diffuse 
in molte città tedesche, a volte severamente criticata dalla stampa locale, è quella di formare 
comitive di uomini che spingono un carretto pieno di bevande alcoliche e procedono a «un 
pomeriggio incasinato e ubriaco». Questa particolare tradizione sembra risalire all’Ottocento.
Negli Stati Uniti la festa ha caratteristiche e origini molto più recenti, in parte legate alla festa della 
mamma. Si celebra la terza domenica di giugno e fu proclamata festa nazionale nel 1966, dal 
presidente Lyndon B. Johnson. Generalmente si fa risalire l’idea della sua creazione a una donna di 
Spokane, nello stato di Washington, Sonora Smart Dodd: secondo la tradizione, lo spunto per una 
festa del papà le sarebbe venuto nel 1909 sentendo un sermone in occasione della festa della 
mamma, che cominciava ad essere celebrata in quegli anni. La prima festa del papà fu celebrata 
negli Stati Uniti il 19 giugno 1910, nel mese di nascita del padre di Sonora Dodd, che aveva 
cresciuto sei figli dopo la morte di parto della moglie. La maggior parte dei paesi del mondo 
celebra la festa del papà la terza domenica di giugno.

fonte: http://www.ilpost.it/2015/03/19/festa-del-papa-2/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

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

SALINGER PER FETICISTI - ARRIVANO IN ITALIA TRE RACCONTI DA UNA DOZZINA 
DI PAGINE L'UNO. NIENTE DI CHE, MA LA LETTURA NON È DELUDENTE. C'È IL 
SUO RIGORE STILISTICO E LA SUA SCONSOLATA IRONIA AMARA

Furono offerti al "New Yorker" negli anni 40, ma finirono su riviste ben più modeste. I fan di 
Salinger apprezzeranno di sicuro, perché l’oggetto in sé è gradevole, e la lettura tutt’altro che 
deludente. Non sarà una rivelazione: se di Salinger non si conoscesse nient’altro, nessuno 
griderebbe al miracolo. 68 pagine, compresa la postfazione corposa... -

Masolino D’amico per   http://www.lastampa.it/
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 SALINGER Unknown
Premessa. Nell’agosto del 2013, tre anni dopo la morte di J.D. Salinger, fu annunciata poco meno 
che un’alluvione di libri inediti del più laconico autore del Novecento, e cioè: una raccolta di cinque 
storie sulla famiglia Glass; una rielaborazione del racconto The Last and Best of the Peter Pans; una 
serie di storie sulla filosofia Vedanta, grande interesse di una delle ultime fasi della vita dello schivo 
autore; e ben due romanzi sulla Seconda Guerra Mondiale, alla quale come si sa Salinger aveva 
partecipato intensamente, dalla quale fu, pare proprio, profondamente segnato, e sulla quale non 
si era mai espresso nella propria narrativa.
 
Questi romanzi tratterebbero rispettivamente il matrimonio di guerra di Salinger con una tedesca, 
e le vicende di Salinger combattente in Europa. Si vedrà; nessuna di tali pubblicazioni ha ancora 
visto la luce. In compenso emersero, sempre nel ’13, tre sconosciuti racconti dei primi anni ’40 per 
riviste che non li pubblicarono, o alle quali forse non furono nemmeno inviati. Messi in rete da un 
anonimo, formavano un volumetto di 37 pagine. 

 SALINGER NEL QUARANTAQUATTRO
 
Oggi, infine, il Saggiatore propone in una confezione elegante e nella squisita traduzione di Delfina 
Vezzoli altri tre racconti neanche loro compresi nel suesposto inventario delle opere in uscita. 
Erano stati scritti agli inizi dell’attività del nostro e offerti in origine al prestigioso New Yorker per 
poi accontentarsi di sedi più modeste, ossia la rivista «Story» (il primo e il terzo), e un giornalino 
universitario. Per quanto stampati larghi, non riescono a occupare più di una dozzina di pagine 
ciascuno (rispettivamente, 14, 12 e 13); per arrivare alle 68 complessive del librino odierno ci vuole 
una postfazione, questa sì abbastanza corposa, di Giorgio Vasta.
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 jd salinger
Ma i fan di Salinger apprezzeranno di sicuro, perché l’oggetto in sé è gradevole, e la lettura 
tutt’altro che deludente. Non sarà una rivelazione - se di Salinger non si conoscesse nient’altro, 
nessuno griderebbe al miracolo - ma il futuro autore del Giovane Holden, «c’è». Ossia, c’è il suo 
rigore stilistico - nemmeno una parola di troppo - e c’è, soprattutto, la sconsolata ironia dal 
caratteristico retrogusto amaro con cui sono guardati esponenti della volgarità e dell’indifferenza 
di una certa classe media americana.
 
Di che si tratta dunque? Il primo racconto, I giovani, origlia quasi con un registratore nascosto le 
conversazioni tra adolescenti durante una festicciola nell’appartamento dei genitori di una di loro, 
concentrandosi sul breve rapporto tra un ragazzo tutt’altro che attraente e piuttosto impacciato e 
una ragazza che, evidentemente poco appetitosa anche lei, sta facendo tappezzeria. Gli amici li 
presentano, ma lui dopo qualche goffo scambio si tira indietro, e lei ha una reazione sussiegosa 
tipo volpe e uva.
 
Anche il secondo racconto, Va’ da Eddie, è un dialogo, questa volta tra giovani adulti non troppo 
rispettabili. Lei è una ballerina pigra, disoccupata e promiscua, che insiste a limarsi le unghie 
mentre il fratello, piombatole in camera da letto senza nemmeno togliersi il cappotto, addirittura la 
minaccia perché accetti di lavorare con un losco impresario; in realtà costui vuole soprattutto 
sabotare la relazione della sorella con un tale con la cui moglie è in confidenza.
 

 jd salinger con il cane
Se le asciutte battute di questa scena possono far pensare a Hemingway, che fu certo un nume 
tutelare del giovane Salinger (il quale lo conobbe anche di persona), l’autore dei49 racconti può 
essere tirato in ballo per la situazione del terzo, Una volta alla settimana, col suo sentore di disagio 
sotto il non detto. Qui siamo in un appartamento di Manhattan, dove un marito richiamato sotto le 
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armi si prepara alla partenza imminente davanti a una moglie che quasi non lo ascolta e che fa 
orecchio di mercante quando lui le chiede di essere gentile con la sua zia svanita abitante al piano 
di sopra.
 
Neanche con questa zia, cui vuole bene (è la sorella di sua madre, morta quando lui era piccolo), il 
marito riesce peraltro a comunicare. Quando sale da lei a darle la notizia, la vecchia signora 
barcollante (oddio, Salinger ci dice che ha cinquant’anni; lui ne aveva venticinque) non la prende 
sul serio e tratta il nipote come se andasse a un weekend in campagna. 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/salinger-feticisti-arrivano-italia-tre-racconti-
dozzina-96766.htm

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

FALLIMENTI ATOMICI – IL GOVERNO SI PREPARA A COMMISSARIARE SOGIN, LA 
SOCIETÀ CHE SI OCCUPA DELLO SMANTELLAMENTO DEL NUCLEARE – PESANO I 
GRAVI RITARDI E LA GUERRA TRA IL PRESIDENTE ZOLLINO E L’AD CASALE

L’episodio che ha fatto traboccare il vaso è stato quello delle audizioni separate dei vertici in 
commissione Industria del Senato, poco prima di Natale. Zollino tenta in extremis di farsi nominare 
commissario, ma la scelta cadrà su un esterno…

Dagonews

Il governo ha deciso di intervenire sui vertici della Sogin, la società controllata al cento per cento 
dal ministero dell’Economia che si occupa dello smantellamento delle centrali nucleari e della 
messa in sicurezza delle scorie. Il decreto di commissariamento è sul tavolo di Luca Lotti e attende 
solo di essere firmato. Anche se c’è un problema: non è facilissimo trovare un manager esperto del 
settore energetico che si muova per un emolumento di circa 200 mila euro l’anno.
 
I problemi in Sogin sono iniziati praticamente dal secondo giorno in cui si sono insediati, scelti dal 
governo Letta, il presidente Giuseppe Zollino, professore esperto di energia, e l’amministratore 
delegato Riccardo Casale, manager con esperienze in varie municipalizzate. I due non vanno 
d’accordo e non fanno nulla per nasconderlo. Il massimo è stato toccato a dicembre, quando si 
sono presentati alla commissione Industria del Senato in audizioni separate e portando numeri 
diversi.
 
Numeri che però hanno allarmato i senatori, che con una lettera bipartisan spedita ai ministri 
Padoan e Guidi poco prima di Natale hanno espresso grandissima preoccupazione per i ritardi della 
Sogin che, è bene ricordarlo, amministra soldi dei consumatori prelevati dalle bollette.
 
In particolare, è emerso che Sogin spenderebbe solo la metà dei 500 milioni l’anno che ha a 
disposizione per lo smantellamento del nucleare. Per non parlare del fatto che intorno a Sogin non 
è nata una filiera italiana nel campo del “decommissioning”, che pure avrebbe un grande futuro, 
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visto che in Europa, nei prossimi vent’anni, andrà in pensione metà delle centrali atomiche.
 
Dopo tre mesi di riflessione, ora il governo sembra pronto a muoversi. Da registrare solo un ultimo 
tentativo di Zollino di farsi nominare commissario. Ma sembra destinato ad andare a vuoto con la 
nomina di un commissario esterno. 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/fallimenti-atomici-governo-si-prepara-
commissariare-sogin-societ-96760.htm

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

CHE CAVALIERE, L’EX CAV! - SELVAGGIA SI PREPARA PER "IL FATTO" CON UN 
PEZZO IN GLORIA DI BERLUSCONI: “LA LETTERA ALLE OLGETTINE È UN 
CAPOLAVORO. FINALMENTE UN UOMO CHE RITIENE GIUSTO RISARCIRE UNA 
DONNA PER LE CONSEGUENZE DEVASTANTI DELLA STORIA CON LUI. GLI FAREI 
UNA STATUA A QUEST’UOMO”

“In un mondo di uomini che ti lasciano su whatsapp, come non apprezzare l’accorata lettera di 
Silvio alle sue odalische in cui comunica con dolore che per colpa dei giudici non potrà più 
continuare a foraggiarle? Guardate che è un assoluto capolavoro quella lettera”…

Selvaggia Lucarelli per   “Libero Quotidiano”
 
Eccoli lì. Di nuovo tutti pronti a sbeffeggiare Berlusconi. A dargli del pappone, del pervertito, del 
foraggiatore di ragazzotte senza scrupoli, del corruttore che compra il silenzio. Dell’uomo che con 
due milioni di euro elargiti in un paio d’anni a una ventina di gentili signorine che avevano 
frequentato le cene eleganti, avrebbe convinto tutte a raccontare che a queste benedette cene 
dopo il dolce si giocava a «Mima il film» e tutti a dormire.
 
Nessuno però che guardi l’altro lato della medaglia. Nessuno che apprezzi la generosità e la 
galanteria di un uomo che anche quando l’harem sbaracca, continua a fare il sultano e si 
preoccupa del fatto che dopo di lui le sue odalische non debbano essere costrette, per mantenersi, 
a fare cose mortificanti. Tipo lavorare.
 
E così regala una villa a Barbara Guerra, le dà le chiavi della villa a Barbados, consente a Ruby di 
rifarsi una vita in Messico (mica a Quartoggiaro), passa 2500 euro al mese a tutte le altre a mo’ di 
risarcimento morale perché figuriamoci se con tutta questa pressione psicologica Iris Berardi o 
Francesca Cipriani possono alzarsi alle sei del mattino per aprire la saracinesca di un’edicola.
 
Insomma, l’uomo che nel 2001 promise un milione di posti di lavoro agli italiani, tredici anni dopo 
ha promesso a una ventina di olgettine che non avrebbero mai dovuto cercarsi un lavoro. E 
scusate, ma in un mondo di uomini che ormai ti invitano a cena fuori e ti chiedono di pagare il 
conto alla romana, mi pare una galanteria mica da poco. In un mondo di uomini che ti mollano e al 
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massimo continuano a mandarti un sms laconico a Natale, io preferisco Berlusconi che continua a 
mandarmi un bonifico a fine mese. E non solo.
 
In un mondo di uomini che ti lasciano su whatsapp, come non apprezzare l’accorata lettera di Silvio 
alle sue odalische in cui comunica con dolore che per colpa dei giudici non potrà più continuare a 
foraggiarle? Guardate che è un assoluto capolavoro quella lettera. Intanto perché la manda in 
copia a tutte ma si preoccupa di scrivere il nome di ciascuna e il «ti voglio bene» finale a penna, di 
suo pugno, come a dire «ho fatto copia e incolla, ma come ti chiami me lo ricordo ancora».
 
E poi perché scrive a Marystell Polanco ma si rivolge a lei come fosse Laura Boldrini. «Cara, sarai 
venuta a conoscenza che da alcune settimane sono state depositate le motivazioni relative agli 
incredibili processi sulle cene in casa mia. Inutile dirti che non c’è nessun riguardo per te e per gli 
altri ospiti delle nostre cene e che continua su di noi l’ignobile denigrazione che tutti abbiamo 
assurdamente dovuto subire».
 
E in effetti Silvio ha ragione, perché mentre queste povere ragazze tentano in tutti i modi di 
recuperare la propria dignità macchiata da illazioni, chi andando a Le iene per dichiarare «Una 
botta e via è la storia della mia vita» come la Minetti, chi tatuandosi il logo dell’isola dei famosi su 
una tetta come la Cipriani, chi slinguazzandosi con l’amica su instagram come la Guerra, queste 
poverine continuano a essere denigrate.
 
E ancora: «Ma c’è qualcosa in più. C’è che l’aiuto che io, seguendo l’impulso della mia coscienza, ho 
continuato a dare a te e alle altre ospiti per lenire gli effetti della devastazione che questi processi 
hanno causato alla vostra immagine, alla vostra dignità, alla vostra vita, rischia di essere 
incredibilmente strumentalizzato ipotizzando addirittura dei possibili reati a carico non solo mio 
ma anche vostro».
 
Capito? Finalmente un uomo che ritiene giusto dover risarcire una donna per le conseguenze 
devastanti della storia con lui. Altro che delinquente, altro che corruttore, altro che indagato. Io gli 
farei una statua a quest’uomo. Se tutti gli ex che mi hanno mollata causando infelicità e 
devastazione nella mia vita avessero seguito l’impulso delle loro coscienze come Silvio, oggi avrei 
vitalizi da almeno sei uomini diversi. E una pizzeria in Messico.
 
Ma la lettera va avanti: «Si potrebbe attribuire al mio aiuto e alla mia accettazione una finalità 
diversa da quella reale. Per queste ragioni sono obbligato a sospendere da gennaio ogni mio 
contributo». E anche qui ditemi voi quanti sono gli uomini che prima di sparire ci comunicano la 
data esatta in cui lo faranno.
 
Pensate a che mondo migliore sarebbe se mariti e fidanzati ci comunicassero via lettera (e col 
nostro nome scritto a penna eh), che si prenderanno cura di noi fino a quella data esatta e poi 
arrivederci e grazie, senza rancore. E da gennaio, per giunta, preoccupandosi pure del fatto che 
Aris Espinosa passi il Natale serena e coi soldi per il panettone.
 
Mica come capita a noi, che veniamo mollate senza preavviso alla vigilia mentre non sono ancora 
passati i pastorelli e a Capodanno lui ha già postatao le foto con l’altra alle Maldive su facebook. E 
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poi c’è il passaggio più tecnico: «Sono sicuro che tu sei consapevole di quale attacco mi è stato 
inflitto da una magistratura militante, che fa un uso politico della giustizia per eliminare l’unico 
ostacolo che si è opposto e che si oppone alla definitiva presa del potere da parte della sinistra».
 
E qui per onestà va detto che la Guerra non ha capito bene la storia della magistratura militante, la 
Polanco quella dell’uso politico della giustizia e che la Cipriani non ha capito una mazza però ora va 
dicendo che è tutta colpa della sinistra e che non è un caso che quella volta sull’aereo ad esplodere 
sia stata la tetta sinistra. Infine, la conclusione: «Mi spiace, mi spiace tanto. Spero, a processo 
finito, di poterti rivedere e riabbracciare. Ti voglio bene. Silvio».
 
Ditemi voi quale uomo concluderebbe una lettera così, rischiando per giunta l’evirazione chimica 
da parte della Pascale. È un gentelman, Silvio, altro che. È l’ex fidanzato che ogni donna vorrebbe 
avere. È riconoscente, moralmente e materialmente. E se anche le avesse pagate per farle star 
zitte, con tutte le urla gratis che ci costano gli uomini, io credo che un giudice donna non possa che 
assolverlo. Perché le cene forse non erano eleganti, ma il suo modo di togliersi le donne dalle balle, 
è da manuale del bon ton.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/che-cavaliere-ex-cav-selvaggia-si-prepara-
fatto-pezzo-96751.htm

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

Regole per scattare fotografie come si deve

Prontuario minimo per distinguersi un poco dalla volgarità visuale scatenata degli smartphone
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Immagine tratta da Flickr, di Alexandre Dulaunoy

Volete imparare a fare fotografie come Dio comanda? Sarebbe una buona idea: una delle piaghe provocate dallo 
smartphone è la proliferazione delle immagini, delle fotografie homemade di qualità bassa (bassissima), di giochi 
prospettici raccapriccianti (la torre di Pisa che viene sorretta a distanza, ad esempio, o persone che giocano con il Sole 
al tramonto come se fosse una palla), di scatti di pranzi merende e cene (ma è mai possibile: ripeto: è mai possibile?). 
Insomma, di una enorme pattumiera visuale che serve solo alle grandi aziende per geolocalizzarvi e studiare i flussi 
delle popolazioni, per poi rivendere i dati.
Le regole per le buone fotografie, oltre al talento (cosa che, chi non ce l’ha, non se lo può dare), si 
possono riassumere in nove semplici leggi fondamentali. Le elenca il celebre fotografo Steve 
McCurry (le immagini sono tratte da un video, sotto, che le usa come esempio di come si deve fare 
fotografia).
1) Bisogna, per prima cosa, rispettare la “regola dei terzi”. Cioè: l’immagine va immaginata come se 
fosse divisa in nove parti. E gli elementi importanti dell’immagine devono trovarsi posizionati su 
queste linee immaginarie o sulle loro intersezioni
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2) Sempre a proposito di linee: mai trascurare le linee direttrici, che guidano il percorso dell’occhio 
all’interno della fotografia
3) Ancora sulle linee: le diagonali sono importanti allo stesso modo, servono a dare un’impressione 
di movimento. A seconda del loro orientamento cambia la dinamica della fotografia
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4) Utilizzare quadri e geometrie già presenti nell’ambiente, come le porte e le finestre: 
arricchiscono la composizione e ne danno un ordine preciso
5) Il principio, ovvio della figura-sfondo. Serve sempre trovare un contrasto tra il soggetto 
protagonista dell’immagine e ciò che ha dietro. L’ambiguità tra le due componenti potrebbe 
portare all’illusione ottica, se studiata, o solo a un’immagine brutta, nella maggioranza dei casi
6) Se fate ritratti: lasciare poco spazio vuoto, soprattutto sopra la persona
7) Se fate ritratti 2: prestate attenzione all’occhio dominante del soggetto. In questo modo il suo 
sguardo darà l’impressione di seguire chi vede la fotografia
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8) Privilegiare i motivi ricorrenti, le cose che si ripetono (teste, forme, immagini uguali), ma non 
esistare a interrompere la serie, per potergli dare ancora più forza
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9) Utilizzare le simmetrie tra le parti (giocando magari con i colori) per rendere ancora più 
gradevole la foto
 
In ogni caso, per avere più chiarezza, il video è questo:
http://www.dailymotion.com/video/x2jubb8_video-9-conseils-pour-realiser-les-meilleures-
photos_creation

di   konbini

fonte: http://www.linkiesta.it/consigli-per-fare-belle-foto

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

IL PD ROMANO? SE LO CONOSCI, LO EVITI - DOSSIER CHOC DI BARCA: 
“DEFORMAZIONI CLIENTELARI E SCONTRI TRA CORRENTI: A ROMA IL PARTITO È 
CATTIVO E PERICOLOSO” - IL COMMISSARIO ORFINI: “BARCA DICE LA VERITÀ”

Le conclusioni di Barca dopo un’indagine durata 3 mesi: “I circoli lavorano solo per gli eletti. Molti 
militanti subiscono senza reagire le scorribande dei capibastone. La degenerazione colpa di un uso 
pletorico degli organi assembleari” - Chiaro il messaggio lanciato dall'ex ministro: la Ditta non va 
difesa a prescindere...

Giovanna Vitale per   “la Repubblica”
 
Un partito «non solo cattivo, ma pericoloso e dannoso, che lavora per gli eletti anziché per i 
cittadini». Un partito che, anche quando funziona, «subisce inane lo scontro correntizio e le 
scorribande dei capibastone». È impietosa la fotografia che Fabrizio Barca ha scattato al Pd Roma, 
spedito nei circoli dal commissario Matteo Orfini dopo l’esplosione dell’inchiesta Mafia Capitale.
 
In fondo a tre mesi trascorsi a battere palmo a palmo le sezioni e a intervistare dirigenti e militanti, 
il gruppo di lavoro guidato dall’ex ministro ha raccontato la vita di una comunità spappolata che 
non chiede altro che di essere ricostruita. Secondo Barca, «nel Pd si vanno delineando, a un 
estremo, i tratti di un partito pericoloso e dannoso: dove non c'è trasparenza e neppure attività» e 
«dove traspaiono deformazioni clientelari e una presenza massiccia di carne da cannone da 
tesseramento».
 
Circoli che cioè lavorano solo «per gli eletti », per creare filiere e creare consenso per il singolo 
candidato. Da distinguere, tuttavia, «dal partito che subisce inane le scorribande dei capibastone, 
senza alcuna capacità di raggruppare e rappresentare la società del proprio quartiere». Un gruppo, 
quest’ultimo, che Dante avrebbe ben inserito fra gli ignavi.
 
All’estremo opposto si trovano, invece, «i segni di un partito davvero buono, che esprime 
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progettualità, ha percezione della propria responsabilità territoriale, sa agire con e sulle istituzioni, 
è aperto e interessante per le realtà associative del territorio e sa essere esso stesso associazione, 
informando cittadini, iscritti e simpatizzanti».
 
Nel mezzo, in una specie di limbo, giace infine «una sorta di partito dove si intravedono le 
potenzialità e le risorse per ben lavorare, e dove il peso di eletti e correnti è sfumato, ma che si è 
chiuso nell'autorefenzialità di una comunità a sé stante, poco aperta all'innovazione organizzativa, 
al ricambio, al resto del territorio». Impermeabile e sordo, attento soprattutto ai propri interessi.
 
Una degenerazione da imputare, anche, a un «uso pletorico degli organi assembleari», spesso 
individuati come panacea di tutti i mali, unico luogo dove discutere e ottenere risposte. Chiaro il 
messaggio lanciato da Barca: la Ditta non va difesa a prescindere, ma solo se e laddove funziona. 
Senza tabù. Uno sforzo di chiarezza che ha gettato nel panico molti eletti dem. Al quali Orfini non 
intende offrire alcuna sponda: «Barca dice la verità, se non fosse stato così il Pd Roma non sarebbe 
stato commissariato».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/pd-romano-se-conosci-eviti-dossier-choc-barca-
deformazioni-96780.htm

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

Risolto il mistero degli ungulati estinti del Sud America

 Gli "animali più strani mai scoperti", come li definì Darwin, che aveva trovato 
i loro fossili in Sud America 180 anni fa, sono stati finalmente classificati: erano perissodattili, cioè 
lontani parenti dei cavalli. Per definire la loro posizione evolutiva è stato necessario analizzare le 
tracce di collagene ancora presenti in quelle ossa e ricostruirne l'esatta composizione, perché il 
DNA antico rinvenuto era troppo degradato(red)

Dopo quasi 180 anni è stato risolto il mistero della collocazione tassonomica di quelli che Charles 
Darwin aveva definito gli "animali più strani mai scoperti", un gruppo di mammiferi sudamericani 
estinti che secondo alcuni scienziati erano imparentati con i perissodattili - l'ordine che comprende 
cavalli, rinoceronti e tapiri – mentre per altri andavano inseriti fra gli afroteri,  una linea evolutiva 
che ha avuto origine in Africa (da cui il nome) alla quale appartengono i proboscidati, le procavie, i 
sirenidi (dugonghi e lamantini), i tubulidentati (oritteropo) e i macroscelidi (ricci, talpe e 
toporagni).

A dirimere la questione è stato un gruppo internazionale di ricercatori che in   un articolo pubblicato 
su “Nature” spiegano come sono riusciti a classificarli fra i perissodattili, superando le difficoltà che 
finora avevano bloccato paleontologi e genetisti.
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Rico
struzione di due esemplari di Macrauchenia patachonica. (© Peter Schouten/Nature)

"La collocazione di questi animali sudamericani nell'albero genealogico dei mammiferi è sempre 
stata una grande sfida per i paleontologi, perché anatomicamente erano strani mosaici, esibivano 
caratteristiche che si ritrovano in una grande varietà di specie del tutto indipendenti una dall'altra 
e che vivono in luoghi completamente diversi",  spiega Ross MacPhee, dell'American Museum of 
Natural History e coautore dell'articolo.

Ma i fossili di questi animali, gli ultimi dei quali scomparsi solo 10.000 anni fa, avevano finora 
tenuto in scacco anche i ricercatori che come Ian Barnes – del Natural History Museum e coautore 
dello studio – avevano in precedenza tentato di stabilirne le parentele attraverso l'analisi del DNA. 
Il materiale genetico estratto da quei fossili, rimasti sepolti in terreni di regioni dal clima caldo e 
umido, era risultato troppo degradato per dare delle risposte.
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Ricostruzione di Toxodon platensis. (Cortesia Peter Schouten, tratto da Biggest, Fiercest, Strangest 
di Peter Schouten ,W. Norton Publishers, in corso di stampa)

La svolta è arrivata quando i ricercatori sono passati dall'analisi del DNA a quella del collagene, una 
proteina strutturale che si trova in tutte le ossa animali e che è in grado di resistere 
sostanzialmente integra anche per un milione di anni e in una vasta gamma di condizioni. "In 
passato si è riusciti a recuperare sequenze di collagene da campioni risalenti anche a 4 milioni di 
anni fa, ma in teoria per il materiale recuperato dal permafrost, si potrebbe risalire fino a 10 
milioni di anni fa", spiegano gli autori.

Dato che la struttura chimica degli amminoacidi che compongono una proteina è dettata da 
specifiche sequenze codificanti del DNA dell'organismo, confrontando la composizione in 
aminoacidi di una proteina nelle diverse specie si possono ricavare informazioni utili a stabilire 
quanto strettamente imparentate esse siano.

Per questa analisi proteomica i ricercatori hanno utilizzato 48 fossili di Toxodon platensis e di 
Macrauchenia patachonica, le specie scoperte da Darwin in Uruguay e Argentina. I dati ottenuti 
indicano che queste due specie erano ungulati perissodattili discendenti da antichi ungulati 
provenienti dal Nord America più di 60 milioni di anni fa, probabilmente subito dopo l'estinzione di 
massa dei dinosauri e di molti altri vertebrati. Tuttavia, dato che questi antichi mammiferi 
sudamericani formavano un gruppo molto ampio e vario – avvertono gli autori  -  non si può 
ancora sapere se altre specie avessero la stessa origine o appartenessero ad altri lignaggi non 
ancora studiati dai ricercatori.

fonte: 
http://www.lescienze.it/news/2015/03/18/news/ungulati_estinti_sud_america_darwin_collagene
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_cavalli-2530738/?rss

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

Il sontuoso favolismo meridionale di Gaetano Cappelli

Alfio Squillaci
19 marzo 2015

Solo adesso mi passa tra le mani questo romanzo ameno di Gaetano Cappelli: Romanzo irresistibile  
della mia vita vera, raccontata fin quasi negli ultimi e più straordinari sviluppi (Marsilio, 2012). In 
un tempo di rattristamenti collettivi un tocco di leggerezza e di frizzante intrattenimento tornano 
graditi. Abili meccanismi di seduzione, sontuoso favolismo meridionale, eleganza e snellezza 
narrativa, queste sono le formulette che mi vengono in mente alla chiusura del libro dal titolo 
lungo, come sempre ormai per scelta deliberata dell’autore, come quelli dei film della Wertmüller, 
che esordì proprio con una pellicola, “I basilischi”, ambientata nella regione di Cappelli, la Lucania. 
Se ci fosse spazio nella copertina aggiungerei anche il sottotitolo “un provinciale alla scoperta del 
mondo” che lo lega in rapporto di filiazione – esplicitato peraltro dall’autore in alcuni rimandi 
interni nel libro che abbiamo tra le mani – con il suo capolavoro indiscusso di   Parenti lontani .
Ma sono solo questi i meccanismi posti in azione da Cappelli?  Si aggiungono brillantezza e 
scioltezza proprie di una mano redazionale attenta quanto sardonica nella resa di quei momenti 
descrittivi che possono crocifiggere qualsiasi scrittore inconsapevole o convenzionale ma che in 
Cappelli – di fronte  al mare visto da Ravello per esempio –  hanno esiti come questo: “ Il sole 
intanto era tramontato da un pezzo  ma all’orizzonte, nella vastità del mare, se ne percepiva il 
ribollio nascosto dietro un drappeggio di cirri blu, arancio e viola sopra il quale la prima stella della 
sera mandava i suoi riflessi a intermittenza tipo un segnale che chiunque poteva decifrare anche 
senza conoscerne il codice: que-sta-è-la-bellezza-del-mon-do, diceva”.
I personaggi di Cappelli si muovono nel mondo delle sensazioni, nella vita dei sensi, un mondo 
filtrato a ritroso attraverso l’iridescenza del ricordo. Cappelli schiva la complessità, ma anche le 
insensatezze della vita mentale, tenendosi perciò discosto il più possibile dalla pesantezza delle 
idee e concentrandosi sulle malizie del sesso, corteggiando la pigrizia, ma anche la sprezzatura e il 
prestigio regressivo  della vita di provincia, gli incanti di un approccio all’esistenza che già prima di 
aspirare alla leggerezza, è essa stessa leggerezza. In quegli anni – gli anni Settanta sono di scena nel 
romanzo – è sulle idee che ci si scannava però. Il nostro protagonista ne è in qualche modo 
consapevole e  invero tenta l’approccio con le complicazioni mentali, si sforza di dialogare con libri 
come L’uomo a una dimensione o il pensiero di Proudhon pagando in qualche modo il pedaggio 
alle inclinazioni, predilezioni, ossessioni di quella generazione, ma subito storce la testa irretito 
dalle sue Alcine di provincia. Le sensazioni dunque e non i pensieri, non le idee.  Cappelli resta al di 
qua, in un mondo consapevolmente pre-ideologico se non anti-ideologico. Averle eluse in qualche 
modo le idee  (ma non lo hanno fatto gli scrittori che più gli somigliano, parlo di Philip Roth o  
Brancati, o per restare in ambito meridionale il Bruno Arpaia del Passato davanti a noi o lo stesso 
Francesco Piccolo del Desiderio di  essere come tutti che “pescano” nello stesso decennio ) ci lascia 
incerti nel decifrare se ciò sia  dovuto all’esibizione e alla difesa di un mondo provinciale 
orgogliosamente fedele ai suoi riti e ai suoi miti secolari, refrattario da sempre, quando non ostile, 
alla malia dei pensieri, o piuttosto una forma beffarda ed ellittica della contestazione delle idee 
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stesse après coup: la contestazione postuma della Contestazione?
Come lettore che aspira all’oggettività devo fare non poca fatica per astrarre dalla mia spontanea 
e consentanea complicità di coetaneo e di quasi conterraneo  (tra l’altro rientrerei nell’etichetta 
individuata dallo stesso Cappelli, nel corpo del romanzo, del Lemenosta,  il lettore meridionale 
nostalgico) per non essere rapito dalle atmosfere rievocate dal ricordo davanti ai cruscotti delle 
vecchie 1100, i vecchi registratori Geloso e i giradischi Lesa, dalla narrazione dei  primi folgoranti 
incontri con il mare del Sud, dalle emozioni suscitate dai primi sguardi femminili. Sono queste le 
seduzioni messe in atto dalla scrittura di Cappelli, questo il suo mondo narrativo e simbolico, 
questo il suo sguardo sul mondo: è il talento di un narratore che si è sviluppato sui canovacci 
mentali condotti sulle seghe (come candidamente e semplicemente spiega la voce narrante) e poi 
confrontato con la letteratura, con il mondo della scrittura professionale e le sue straordinarie 
complicazioni, visto che non si tratta più o solo di accompagnare uno sfogo, ma di portare in 
stazione tutti i “treni”: quello narrativo, quello espressivo, quello ideologico (non-ideologico in 
questo caso)  e infine quello strutturale.
Percorrendo i sentieri ameni della narrazione pura si aprono inaspettati anditi laterali in cui viene 
attratto lo sguardo del lettore, si tratta delle goduriose ecfrasi, i  pezzi di bravura descrittivi, i  più 
difficili per uno scrittore (in cui era maestro Gadda per intenderci)  come quello della galleria degli 
ex voto del santuario della madonna di Pompei, pezzi di vita quotidiana del Sud povero e devoto 
come pochi sanno cogliere con acume visivo in una serie di tavolette votive pittate da mani naïf.  La 
resa delle modalità in cui si pone a noi il visibile resta sempre la stessa da quel dì: la narrazione, la 
descrizione, l’elenco, l’enumerazione, la massima, l’aforisma. Nella  svelta procedura redazionale di 
Cappelli tutto ciò trova leggero e ironico soddisfacimento.
Alleggeriti dal peso delle idee i personaggi  si muovono dunque con il tono leggero e svagato del 
vaudeville francese, dell’operetta viennese, della commedia leggera ungherese, dico,  un tono 
leggero e vaporoso che dopotutto risponde all’intenzione   esplicita dell’autore: tenere la nota in 
una forma di melodismo narrativo consapevole quanto spontaneo (il protagonista, Giulio Guasso, è 
un musicista peraltro).   Quando si muove in questo elemento, che è diventato libro dopo libro la 
sua “voce” subito riconoscibile tra le tante che affollano la repubblica delle lettere italiana, Cappelli 
trova il suo stato di grazia che difficilmente ha uguali riscontri.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/articoli_letteratura/il-sontuoso-favolismo-meridionale-di-
gaetano-cappelli/

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

bicheco

“L’uomo vive di pane e pigiama.”
—

 

Giorgio Manganelli

---------------------------
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paoloxl:

Io sto con Max e lo racconto - A 
ragion veduta

Negli anni passati, a Senigallia, abbiamo portato avanti alcuni temi cari alla nostra associazione, 

insieme ad una politica decisamente in controtendenza rispetto al solito. A testimonianza di questo 

percorso condiviso su diritti civili e laicità, il registro comunale per le DAT e quelle per le unioni 

civili. Ci siamo quindi meravigliati quando un nostro concittadino purtroppo malato di SLA, ha 

lanciato “in solitario” un suo personale appello per una legge sull’eutanasia dalla sua pagina 

Facebook. Era il 20 dicembre dello scorso anno, e quasi nessuno di noi dell’Uaar locale conosceva 

in modo diretto Massimo Fanelli, se non per il suo risaputo impegno nel sociale.Massimo, per tutti 

“Max”, è un cittadino senigalliese di adozione di 54 anni. Chi conosce bene lui e la sua storia di 

continui successi, non esita a definirlo un eroe moderno, ed un esempio per tutti. Nel passato, la 

stessa Emergency, l’associazione fondata da Gino Strada, gli ha riconosciuto delle potenzialità, 

tanto da affidargli alcuni difficili compiti in molte zone cosiddette “calde” del pianeta. Una vita 

passata ad aiutare il prossimo quindi. Con puntualità, professionalità e dedizione, che lo hanno 

portato a fondare, insieme a sua moglie Monica, i “Compagni di Jeneba Onlus”. Un’associazione 

che opera tra l’Africa e l’Italia e che si propone di portare avanti progetti di sostegno alimentare e 

sanitario, costruzione e ristrutturazione di scuole e asili, adozioni a distanza, attività culturali, 

educazione alla cittadinanza contro la discriminazione, il pregiudizio e l’intolleranza. Per un’amara 

e beffarda coincidenza, mentre nel settembre del 2013 venivano depositate in Parlamento le firme 

raccolte nella campagna “Eutanasia Legale”, grazie anche al significativo contributo dell’Uaar, a 

seguito di alcuni esami neurologici a cui si sottopone per alcuni problemi di salute, Max riceve una 

risposta in un acronimo agghiacciante: SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica). L’odiosa malattia che 

pur lasciando intatte le facoltà intellettive, imprigiona chi ne è affetto in un corpo che non risponde 

più ai comandi, e lo costringe a misurarsi progressivamente con gli svantaggi più deprecabili che un 

essere umano possa conoscere, passando in tempi rapidissimi ed inesorabili dalla fatica a 

deambulare correttamente, alla seggiola a rotelle prima, ed al letto poi, fino ad arrivare ai 

macchinari per comunicare, alla tracheotomia, ai respiratori, ed alla PEC per nutrirsi, in un’infame 

escalation che molti altri malati di SLA prima di Max, tra i quali Piergiorgio Welby, non hanno 

esitato a definire “non-vita”. Se la meschina malattia ha progressivamente immobilizzato il suo 
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corpo, non è ancora riuscita ad immobilizzare il suo carattere, lo slancio verso nuove idee e nuovi 

progetti. Solo pochi mesi fa, in piena epidemia di ebola nella sua Sierra Leone e nelle sue precarie 

condizioni, è stato in grado di progettare la costruzione di un “First Aid Center” per tamponare 

l’emergenza nei villaggi devastati dal virus, per esempio. Oggi, senza un briciolo di paura, affronta 

questa nuova battaglia per il riconoscimento della dignità, della libertà e dell’autodeterminazione 

individuale, chiedendo al Parlamento una legge sull’eutanasia. E lo fa insieme a tutti noi, visto che è 

riuscito ad unire un movimento, “Io sto con Max – sì all’eutanasia!”, al quale noi dell’Uaar locale ci 

siamo uniti senza indugi. io-sto-con-max2 Il gruppo in questione è nato in modo quasi spontaneo, 

grazie alle sinergie già collaudate per il registro comunale dei testamenti biologici (DAT), ed è 

composto anche da altre associazioni, da esponenti politici locali, e soprattutto dai tanti amici e 

conoscenti di Max che non mancano mai di stargli vicino. Il gruppo si propone sostanzialmente di 

dare voce a Max, rilanciare il suo appello,organizzare eventi e manifestazioni, ma soprattutto di 

agire sul piano politico per fare pressione, arrivare alle “stanze dei bottoni” e sensibilizzare la 

politica tutta, affinché venga calendarizzata e discussa la legge di iniziativa popolare sul “fine-vita” 

e per l’eutanasia legale. Da questa unione di più realtà con lo stesso obiettivo, è nata subito una 

pagina Facebook alla quale gli utenti hanno aderito da ogni parte d’Italia, ed un canale YouTube 

dove nei limiti delle sue possibilità, Max inserisce i suoi video. Grande sin da subito è stato 

l’interesse mediatico di giornali online, quotidiani, e TV regionali che in queste ultime settimane si 

sono occupate della vicenda. Difficilmente potrebbero fare a meno di parlare di un malato di SLA, 

che ha manifestato esplicitamente l’intenzione di raccogliere il testimone lasciato da Piergiorgio 

Welby. Inizialmente con il nostro Circolo Uaar territoriale ci siamo attivati per difendere le ragioni 

di Max, a seguito di un intervento scomposto da parte di un parroco locale, che dopo avergli fatto 

una breve visita a casa, ha dato in pasto alla stampa le sue sentenze smaccatamente contrarie alle 

istanze di Max e di tutti noi, sull’autodeterminazione e sulle libere scelte individuali in materia di 

eutanasia. Il 23 gennaio scorso, alcuni consiglieri comunali di SEL e PD, hanno presentato un 

O.d.g. rivolto ad impegnare il Consiglio comunale attraverso il Sindaco, che è anche Presidente 

dell’ANCI Marche, per sollecitare i parlamentari, il Governo ed il Presidente del Consiglio, affinché 

venga al più presto calendarizzata la legge sull’eutanasia. O.d.g. poi approvato con diciannove 

consiglieri favorevoli ed un solo Consigliere (UDC) contrario, il quale non ha mancato di 

dimostrare tutta la sua riluttanza con argomentazioni pretestuose che peraltro nulla avevano a che 

vedere con le finalità espresse nello stesso O.d.g. Rispondere con un “NO” ad una proposta di 

sollecitazione per discutere una legge, peraltro di iniziativa popolare, equivale a negare un qualsiasi 

confronto e quindi negare la democrazia, ma tant’è. Ormai sembra diventato un vero e proprio 

“modus operandi” di chi non vuole che siano introdotte alcune leggi, o riconosciuti certi diritti. Non 

ci si indigna nemmeno più nel sentirselo dire apertamente in faccia dai cosiddetti “nuovi” politici, 

che parlano apertamente di mantenimento delle “zone grigie”. Il 28 febbraio scorso, alla presenza 
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dello stesso Massimo Fanelli, il gruppo “Io Sto Con Max” ha organizzato un evento per parlare di 

“fine-vita”, chiedere esplicitamente un impegno da parte della politica presente in sala, e mettere a 

confronto le esperienze identiche, di Monica Olioso, la moglie di Max, e Mina Welby. L’iniziativa 

ha richiamato un gran numero di partecipanti, tra i quali la quasi totalità dei Consiglieri comunali di 

maggioranza, il Sindaco di Senigallia e diversi parlamentari eletti nel Collegio Marche nel 2013. 

Nello specifico, gli Onorevoli Lara Ricciatti (SEL), Emanuele Lodolini (PD), Stella Bianchi (PD) e 

la Senatrice Silvana Amati (PD). Manifestazioni di vicinanza e solidarietà a Max Fanelli, sono 

arrivate anche da altri Senatori e perfino dalla Presidente della Camera Laura Boldrini. Questa 

finora è stata l’occasione più forte ed efficace per portare l’appello di Max, e di tutti quanti noi con 

lui, direttamente nel Palazzo. Il modo più incisivo per ottenere dai politici presenti, un impegno 

concreto per trattare finalmente la legge sul “fine-vita”. Ma né Max, né noi, abbiamo intenzione di 

fermarci o adagiarci sugli allori, per aver strappato da alcuni politici degli impegni. È notizia di 

questi giorni infatti, che il video appello di Max per una legge sull’eutanasia, verrà proiettato il 19 

marzo prossimo in Senato, durante un importante convegno al quale parteciperanno numerosi ed 

illustri membri del Governo, del Parlamento e delle associazioni che da sempre si battono per 

questo diritto. Nelle prossime settimane, nei prossimi mesi e finché ne avremo la forza e non 

avremmo ottenuto delle certezze, continueremo ad organizzare manifestazioni, raccolte di firme, e 

gesti di stimolo. Lo faremo ricordando a tutti coloro che incontreremo sul nostro cammino, che 

“eutanasia”, prima ancora che “morte”, significa “dignità”, “libertà” e “rispetto” per le altrui scelte. 

 Paul Manoni 

Delegazione UAAR di Senigallia

(Source: addtoany.com)

via: http://gazzellanera.tumblr.com/post/114040663932/paoloxl-io-sto-con-max-e-lo-racconto-a-
ragion

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

Emilio

Vive nel sole

e a passi lenti attraversa l’alba
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                           una grassa crisalide

                           con anima di bimbo 

e un corpo già vecchio

mi accorgo all’improvviso

                           di non averlo mai

                           conosciuto giovane

Oggi abitiamo insieme

ed insieme vediamo

passare le notti su di noi

                           al freddo ronzio

                           stanco di un ventilatore

Oggi che ho ripercorso ituoi passi

e capito le tue ragioni ho smesso

                           di considerarti un nemico,

quello che più temo

di questo tropico desolato è

                           una strana paura che

                           inspiegabile si insinua
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nei sogni 

e li converte in incubi 

per i tuoi troppi anni

che stanno per finire

                           Quello che più temo

                           è non vederti attraversare

l’alba di ogni domani

a mio padre (1977)

fonte: http://old-de-generation.tumblr.com/post/114035611278/emilio

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

gigiopixha rebloggatokon-igi

kon-igi:

quartodisecolo:

Avrò avuto due o tre anni, non più di quattro. Ho dei ricordi particolarmente vividi di mio padre di 

quando eravamo “agli inizi”. 

Eravamo una famiglia di tre persone, di genitori ventenni e un bambino che aveva paura della 

propria ombra, e non una famiglia di cinque persone di cui quattro ormai adulte come ora.
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Il primo ricordo che ho è di quando mia madre faceva i turni in fabbrica, anche di notte. Quando per 

me arrivava l’ora di andare a dormire scattava puntualmente il “dov’è la mamma?” con l’insistenza 

e l’incredulità che solo un bambino con pochi anni di vita può avere.

Ricordo una sera in cui ho pianto così disperatamente da vomitare la cena.

Ci penso ora, da adulto, e mi chiedo quanto cazzo possa essere difficile per un padre nemmeno 

30enne gestire da solo un figlio in quelle situazioni.

L’altro ricordo è di mio padre che gioca con me: i miei genitori non hanno mai giocato molto con 

me, più che altro per cause di forza maggiore (il tirare avanti la carretta), non gliene ho mai fatto 

una colpa.

Mio padre che che pulisce con cura il corridoio di casa con l’aspirapolvere, per pulire il percorso 

per le macchinine. Fa un giro di prova lui per primo, con la macchinina più brutta e scassata, che a 

me non piaceva, per assicurarsi che la pista fosse effettivamente pulita. Poi facciamo le corse, vinco 

io.

Grazie, papà: volente o nolente hai fatto di tutto per essere migliore di tuo padre. Io non so se sarò 

mai padre, ma nel caso qualche appunto l’ho preso.
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Cos’è oggi, la giornata del FACCIAMO PIANGERE KON-IGI?!

Sto cercando di ricordare con tutte le mie forze, ma non mi viene in mente un singolo episodio della 

mia infanzia, in cui mio padre abbia giocato con me. 

Ricordo qualche volta in cui mi ha portato a pescare, ma anche li, io mi limitavo a guardare, e a 

cercare di capire; faceva tutto lui. 

Mi ricordo tante giornate passate al lavoro con lui, in cui ho assorbito la passione per la tecnologia e 

per la creativita’ nel risolvere i problemi. Le primi mani su un computer vero (se si esclude il 

Commodore 64 che ho avuto a 7 anni), le ho messe mentre ero a lavoro con lui, per cercare di 

riparare un PC che lui giudicava ormai rotto e da buttare. A 10 anni non avevo la minima nozione di 

informatica, non sapevo l’inglese, e tutto quello che vedevo era un prompt del DOS lampeggiante 

su sfondo nero. Ho cominciato a premere tasti a caso, e vedere che succedeva. Da li nacque la mia 

passione per l’informatica, e solo molti anni dopo riuscii a sistemare quel vecchio PC.

Lui aveva fatto solo l’ITI, ma era curioso, e le conoscenze che non aveva se le faceva smontando le 

cose e leggendo libri. Ricordo le serate in cui mi spiegava il funzionamento della macchina 

fotografica, come funzionava l’otturatore, come si impressionava il rullino, come si metteva a 

fuoco, la differenza tra una reflex e una macchina a pozzetto. Ricordo i pezzi piu’ banali (dal phon 

al termostato della caldaia) che sparivano in casa, per finire nelle sue macchine dagli usi piu strani. 

Ricordo le spiegazioni teoriche sul funzionamento dei motori elettrici, elettrovalvole, deviatori, 

eccetera… e ricordo che non ci capivo un cazzo all’epoca. Mi sentivo uno stupido, quando mi 

fissava cercando di capire se avevo capito, e a volte vedevo la delusione nei suoi occhi quando si 

rendeva conto che no, non avevo capito un cazzo. 

Pero’ mi ha spinto a cercare di capire di piu’, e a non arrendermi alle prime difficolta’.

Mi mancano un po’ quei ricordi mancanti di serate passate a giocare insieme; per quanto mi sofrzi, 

non riesco proprio a rammentare. 

Pero’ tutto sommato, e’ riuscito a farmi vedere come un gioco la vita stessa. Mi ha trasmesso il 

gusto della sfida, la capacita’ di pensare con la propria testa, e mi ha fatto crescere in modo da 

659



Post/teca

diventare un adulto autosufficiente.

Penso che sia piu’ di quanto chiunque possa chiedere. Le radici e le ali.

Grazie babbo.

Fonte:quartodisecolo

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

masuokaha rebloggatounoetrino

660

http://unoetrino.tumblr.com/post/114041515364
http://masuoka.tumblr.com/
http://quartodisecolo.tumblr.com/post/114033568471/avro-avuto-due-o-tre-anni-non-piu-di-quattro-ho


Post/teca

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

buiosullelabbraha rebloggato10lustri

SEGUI
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dune-mosse:

Ecco!!!

Fonte:gli-occhi-non-mentono-mai

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

gazzellaneraha rebloggatosixpenceee

SEGUI
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sixpenceee:

In the early 1900s the tapeworm diet started to be advertised. Dieters would swallow beef tapeworm 

cysts, usually in the form of a pill. The theory was that the tapeworms would reach maturity in the 

intestines and absorb food. This could cause weight loss, along with diarrhea and vomiting.

Once a person reached their desired weight they then took an anti-parasitic pill which, they hoped, 

would kill off the tapeworms. The dieter would then have to excrete the tapeworm, which could 

cause abdominal and rectal complications. It was risky in many ways. Not only can a tapeworm 

grow up to 30 feet (9m) in length, they can also cause many illnesses including headaches, eye 

problems, meningitis, epilepsy and dementia. (Source)
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Ingredienti per 22 babà (65-70 gr l'uno)

Farina manitoba fredda 600 gr

Uova medie fredde 12 (circa 600 gr)

Sale 10 g

Zucchero 30 g

Lievito di birra disidratato 4 gr (fresco 12,5 gr)

Acqua 25 g

Burro ammorbidito 200 gr più q.b. per imburrare gli stampi

PER LA BAGNA

Acqua 2 l

Zucchero 800 g
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Arance scorza 40 gr

Limoni scorza 20 gr

Rum chiaro o scuro 400 ml

PER SPENNELLARE

Confettura di albicocche 400 gr

Annunci Google

€ 680 Impastatrice

a Spirale 2 Velocità 21 Lt Pronta Consegna Spedizione gratuitawww.lavasystem.it

Preparazione

Per preparare i baba' al rum, iniziate a realizzare il lievitino: sciogliete il lievito di birra disidratato in 

25 gr di acqua (1) e versate il tutto in una ciotola dove avrete posto 30 gr di farina, presa dalla dose 

totale della ricetta (2); impastate gli ingredienti fino ad ottenere un impasto morbido ma 

consistente (3).
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Adagiate l'impasto in una ciotolina, ricoprite con la pellicola trasparente (4) e lasciate lievitare per 

almeno 30 minuti (in forno spento ma con luce accesa), fino al raddoppiamento del volume iniziale 

(5). Versate la rimanente farina (che deve essere fredda da frigorifero) nella tazza di una planetaria 

munita di foglia (se non l'avete potete impastare a mano) e aggiungete il lievitino (6).

Rompete con una forchetta le uova, anch'esse fredde da frigorifero, per rompere i tuorli e 

mischiarli agli albumi (7) quindi versatele a filo sulla farina, mentre la planetaria è in azione (8); in 

ultimo unite lo zucchero. Impastate con la foglia fino a miscelare il tutto e a sviluppare il glutine 

(15-20 minuti). L'impasto sarà pronto quando si staccherà dai bordi della planetaria e si 

attorciglierà attorno alla foglia (9): così si sarà sviluppata la maglia glutinica che renderà l’impasto 

elastico. A questo punto togliete la foglia e montate il gancio.

Ora aggiungete un pezzo alla volta il burro, ammorbidito a temperatura ambiente, morbido ma 

non molle su cui avrete versato il sale, sempre mentre il gancio è in azione. Non aggiungete 
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dell’altro burro fino a che non sarà stato completamente assorbito quello precedente (10). Dovrete 

ottenere un composto molto morbido, elastico e opaco (11) (la lavorazione durerà altri 15-20 

minuti). Con una spatola di silicone pulite i bordi della ciotola della planetaria, quindi ricopritela 

con della pellicola trasparente e lasciate lievitare il tutto per 3 ore nel forno spento ma con la luce 

accesa (12).

Intanto che l'impasto lievita, preparate la bagna: ricavate 40 gr di scorza d'arancia e 20 gr di scorza 

di limone, possibilmente non trattata (13). Versate l'acqua in una pentola alta e stretta, unite lo 

zucchero (14) e le scorze di arancia e di limone (15). Quando l'acqua bollirà e lo zucchero sarà 

sciolto, spegnete il fuoco e

aggiungete il rum, così che non evapori (16), quindi coprite con un coperchio e lasciate in infusione 

(17). Passate al setaccio la confettura di albicocche, premendone poca alla volta sulle maglie di un 

colino con il dorso di un cucchiaio, e diluitela con 2-3 cucchiai di bagna quindi tenetela da parte 

(18).
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L'impasto sarà lievitato e avrà raggiunto il bordo della ciotola (19); imburrate molto bene e 

infarinate 22 stampini da babà delle dimensioni di 6 cm di altezza, 4 cm di diametro inferiore e 5 

cm e mezzo di diametro superiore (20). Sgonfiate con la mano l'impasto dei babà (21) e

raccoglietene un po' in una mano (22). Premetelo nella mano, fate fuoriuscire e staccate, 

stringendo il pollice e l’indice, delle palline del peso di circa 65-70 gr l’una che andrete a riporre 

nell’appositi stampini (23-24).

Lasciate lievitare gli stampini, sempre nel forno spento ma con la luce accesa, (25) fino a che 

l’impasto non sarà arrivato al bordo (26). Infornate a questo punto i babà nella parte più bassa del 

forno statico preriscaldato a 180° per circa 30-35 minuti (160° per 25 minuti forno ventilato), 

finchè non saranno molto coloriti, quindi estraeteli e lasciateli intiepidire; toglieteli poi dagli 

stampini e fateli raffreddare e asciugare per bene su di una gratella (27).
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Quando i babà saranno freddi immergeteli nella bagna calda (40-45°), rigirandoli delicatamente 

con un mestolo (28-29). Quando saranno ben impregnati prelevateli con una schiumarola e 

strizzateli leggermente (30) quindi

poneteli a testa in giù su di una gratella, posta sopra ad un vassoio che raccoglierà il liquido colante 

(31). Spennellateli con la confettura di albicocche, per renderli ben lucidi (32-33) e poneteli in 

frigorifero dentro ad un contenitore chiuso ermeticamente se non lo mangiate subito.

Prima di servirli potete spruzzarvi sopra del rum (se vi piace) e guarnirli, tagliandoli leggermente 

nel senso della lunghezza  al centro (34) e riempiendoli con crema pasticcera (35) o chantilly e 

decorarli con fragole o amarene sciroppate (36). I vostri babà sono pronti: che soddisfazione!

fonte: http://ricette.giallozafferano.it/Baba-al-rhum.html

---------------------------
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ANNAMARIA RIVERA - Roma: scene di ordinario razzismo
 

E’ un sabato del mese di marzo, intorno alle 13.30. Sono, con mio marito, al mercato di via Sannio, 
ben noto a Roma per la vendita di abiti nuovi e usati, e per essere frequentato da una clientela 
molteplice per fasce di età e condizione sociale.
Mentre percorro con lui una delle corsie verso l’uscita, una scena inaspettata ci colpisce come una 
frusta. Un tipo tarchiato, dall’aria eccitata, lancia insulti razzisti contro un giovane di bell’aspetto (di 
origine bangladese, poi capiremo), che sta davanti al banco di abiti maschili nuovi presso cui 
lavora: silenzioso, immobile, imbarazzato. Il tipo – egli stesso venditore, probabilmente titolare, del 
banco accanto – gli urla ripetutamente, in romanesco: “Scimmia, tornatene nella foresta!”.
Un gruppo di uomini gli sta intorno, come lui a mangiare qualcosa. Alcuni sghignazzano, uno 
obietta: “Che stai a dì? Pure in Bangladesh ci hanno i grattacieli!”. Tutti ridono, divertiti dalla nobile 
tenzone. Dei clienti che passano, nessuno interviene.
Mi avvicino e grido al tarchiato di smetterla. Mi risponde, con tono minaccioso, che è libero di dire 
e fare ciò che vuole. Noi due ribattiamo che sta pronunciando ingiurie razziste, quindi punibili per 
legge, e minacciamo di chiamare i vigili urbani. Lui, per niente intimorito, si mette a sciorinare 
quasi l’intero repertorio di cliché razzisti: “Ce stanno a rubà tutto: case, lavoro, donne…”; “Ahò, se 
questi nun li cacciamo, i figli nostri hanno da fà i schiavi loro!”.
Mentre noi gli strilliamo che sta dicendo fregnacce da ignorante, alcuni della sua cerchia lo 
giustificano: “E’ il suo modo di scherzare. Lo fa ogni giorno…”. Mi giro verso il giovane bangladese, 
muto e imbarazzato, incrocio il suo sguardo, mi avvicino. Lui spezza il silenzio per mormorarmi, in 
un italiano quasi impeccabile: “Grazie, signora, ma lasci stare. Se no, per me è peggio, dopo”.
Ci allontaniamo di poco. Quando ci voltiamo, il razzista ha quasi finito di mangiare il suo panino. In 
modo ostentato spezzetta ciò che ne è rimasto e lancia i tocchi contro i piedi della sua vittima, 
gridandogli: “Tiè, magna, scimmia!”. Il bangladese non reagisce. Ci dirigiamo verso l’uscita, 
voltandoci un paio di volte per gridare di nuovo allo scalmanato di smetterla. Per tutta risposta, lui 
lancia con forza la bottiglia da cui ha bevuto, piena a metà d’acqua minerale, contro le gambe della 
sua vittima. La quale, pur con i pantaloni bagnati, resta immobile dinanzi al banco, e in silenzio.
Mentre usciamo, uno del mercato, seduto su una sedia al limite tra la corsia e il marciapiede, ci 
avverte sottovoce: “Lasciatelo stà, quello, è pericoloso. E’ fascista, come tutta la sua famiglia”.
E’ l’unico a censurare quel comportamento, ma si è guardato bene dall’intervenire in difesa della 
vittima. Anche lui ci lavora, in quel mercato. Non potrebbe più se si schierasse apertamente contro 
“quello”.
Continuare a lavorare lì sarebbe ancor più impossibile per il giovane bangladese, se mai osasse 
ribellarsi. Possiamo immaginare quale sia la sua vita: un lavoro al nero, senza alcuna garanzia, al 
servizio di un proprietario italiano che esige il massimo; probabilmente una famiglia da mantenere 
in patria; l’umiliazione quotidiana e la necessità di sopportare quel gioco sadico senza reagire.
Impotenti ci sentiamo anche noi, che pure siamo in posizione quanto meno pari a quella del suo 
persecutore. Qualunque cosa facessimo di più efficace, sarebbe pretesto per una pesante 
ritorsione nei suoi confronti.
La scena cui abbiamo assistito deve essere una sorta di copione perverso che si ripete ogni giorno, 
durante la pausa per il pranzo: quando i clienti son pochi e c’è un po’ di tempo per svagarsi. E’ 
un’esibizione di sadismo, tanto più eccitante per il fatto che la vittima, a causa della sua oggettiva 
impotenza, è costretta a recitare la parte del masochista. Tanto più esaltante per il fatto di avere 
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intorno un coro compiacente che mostra di divertirsi. Anche quando uno del coro contraddice il 
primo attore –“Pure in Bangladesh ci hanno i grattacieli!” – è sempre all’interno del copione 
prestabilito.
Su piccola scala è una rappresentazione perfetta della dialettica razzista. Come nell’antisemitismo 
più classico, l’altro, pur se bianco, istruito, gentile, è comunque l’incarnazione di una minaccia (“Ci 
rubano tutto: case, lavoro, donne”) e di un complotto (“I figli nostri faranno i loro schiavi”). Proprio 
perché superiore al locutore razzista per istruzione e buona educazione, l’altro deve essere 
inferiorizzato come scimmia (che a sua volta è stata svalutata e degradata).
La dialettica razzista non è cosa che riguardi solo il carnefice e la vittima, né solo il contesto 
circoscritto del quale ho raccontato. Nel corso degli anni, il discorso razzista si è diffuso e 
legittimato come discorso pubblico quasi normale, soprattutto grazie alla pedagogia di massa 
(l’abbiamo scritto mille volte), esercitata dalla Lega Nord.
Il ricorso all’epiteto insultante di scimmia, ripescato dal repertorio del razzismo di stampo 
biologista, ereditato poi dal fascismo, è stato accreditato anche da locutori istituzionali, addirittura 
dal vice-presidente del Senato, Roberto Calderoli. Nel corso del 2013, il suo utilizzo ha conosciuto 
un’impennata vigorosa grazie alla persecuzione quotidiana ai danni di Cécile Kyenge, attuata 
soprattutto dai leghisti, Calderoli in testa. Così che “scimmia” si è banalizzato fino a diventare il 
nome dell’altro. Di qualsiasi provenienza e sembianze egli sia: negli stadi in tal modo s’insultano 
calciatori colombiani, brasiliani, italo-francesi, belga-marocchini, albanesi, napoletani, siciliani…
L’episodio di via Sannio, come altri simili, non attiene solo a pratiche discorsive. E’ anche una 
piccola spia dell’imbarbarimento della Capitale, della sua decadenza morale, della profonda 
infiltrazione nera e mafiosa che condiziona pure le relazioni quotidiane. Il razzismo è penetrato 
anche tra le classi subalterne, è arrivato nelle periferie popolari, fomentato da gruppi di estrema 
destra, compresi i “fascisti del Terzo Millennio”. Che oggi, protetti, rafforzati e ringalluzziti 
dall’alleanza con la Lega Nord, moltiplicano provocazioni e raid contro i migranti.
La riluttanza ad ammettere che il razzismo possa allignare tra le classi popolari è ben esemplificata 
dalla frusta formula di “guerra tra poveri”, abusata anche a sinistra, pure nei casi in cui è evidente 
che si tratta, se mai, di guerre contro i più poveri. Guerre asimmetriche, non solo perché di solito 
gli aggressori sono i nazionali, ma anche perché essi, se pur disagiati, godono del privilegio della 
cittadinanza italiana, che conferisce loro qualche diritto in più. Nel caso del mercato di via Sannio, il 
privilegio, anche quanto a posizione sociale, incoraggia il sadismo verso una vittima inerme, la 
complicità dei sodali del persecutore, il silenzio e l’inerzia dei testimoni.
Annamaria Rivera
(12 marzo 2015)

fonte: http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/03/12/annamaria-rivera-
roma-scene-di-ordinario-razzismo/
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Scienza della letteratura e critica della vita. Note su “The Bourgeois” 
di Franco Moretti
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di RAFFAELLO PALUMBO MOSCA
Uscito nel 2013, “The Bourgeois” di Franco Moretti non ha ricevuto in Italia tutta l’attenzione che 
merita. Si tratta tuttavia di uno dei frutti più maturi delle digital humanities e del metodo del 
distant reading. La riflessione su questo metodo porta inoltre a interrogativi ancora più generali 
sullo statuto della critica letteraria.

   L’ARTICOLO IN PDF

Il libro
Pubblicato nel 2013 presso la casa editrice Verso e subito entusiasticamente recensito da tutte le 
maggiori riviste americane e inglesi, The Bourgeois. Between History and Literature di Franco 
Moretti non ha avuto, in Italia, l’attenzione che merita. Ed è stata un’occasione persa. Innanzi tutto 
perché questo volume è, a oggi, il frutto più maturo e interessante delle digital humanities e in 
particolare di quel metodo di distant reading i cui vantaggi Moretti illustrava già in Graphs, Maps, 
Trees: Abstract Models for a Literary History del 2005. Ma The Bourgeois è anche ‒ forse 
soprattutto ‒ uno studio nel quale la virtuosistica capacità dell’autore di bilanciare e perfettamente 
intrecciare l’analisi storica e teorica, l’analisi dei dati e quella più propriamente critico-letteraria, 
tocca il suo apice.
Il risultato, notevolissimo, è uno studio che, per quanto agile, non solo riscrive e analizza in modo 
originale la storia e il declino della borghesia europea, ma ci consente anche di guardare da una 
prospettiva nuova e diversa le tecniche letterarie di volta in volta utilizzate nel corso di due secoli. 
Da una parte, quindi, Moretti rifiuta ‒ come vorrebbe una lettura ormai sclerotizzata di Simmel, 
Weber, Sombart e altri ‒ di identificare borghesia e capitalismo come due facce della stessa 
medaglia, o di ridurre il borghese all’etica del lavoro (come lo stesso Weber sembrava inclinato a 
fare), per restituirci invece una storia più complessa e sfaccettata, in grado di illuminare sia le 
contraddizioni interne alla borghesia stessa, sia l’ambiguo rapporto che essa intrattiene con lo 
sviluppo del capitalismo europeo. Moretti riesce inoltre a stabilire una relazione sempre cogente 
tra fenomeni extra-letterari e strategie retoriche perché ‒ come ricordava lui stesso in Segni e stili 
del moderno del 1987 ‒ questi ultimi contano non tanto come possibili temi o oggetti di un testo, 
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ma in quanto capaci di suscitare «delle reazioni culturali, dei sistemi di valutazione che si 
traducono in strategie retoriche».
L’assunto di partenza del libro è prettamente lukácsiano (il Lukács di Teoria del romanzo): «ogni 
forma è la risoluzione di una fondamentale dissonanza dell’esistenza» e lo studio delle forme 
letterarie come “fossili di quello che una volta è stato un vivo e problematico presente” serve 
quindi a comprendere quale particolare dissonanza tali forme servissero ad armonizzare. Così, ad 
esempio, Moretti è in grado di stabilire e chiarificare la relazione tra l’uso del past gerund nel 
Robinson Crusoe di Defoe (1719) e la ragione strumentale tipica della mentalità capitalistica; vale a 
dire: di riconoscere nella struttura e nel ritmo della prosa di Defoe l’‘incarnazione del ‘metodo’ 
dell’accumulazione capitalistica che “rinnova senza sosta i risultati acquisiti in nuovi inizi”. Già da 
questo primo esempio si sarà capito che, se Moretti guarda alla letteratura ‒ secondo la sua felice 
definizione ‒ ‘da lontano’ (cioè: analizza e istituisce relazioni tra pochi dati fondamentali e 
fondanti), la sua analisi si arricchisce e integra anche grazie a calibratissime zoomate al livello della 
frase o del periodo. E la frase o il periodo sono presi come campioni in un laboratorio per 
esemplificare lo stile di un autore (o di un’epoca) inteso come unione di ‘prosa’ (con tutte le sue 
strategie retoriche) e, appunto, parole-chiave.
Non ho usato le parole ‘campioni’ e ‘laboratorio’ a caso, ma soprattutto per introdurre l’idea di una 
critica letteraria, più volte ribadita e soprattutto praticata dall’autore, molto vicina alla scienza: una 
critica le cui conclusioni e i cui giudizi sono fondati su fatti concreti e quindi anche, 
popperianamente, falsificabili. Da qui l’importanza cruciale rivestita dalle ricerche ‒ sulle 
occorrenze dei singoli termini da una prospettiva diacronica e su testi appartenenti a diverse 
tradizioni, ad esempio ‒ condotte nel Literary Lab da Moretti stesso diretto presso la Stanford 
University. Ma è chiaro: è l’interpretazione dei dati, la capacità di renderli significativi all’interno di 
un progetto coerente ‒ lo sfruttare l’analisi quantitativa sempre in vista di un’analisi qualitativa ‒  
ciò che più conta, e che Moretti riesce a fare in maniera non solo convincente, ma avvincente.
La struttura generale del libro è molto chiara: a un’introduzione nella quale si analizzano 
criticamente quasi due secoli di teorie sulla borghesia (tra i più citati, e la cosa non sorprende, 
Weber, Marx e Kocka)  fanno seguito cinque capitoli, in ognuno dei quali Moretti analizza lo 
slittamento semantico nel corso dei secoli di una parola-chiave (“utile”, “efficienza”, “comfort”, 
“serio”, “influenza” e “onesto”) e lo stile di una serie di testi esemplari, sempre mettendoli in 
relazione allo sviluppo della borghesia. Ogni capitolo sembra poi tripartito in un prima, durante e 
dopo la rivoluzione industriale. In questo modo, Moretti analizza e mette in luce l’evoluzione e 
della classe borghese e dei testi che ne sono l’espressione, evidenziando le contraddizioni interne 
ed esterne di questo rapporto.
C’è però una domanda che risuona per tutto il libro, e che Moretti ripete esplicitamente e con 
insistenza: qual è il lascito della cultura borghese? Dal punto di vista simbolico, il più grande 
successo (“achievement”) della cultura borghese è senza dubbio la creazione di una cultura del 
lavoro di cui Moretti non ignora, però, l’interna contraddizione. Anzi: l’analisi di Cuore di tenebra di 
Conrad (1902) rivela come la devozione al lavoro in sé sia, nella cultura borghese, insieme 
fondamento della dignità del soggetto e della sua infamia. Accostandosi al piano dell’analisi 
letteraria, invece, Moretti enfatizza come nel corso di un secolo (dal 1800 al 1900) si assista a un 
esponenziale aumento dei «riempitivi» (i “fillers”, contrapposti ai “turning points”, o ‘punti di 
svolta’). “Unica invenzione narrativa del secolo”, i riempitivi portano lo sfondo in primo piano: non 
modificano il senso della storia né le aggiungono alcunché di significativo, non sono 
semplicemente ‘effetti di realtà’ à la Barthes, e non servono ad introdurre nella trama le ‘realtà’ 
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borghesi. Perché, allora, Moretti ne parla come dell’invenzione narrativa borghese per eccellenza? 
Perché ‒ e si ricordi il passo di Segni e stili del moderno già citato ‒ essi “offrono quel tipo di 
piacere narrativo compatibile con la regolarità della vita borghese” e attraverso di essi la logica 
della razionalizzazione “pervade il ritmo stesso del romanzo”. Potrei continuare a lungo con esempi 
di questo fine intrecciarsi di storia sociale e teoria letteraria all’interno del libro di Moretti, ma 
rinvio senz’altro al piacere di scoprirli nel volume.
Da ultimo, vorrei solo citare l’analisi che Moretti fa dell’evoluzione nell’uso degli aggettivi tra 1700 
e l’epoca vittoriana: se l’analisi quantitativa non mostra variazioni significative, l’analisi qualitativa 
rivela come la loro funzione cambi invece in maniera radicale. Se, nota Moretti, in Robinson Crusoe 
(e negli altri romanzi del periodo) gli aggettivi servivano a indicare qualità fisiche delle cose e 
contribuivano alla “accuratezza letterale” della prosa, nei romanzi vittoriani gli stessi aggettivi 
indicano invece qualità morali. Vale a dire: contengono un «giudizio in miniatura»; è così che il 
romanzo vittoriano nasconde la propria vocazione moralistica dietro una solo apparente 
‘oggettività’; i giudizi sono, nel testo, continuamente offerti, ma sempre in modo indiretto. Gli 
aggettivi usati nel romanzo vittoriano, conclude Moretti, “non offrono precisamente un giudizio, 
ma presentano una data qualità come inerente all’oggetto in sé”. La sfida di The Bourgeois è 
ambiziosissima: non solo restituire un’interpretazione originale di due secoli di storia sociale e 
letteraria, ma anche fondare questa interpretazione attraverso un’analisi che sia in senso proprio 
scientifica. È una sfida che Moretti senza dubbio vince; e non è davvero cosa da poco.
Brevi riflessioni a margine
Eppure The Bourgeois, e soprattutto il metodo del distant reading, portano anche a interrogativi 
più generali sulla critica letteraria in sé: da una parte sul posto e il ruolo che essa occupa all’interno 
dei saperi, ma anche all’interno della società e, più modestamente, all’interno dell’università (ad 
esempio, cosa faranno quegli studiosi ‒ ovvero tutti quelli che non sono a Stanford ‒ che non 
hanno a disposizione un literary lab?). Ma andiamo con ordine. Se il tentativo di avvicinare, 
almeno metodologicamente, lo studio della letteratura a quello propriamente scientifico non è 
nuovo (nuovi sono il modo e gli strumenti utilizzati da Moretti) esso corre anche un rischio 
consueto: perdere di vista il singolare e considerare tutti i testi, indipendentemente dal loro valore, 
solo come sintomi di un qualcosa d’altro (società, politica, classe).
Mi spiego meglio, contrapponendo quelli che a mio parere sono oggi i due metodi critici più nuovi 
e fecondi (e tra loro i più differenti): il distant reading di Moretti, appunto, e la ‘critica della vita’ ‒ 
la definizione è di Massimo Onofri ‒ recentemente proposta e studiata in un convegno 
all’Università di Sassari. La differenza è evidente: se il distant reading vuole riscrivere la storia della 
letteratura come “sociologia delle forme simboliche” (Moretti in Segni e stili del moderno), la 
critica della vita vuole riscriversi come letteratura (Berardinelli) e per questo il suo punto di vista è 
sempre particolare e situato, e adotta le forme retoriche e i metodi che di volta in volta ritiene più 
appropriati, dall’autobiografia alla satira alla critica filosofica; se il distant reading parla di 
significatività storica e di costanti stilistiche, la critica della vita non può prescindere dal giudizio di 
valore su ogni singolo testo. E infine: se il distant reading si rivolge soprattutto agli studiosi ‒ e 
spesso agli studiosi di altre discipline ‒, la critica della vita considera sempre suo compito mediare 
tra il testo e il lettore comune. Anzi, come ha affermato Berardinelli al convegno di Sassari, nel 
critico della vita si percepisce il punto di contatto tra lo studioso e il lettore comune.
A costo di apparire salomonico, vorrei dire che questi due approcci sono in contrapposizione come 
le due facce di una moneta, e quindi entrambi necessari. Scegliere l’uno o l’altro dipenderà più da 
una predisposizione personale che da una scelta di principio; più difficile sarebbe invece 
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immaginare un’alternanza dello stesso studioso tra i due poli (quell’alternanza che invece è 
utilissima al lettore). Entrambi i metodi possono avere delle derive pericolose: se l’idea di una 
scienza della letteratura può degenerare e, di fatto, negli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso 
con gli epigoni dello strutturalismo, è degenerata in un concettismo che esclude il pubblico dei non 
specialisti, anche la critica della vita corre il rischio di diventare critica impressionistica. Vale a dire: 
una critica che si nasconde dietro affermazioni di gusto non sufficientemente motivate. Non è 
certo il caso né di Moretti, la cui analisi è sempre coinvolgente e variata, né dei maestri della critica 
della vita come, per fare solo qualche nome, Onofri, Berardinelli, Nigro e Ficara.
Questo breve elenco mi conferma in una mia idée fixe: la critica sono i critici e, al di là dei metodi e 
delle scuole, a contare sono soprattutto le intuizioni personali e i particolari modi in cui ogni 
metodo è declinato di volta in volta. Ha certo ragione Berardinelli quando scrive che la critica 
letteraria è “oggi più che mai un’attività da inventare”; sempre, naturalmente, che si abbia “la forza 
e la voglia di farlo”. Moretti è convinto che lo studioso della letteratura possa e debba imparare dal 
rigore dello scienziato e che il dialogo tra la letteratura e le scienze dure debba sempre rimanere 
aperto. Non potrei essere più d’accordo. Ma sono anche convinto che non si debba mai 
dimenticare che il dialogo della letteratura ‒  e quindi anche della critica ‒ è sempre anche con un 
lettore che, come ha scritto Onofri, “ha a cuore la sua esistenza”; un lettore che nel testo cerca “un 
crittogramma del suo destino”, ed è proprio questo destino che la critica della vita indaga e mette 
in luce. Di fronte alla progressiva marginalizzazione del discorso letterario nella società 
contemporanea abbiamo bisogno di tutte le bocche da fuoco disponibili.
Opere citate e di riferimento:
Berardinelli, Alfonso. La forma del saggio. Marsilio, Venezia, 2008.
Moretti, Franco. The Bourgeois. Between History and Literature. Verso, New York, 2013
Moretti, Franco. Segni e stili del moderno. Einuadi, Torino, 1987.
Onofri, Massimo. La ragione in contumacia. La critica militante ai tempi del fondamentalismo. 
Donzelli, Roma, 2007.
Palumbo Mosca, Raffaello. L’invenzione del vero. Romanzi ibridi e discorso etico nell’Italia 
contemporanea. Gaffi, Roma, 2014.
Il convegno La critica come critica della vita. Alle radici antropologiche e filosofiche della critica 
letteraria si è tenuto nei giorni 12 e 13 febbraio 2015 presso l’Università di Sassari. È prevista la 
pubblicazione degli atti. Il programma è visibile sul sito dell’università a questo indirizzo: 
http://www.uniss.it/php/proiettoreTesti.php?cat=204&xml=/xml/bacheca/bacheca15235.xml
Raffaello Palumbo Mosca è ricercatore di letteratura italiana presso la University of Kent in 
Inghilterra e si occupa prevalentemente del romanzo europeo contemporaneo e dei rapporti tra 
romanzo, etica e politica. Ha pubblicato saggi e articoli in riviste italiane ed estere (“Lettere 
italiane”, “Studi Novecenteschi”, “Nuovi Argomenti”, “Raison Publique”, “Modern Language Notes” 
etc.). Con L’invenzione del vero. Romanzi ibridi e discorso etico nell’Italia contemporanea (Gaffi, 
Roma, 2014) ha vinto il premio Tarquinia-Cardarelli per l’opera prima di critica letteraria. Dirige con 
Lorenzo Chiesa la Genoa School of Humanities (www.gsh-education.com). Collabora con “L’Indice 
dei libri del mese”, con il progetto Books in Italy (www.booksinitaly.it) e con la casa editrice 
Zanichelli.

www.raffaellopm.com – rpm@gsh-education.com
(18 marzo 2015)
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fonte: http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/03/18/scienza-
della-letteratura-e-critica-della-vita-note-su-the-bourgeois-di-franco-moretti/

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

Sconfitta la grande coalizione rosso-blu: la lezione olandese

Alessandro Pirovano
19 marzo 2015
 
Nell’indifferenza della stampa italiana, un paese europeo è andato a votare. In Olanda, il 18 marzo, 
il 49% dei suoi cittadini si è recato alle urne per eleggere i membri dei consigli provinciali. Solo un 
voto amministrativo, quindi? Certo, ma non solo: gli eletti, infatti, sceglieranno i componenti del 
Senato, la seconda camera del sistema istituzionale olandese dove finora i due partiti al governo, 
socialista (PvdA) e liberale (VVD), si reggevano  sul sostegno di altre forze centriste. Ma questo 
voto ha scompaginato le carte.  Si è trattato di un voto senza vincitori- nessuna forza è riuscita, 
infatti, a superare neppure il 20% dei consensi- ma con un grande sconfitto: il governo e, in 
particolare, il partito socialista (PvdA). La somma dei seggi che, sulla base delle votazioni 
provinciali, i due partiti al governo PvdA e VVD  hanno raccolto insieme, infatti, è di quasi un terzo 
in meno rispetto alle elezioni scorse, passando dagli attuali 30 seggi a 21 d’ora in poi. Il partner 
liberale (VVD) rimane il maggior partito, guadagnando 13 seggi, meno tre rispetto all’ultima 
tornata per il Senato, mentre quello socialista (PvdA) diventa la quinta forza del Paese, 
ottenendone solo 8, meno 6 rispetto a quattro anni fa. Il grande sconfitto è insomma la formula 
della grande coalizione rosso-blu, di cui è espressione anche l’attuale gabinetto Rutte II, al governo 
sin dal 2012. Si tratta per i partiti al governo di una sconfitta senza precedenti che neppure i 
risultati in crescita delle formazioni minori, partner di maggioranza al Senato, sono riusciti a 
arginare. Se, infatti, sia i radical-liberali del D66 raddoppiano i loro seggi (da 5 a 10) sia i 
ChristenUnie e la SGP aumentano la propria presenza al Senato (da 3 a 5), il risultato complessivo 
non garantisce alla grande coalizione i numeri necessari a superare la soglia fatidica dei 38 seggi.  
Il governo Rutte II dovrà quindi contrattare l’appoggio di altre forze come il CDA, il partito cristiano-
democratico, che, attestandosi a 12 seggi, è diventato secondo partito. La crisi dei partiti di 
governo, in ogni caso, come molti sondaggi avevano predetto, non si è tradotta in una 
polarizzazione dello spettro politico con una crescita dei partiti agli estremi come il populista PVV o 
come il socialista PS. Il primo, pur vittorioso in una città problematica come Rotterdam, ha dovuto 
pagare il conto delle defezioni eccellenti dei mesi precedenti, tra parlamentari e consiglieri 
provinciali, e dello stile sopra le righe del leader Wilders, sotto accusa per le affermazioni razziste 
pronunciate a Den Haag (L’Aia) l’anno passato. In totale, il PVV è riuscito a conquistare l’11,7% dei 
consensi e un seggio in meno, da 10 a 9, al Senato

.
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Se per la destra populista questo turno elettorale si è tradotto in una lieve perdita di consensi, per 
la sinistra è stato il momento dello storico sorpasso del PS, la forza di sinistra radicale 
all’opposizione, sul PvdA, i socialdemocratici al governo. Il PS, infatti, ha conquistato l’11,6% dei 
voti, guadagnando un senatore in più, da 8 a 9. Bacino di voti per questa forza della sinistra 
radicale è stato il nord del Paese, la provincia di Groningen, dove il PS è risultato primo partito per 
la sua storica opposizione all’estrazione di gas che sta creando sempre più problemi nella zona. Il 
resto dei voti e dei seggi se li sono aggiudicati altri partiti minori, dai GroenLinks (5.3% e 4 seggi) al 
PvdD, Partito degli Animali (3,4% e 2 seggi), che probabilmente saranno oggetto di 
corteggiamento da parte del VVD, in cerca di stampelle al governo di coalizione.
E’ quindi un quadro profondamente frammentato quelle che è uscito dalle elezioni olandesi di 
mercoledì 18. Soprattutto, è risultata sconfitta la strategia della grande coalizione, rosso-blu, che 
ha governato l’Olanda negli ultimi anni. Particolarmente punito è stato il partner socialista di 
governo che, incapace di incidere sulle politiche di austerity , messe in atto dal governo Rutte II, è 
stato considerato inutile dagli elettori. Infine, da ricordare anche il mancato exploit dei populisti di 
Wilders che tutti i sondaggi vedevano in crescita fino a due giorni prima del voto. Non ci resta che 
attendere i prossimi giorni e le prossime settimane per vedere cosa farà il governo Rutte II.  
Sperando che qualche media italiano decida di raccontarcelo più approfonditamente.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/geopolitica_partiti/sconfitta-la-grande-coalizione-rosso-
blu-la-lezione-olandese/

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

curiosona

Differenze lessicali inglese britannico - americano  eamus.it

Magari uno crede di conoscerlo, l’inglese. Sì, ma c’è da chiedersi: quale…? ;-)

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

3ndingha rebloggatocuriositasmundi

“Il personaggio dell’investigatore Sherlock Holmes è nato il 6 gennaio 1854 sotto il segno 

del Capricorno. Nei sessanta racconti che Arthur Conan Doyle dedica alla sua vita, rivela 

un eccezionale talento per il pensiero analitico. Purtroppo Holmes ha un problema di 

dipendenza dalla droga. Ogni tanto cede alla tentazione della morfina e, più spesso, della 

cocaina. Soprattutto quando non è abbastanza stimolato. Prendilo come un cortese 

avvertimento, Capricorno: nelle prossime settimane cerca di rilassarti più del solito e di 

ricaricare le tue batterie psichiche, ma assicurati che questo non ti faccia annoiare e 

andare alla ricerca di stimoli autolesionistici.”
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Oroscopo Rob Brezsny Capricorno 19/25 marzo 2015 - Internazionale

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

STILE DE LEMPICKA - MARITI E AMORI SAFFICI A GOGO' PER “L’ATTIZZANTE” 
PITTRICE: SPIATA DAL KGB, EBBE MOLTI AMANTI MA DISSE NO ALL’“ORRENDO 
NANO IN DIVISA” D’ANNUNZIO CHE LE SI SPOGLIÒ NUDO DAVANTI: “NON 
SOPPORTO LA PORNOGRAFIA” - MOSTRA A TORINO

Si apre oggi a Torino la mostra su una delle più?eclettiche artiste del ’900: cosmopolita, mondana, 
inventò il glamour ma fu una pessima madre - La storia erotica mancata con d’Annunzio che lei 
avrebbe voluto ritrarre per diventare famosa: il Vate tampina “la cammellona” e “tutto il Vittoriale 
dipende da un solo pelo d’una attizzante Polonnaise”...

1. INVENTÒ IL GLAMOUR TRA MODA E MANIERISMO

Elena Del Drago per   “la Stampa”
 
Se pensate di conoscere Tamara De Lempicka, questa mostra vi farà ricredere. Avrete sorprese in 
grado di illuminare questa artista amatissima con nuove considerazioni e scoperte. Ne parliamo 
con Gioia Mori, curatrice della mostra e massima esperta dell’artista.
 
Lei ha curato moltissime mostre di Tamara, perché crede che sia così amata dal pubblico, per la 
sua biografia o per la sua pittura?
«Innanzitutto il suo successo non è qualcosa che abbiamo decretato noi nel 1980, quando nasce il 
suo fenomeno moderno. Negli Anni 20 e 30 del Novecento era già famosissima a livello globale. 
Per dare una misura della sua fama posso dire che quando ho cominciato a studiarla erano noti 
soltanto 180 articoli a proposito del suo lavoro, ora ne ho scoperti ben 3000 fino al 1972! Era 
un’artista di grande successo che non esponeva solo nei Salon di Parigi, ma anche al Carnegie 
Institute di Pittsburgh, per esempio, dove nel 1929 aveva vinto il premio del pubblico».
 
Poi c’è stato un periodo di oscuramento dovuto alle sue vicende personali...
«Si, il suo secondo marito era ebreo e dunque scapparono dall’Europa nazista verso l’America, 
prima all’Avana, poi a New York dove Tamara espose ed infine a Hollywood e restarono due anni. 
Siamo però ormai nel 1941 e il mercato americano preferiva le opere dei surrealisti francesi fuggiti 
anche loro negli Usa» .
 
Quando torna in auge la sua pittura?
«Nel 1972 quando un gallerista parigino, Alain Blondel, sfogliando una rivista si innamora di questi 
quadri spettacolari e decide di andare a cercare l’autrice. Quando la trova deve insistere 
moltissimo per farla esporre e complice una parallela riscoperta dell’Art Deco di cui era artista di 
rilievo, torna in auge. I primi grandi collezionisti sono gente dello spettacolo come Barbara 
Streisand, Angelica Houston, Madonna, Jack Nicholson».
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Qual è l’ingrediente più importante della sua straordinaria carica comunicativa?
«Da una parte il suo linguaggio pittorico molto fermo e suggestivo, i suoi colori decisi, un disegno 
che deriva dai manieristi italiani e una tecnica di illuminazione molto accentuata tratta, invece, 
dalla fotografia.
 
E poi l’impaginazione che somiglia alla grafica, ai manifesti, non ci sono superfetazioni, insomma, 
c’è un coinvolgimento immediato. Dall’altra parte bisogna considerare una vita mai banale, che del 
secolo ha vissuto tutte le vicende più travagliate, e il suo atteggiamento personale eccentrico».
 
In mostra come avete reso questa ricchezza biografica?
«Ho voluto accentuare l’aspetto globale della sua personalità: dalla russia zarista va a Parigi, si 
muove tra Berlino, il Belgio, Praga, poi il passaggio negli Stati Uniti, e quello finale in Messico, 
focalizzando l’attenzione sulle case. Dal primo studio fuori Parigi dimesso, alla dimora di Hollywood 
firmata da Wallace Neff che disegnò molte ville dei divi a Los Angeles. Ho lavorato sulle fotografie 
di tutti gli interni, esponendo gli oggetti presenti nelle case, ma anche le nature morte e i ritratti 
che vi sono stati realizzati».
 
Quindi avete scelto di procedere per temi.
«Si comincia con la Natura morta perché il primo documento che abbiamo, del 1914, quando 
aveva 16 anni, era una rosa. Il suo inizialmente era realismo, poi si ispira all’arte fiamminga del ’600 
e infine, negli Anni 40, arriva al trompe l’oeil: un percorso di ricerca all’interno del genere. Quindi si 
passa al tema dei bambini, e pensare che non è stata certo una madre esemplare: ebbe una 
bambina a 18 anni prima della rivoluzione russa, nel 1916, che finisce per crescere in collegio e il 
loro è stato un rapporto terribile fino alla fine, sebbene la figlia abbia posato per alcuni quadri 
celeberrimi in mostra come Gisette al balcone o la Comunicanda».
 
Una vera sorpresa della mostra sono i quadri religiosi..
«Si è una parte molto straniante. Tamara comincia ad esporre temi religiosi soltanto nel 1930, ma 
ci sono opere già nel 1922. Ebbe un’attenzione al tema della Vergine con il Bambino, alla figura 
della Madonna, che i critici del tempo ritenevano dipinte come icone. Nella parte più glamour della 
mostra, quella della moda, mi sono poi divertita moltissimo rintracciando i modelli originali dipinti 
nei quadri. Non mancano poi i gioielli perché aveva la mania di comprarsi un gioiello per ogni 
quadro venduto. Iniziò facendo l’illustratrice di moda d’altronde, aveva un legame strettissimo con 
quel mondo».
 
C’è qualche scoperta che emerge dalla mostra?
«Si. Era ossessionata dall’essere spia bolscevica e tutti la credevano una mitomane. E invece ho 
trovato i documenti di un triangolo spionistico, ben tre spie l’hanno seguita a lungo! Un fotografo 
che le fece una serie di scatti, per esempio, un nobile russo immigrato in America, era una spia del 
Kgb: ha firmato il ritratto di Tamara del 1941 insieme a Dalí».

 
2.  COSMOPOLITA E MONDANA DISSE NO A D’ANNUNZIO
Marco Vallora per   “la Stampa”
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Eccentrica, non c’è che dire (come capitava in quegli anni di rivolta anche estetica, e di svagata 
«drôle de guerre»: definizione curiosamente polacca. La guerra «buffa, strana»: scialo scandaloso 
di ozii). Anche lei, probabilmente, era polacca, d’origine o di lombi, nonostante le fonti più 
moderne ed attendibili, la dicano nata a Mosca.
 
E molto conserva di quegli emigré nabokoviani, russi bianchi, che dilagano per l’Europa, a dissipare 
i pochi copechi rimasti, o l’argenteria di famiglia (è esattamente così, anche per lei. Ormai è più che 
famosa, ma per odi e contrasti interfamigliari, trascina quella vaga ricchezza di forchette all’asta, in 
un carretto, scenosamente guidato dalla stessa brillantissima Baronessa-pittrice).
 

 TAMARA DE LEMPICKA SCATTO DI WILLY 
MAYWALD
«Pittrice in voga ai tempi del sarto Paquin» scriveva, giustamente rifacendosi a questa sagoma 
déco, di torbida fatale androginia, l’adorabile romanziere (Gruppo 63) Giancarlo Marmori. In un 
memorabile volume 1977, Franco Maria Ricci, oggi sagacemente e più economicamente riproposto 
da Es-Abscondita: «Una signora dal nome arcano, probabilmente slavo, forse tratto dalla 
pseudonomia Art Nouveau, rediviva e a un tempo famosa pittrice degli Anni 20 e 30». 
 
Dopo dissesti, divorzi, forse suicidi del padre, la colta nonna Clementina, che la vuole edificare 
come «unica, ineguagliabile», la porta con sé, a Montecarlo. Per potersi imbucare al Casinò, 
mentre lei apprende la pittura in spiaggia, dipingendo sassi. Ma poi la vera «prova del nove» la 
raggiunge, quando entra in casa il ritratto, alla moda, della madre, realizzato da un’artista di grido.
 
Ma Tamara la supera di getto, ritraendo, virtuosisticamente (è la sua cifra) la sorella Adrienne, che 
diverrà un’arredatrice di lustro. «Insomma, una figura dai contorni incerti e qualche foto, 
testimone della sua bellezza siderale, che sfiorò quella della Garbo e della Greffulhe»: noto 
prototipo della proustiana Duchessa di Guermantes.
 
Non faceva che parlare altro che della Garbo, Tamara de Lempicka, nelle interviste, e non della sua 
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pittura, che fingeva di sprezzare (molta era finita, fortunosamente e fortunatamente, protetta, in 
soffitta. Dopo il veto anti-realistico del cosiddetto Terrore iconoclasta delle Avanguardie, che le 
aveva riservato reazioni e recensioni offensive. E per dieci anni lei s’era astenuta dall’agone volgare 
delle mostre mercantili).
 
Poi era ricomparsa con imprevedibili immagini sacre, di suore arcigne e mistici cuori trafitti, da 
parere più dei puntaspilli o delle piante grasse, che non dei simboli religiosi. Ma tutta la sua pittura 
è come ingessata, scultorea, «lunare». Carnosa come un cactus e laccata come un labbro morboso 
e reticente, da parere un’affiche glassata e meduseata, di quel mondo di diaspro esibizionista, 
pietrificato in una ventosità–foulard, da decappottabile glamour.
 
Eppure serrata ed indorata, come un gioiello di Cocteau-Schiaparelli, e misteriosa, come un 
sigillato incunabolo futurista: miniatura, ma in stile déco. Con la nonna (già nutrita di Ingres e di 
Lhote) nei viaggi italiani, scopre Pontormo, i pittori manieristi toscani, i nazareni raggelati ed i 
glaciali preraffaelliti. Ma poi quando visita Pompei, si mette scandalosamente a dipingere a 
tassello, col coltello, e diventa vagamente, provocatoriamente, «astratta».
 
Mariti a bizzeffe ed amori saffici a gogò, con le «amazzoni» (più volte riprodotte, tra stivali da 
cavallerizza, frustini sadici e pose à la garçonne) che condivideva con altre celebri lesbiche 
cosmopolite, come Romaine Brook o Nathalie Barney. Il primo marito, russo, Lempicki, lo incontra 
ad un ballo di carnevale, travestita da pastorella polacca, con oca al guinzaglio; le regala una figlia, 
Kizette, tanto trascurata quanto decantata in pittura, in ogni possibile posa morbosa.. Il secondo, il 
Barone Kuppfer, le regala il titolo e non è meno stravagante di lei.
 
Per dire, quando le finanze latitano, tornano in Europa: ma uno in transatlantico l’altro in aereo 
(chissà chi risparmia?) e poi sì, la lascia, erede, ma con la curiosa clausola, che gli sopravviva 
almeno sessanta giorni. Figurarsi: lei regge, diventando una sorta d’icona consunta, ingioiellata e 
rapace, a mezzo tra Isaac Dinesen, Leni Riefenstahl e Diana Vreeland. Oggi si sa tutto di lei, grazie 
anche al lavoro ormai decennale di Gioia Mori, che le ha dedicato monografie e mostre, tra cui 
questa, originale, che vuol essere nuova, con aggiunte, inediti ed anche un corposo contributo 
documentale. Soprattutto sulle sue scenografiche case (una parigina, approntatole dall’architetto 
futurista Mallet-Stevens;
ma poi San Pietroburgo, Huston, Cuernavaca, e la villa hollywoodiana ereditata da King Vidor) e la 
storia erotica mancata, con «l’orrendo nano in divisa», D’Annunzio, che lei vorrebbe ritrarre, per 
diventare famosa, ma lui tampina «la cammellona», sino in stanza da letto, spogliandosi nudo, a 
sorpresa («non sopporto la pornografia»: lo lapida lei, e lui se ne va mogio, per i corridoi, 
litaniando: «sono vecchio, vecchio, ecco perché non mi vuole». Con sotto braccio l’umiliato 
borsello per i grandi eventi erotici, cocaina e chissà che). Raccontato nel volume Es da una 
cameriera-amante assai esplicita: «tutto il Vittoriale che dipende da un solo pelo d’una attizzante 
Polonnaise»!). Ecco cosa si nasconde dietro la pelle impermeabile della resistibile Tamara.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/stile-de-lempicka-mariti-amori-saffici-gogo-
attizzante-96833.htm

-----------------------
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abr

“Una coppia di tedeschi in vacanza in Grecia ha donato 875 euro a un comune greco come 

contributo al risarcimento per i danni provocati alla Germania nazista nella Seconda 

Guerra Mondiale. «Sono venuti nel mio ufficio e mi hanno spiegato di voler correggere 

l’atteggiamento del loro governo: hanno fatto i loro calcoli e deciso che ogni tedesco deve 

875 euro per i danni di guerra», ha spiegato il sindaco di Nafplio, Dimitris Kotsouros. 

La questione dei danni di guerra, sollevata dal nuovo governo greco di Alexis Tsipras, è 

considerata chiusa da Berlino dopo il trattato sulla riunificazione.

La coppia ha spiegato di aver scelto il piccolo porto greco nel Peloponneso, affacciato sul 

Golfo di Argolico, perché fu la prima capitale greca nel 1800. 

Entusiasta la stampa greca, che li ha salutati come «eroi».”

—

 

Grecia: per «danni guerra» una coppia tedesca dona 875 euro. La 

stampa greca: «Eroi» - Il Sole 24 ORE

-----------------
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20150320

heresiaeha rebloggatogravitazero

L'esperienza insegna, ma non è ancora di 
ruolo.
Fonte:pelle-scura

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

aliceindustlandha rebloggatocuriositasmundi

“Sono nati servi, hanno l’eredità genetica degli schiavi, la 
loro fantasia non arriva nemmeno a immaginare come sia 
la libertà, e se gliela prospetti ti odiano, perché è da 
millenni che hanno imparato a temerla”

—

 

Piera Graffer, La Maliarda

(via aprilecchi)

gli italiani

Fonte:aprilecchi

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

3ndingha rebloggatocuriositasmundi
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oldoldlisbon:

Eclipse do Sol, Lisboa. (1912) 

Autor: Joshua Benoliel

Fonte:oldoldlisbon

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

luomocheleggevalibriha rebloggatoiltagliodeiriccioli

SEGUI

“Vivo nella speranza di non esser 
ancora la cenere del tuo portacipria”
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—

 

Eugenio Montale scrive a Maria Luisa Spaziani, 20 Luglio ‘53

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

curiositasmundiha rebloggatoiceageiscoming

“Ognuno sta solo sul cuor della terra

trafitto da un raggio di Sole:

ed è subito sera.”

—

 

Salvatore Quasimodo (via iceageiscoming)

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

microlinaha rebloggatogravitazero

“Per dire come siam fatti, l’unica volta che c’interessa il sole 
è quando non si vede e abbiamo intestato la festa del papà a 
un santo che non era nemmeno il padre.”

—

 

Natalino Balasso

(via marcommarco).

Fonte:marcommarco

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

ROMA VISTA DA FULVIO ABBATE: “IL DAGOSTALE DI ROBERTO D’AGOSTINO È 
L’UNICO VITTORIALE CHE LA POSTMODERNITÀ POSSA VANTARE A ROMA. UN 
MUSEO CHE TESTIMONIA CHE IL SACRO NON ESISTE O CHE TUTTO PUÒ 
DIVENTARE SACRO”

“La casa-studio di Roberto D’Agostino è un bordello di merci postmodern. Con Dagospia, da alcuni 
disattenti ritenuto impropriamente un sito di gossip, D’Agostino ha fornito uno strumento di 
comprensione del reale politico, culturale e antropologico, di un paese e di una città che si 
riassumono nella cifra del suo “Cafonal”…
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 FULVIO ABBATE - ROMA VISTA CONTROVENTO
Estratto dal libro “Roma vista controvento” di Fulvio Abbate
 

 boncompagni carra dago
Il Dagostale di Roberto D’Agostino è assai probabilmente l’unico vero Vittoriale che la 
postmodernità possa vantare a Roma. Un magazzino, un museo, un catasto, un campionario, una 
piazzale Loreto di oggetti pronti a testimoniare che il sacro davvero non esiste o, in ogni caso, che 
tutto, ogni cosa, può diventarlo, anzi, lo è: assodato che il mondo è stato rovinato da un farabutto 
cinico chiamato Andy Warhol, l’inventore della pop art e dunque d’ogni genere di bigiotteria 
mentale.
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 DAGO, PH DOBICI
Intorno alla sacra presenza del padrone di casa lì intento al lavoro davanti al computer, come in un 
mondo di stalattiti fantasmagoriche, ecco la riproduzione della Madonna del Riposo accanto alla 
bambola gonfiabile violata da un dildo a forma di banana. L’antro di D’Agostino racchiude infatti 
questi e mille altri feticci che a breve proveremo a elencare, se non proprio a descrivere nei dettagli 
come fossimo in presenza di un diluvio mirabile. Ma intanto un po’ di storia non guasta.
 

 FULVIO ABBATE DONNA
Nel 1987, a Villa Miani, pendici di Monte Mario, dove il leader neofascista Giorgio Almirante 
aveva già varato la sua “Costituente di destra” insieme ai monarchici e al regista di Mondo cane, 
Gualtiero Jacopetti, si svolse la festa che, dopo il successo di una trasmissione televisiva, Quelli 
della notte, incoronava D’Agostino perfino come nuova risorsa editoriale.
 
Si trattava di un libro di plastica, un cuscino da mare o da piscina. Un libro oggi assai ricercato dai 
collezionisti, pressoché introvabile. La casa editrice Mondadori, nella persona di Paolo Caruso, già 
curatore dei libri dell’antropologo Claude Lévi-Strauss, non badò a spese invitando tutto il meglio 
cittadino. Il titolo esatto del volume che quella sera si presentava era Libidine. Guida sintetica ad 
una vera degenerazione fisica e morale.
 
Per trovarlo adesso non resta che ricorrere a Maremagnum, il sito di rarità online, preceduto da 
questa nota:
 

“20 pagine non numerate, in plastica, con velina di protezione. Singolare legatura in plastica, ill. a 
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colori da Antongiulio Onofri, torso d’ignuda con due tappi a valvola alle copp. (di cui uno 
all’ombelico) per gonfiarle. Fascetta in plastica in forma di reggiseno Faber da rimuovere. In 
apposita tasca di plastica trasparente.
 

 DAGO, PH DOBICI
Alla cop. post. la caricatura dell’A. dis. da Greg. Immagina lettere dall’archivio di un ginecologo. 
Un libro eterno, lavabile, sintetico, afrodisiaco, salvagente, sessualmente degradante, non 
assorbente. Per chi crede nell’amore. Un giocattolo che si può (anche) leggere. Come nuovo. 
Prezzo: euro 110”.
 
 

 FOTO - BRUNO OLIVIERO -
La lunga citazione riferita al libro-feticcio degli anni ottanta romani serve soprattutto a segnalare 
appunto, come fosse una sineddoche, ossia la parte per il tutto, la casa-studio del suo autore, 
Roberto D’Agostino, un sacello, un cenotafio, un bordello di merci postmodern dove l’inventore del 
sito bestseller www.dagospia.com ha materialmente raccolto, se non realizzato, l’ideale plastico del 
proprio mondo: c’è l’opera-mosaico di cioccolatini del pittore dell’Arte povera, Aldo Mondino, che 
raffigura Moira Orfei, ma c’è anche il presepe napoletano, così come il più celebre divano del 
designer Gaetano Pesce, Sunset in Manhattan.
 

689



Post/teca

 dago
La stanza da bagno, che abbiamo avuto modo di frequentare sia pure in una toccata e fuga con 
contrappunto di sciacquone, s’affaccia su Castel Sant’Angelo, e nelle ore notturne, quando il 
lungotevere trova il riverbero lucente dei suoi lampioni, è forse una delle posizioni migliori per 
espletare certe pratiche.
 

 FOTO - BRUNO OLIVIERO -
Con Dagospia, da alcuni disattenti ritenuto impropriamente un sito di gossip, Roberto D’Agostino 
ha fornito uno strumento di comprensione del reale politico, culturale e antropologico, con un 
occhio ulteriore all’economia e alla finanza, di un paese e di una città che si riassumono alla 
perfezione nella cifra del suo “Cafonal”, la rubrica fotografica e giornalistica, per molti anni affidata 
agli scatti di Umberto Pizzi e in seguito di Luciano Di Bacco, e ai filmati di Veronica Del Soldà: 
sorta di tavola sinottica ulteriore della trasformazione di Roma in una grande e ripugnante Ciampino 
con innesti di sagace cultura affaristico-criminale venata di neofascismo.

 FOTO - BRUNO OLIVIERO -
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 DAGO VIGNETTA DA IL FATTO
Tornando al catalogo, ecco un ritratto di Pio XII sbalzato nel metallo, memorabilia di anni santi, e 
subito accanto il volto-souvenir di Dracula, ritratti di santi ancora, e di Berlusconi in tutte le fogge; 
ecco poi articoli incorniciati che mostrano il padrone di casa accanto allo storico dell’arte Federico 
Zeri, memorabilia dei Rolling Stones e poi magneti d’ogni genere: dai Non correre papà alla Beata 
Volpicelli, e mutandine di plastica, ed Elvis, e quadri sovietici con gli eroi dell’Ottobre rosso,

 Dago foto Saragò
 
personaggi del presepe napoletano di via San Gregorio Armeno, piatti pubblicitari Jägermeister, un 
altro divano ancora di Gaetano Pesce, bambole pazze, ex voto, crocifissi, nuovamente Cristo e 
Marilyn, i Simpson accanto alla finestra che si affaccia sul lungotevere; ecco, dettaglio 
doverosamente familiare, il ritratto ritoccato all’anilina del bimbo Roberto D’Agostino a soli cinque 
anni, poi la foto dell’ex presidente Cossiga, caro amico di Roberto, in divisa di appuntato dei 
carabinieri, il tappeto con il volto di Bob Kennedy, il tappeto con l’effigie di Cristo benedicente, ex 
voto su ex voto, ancora Elvis, fotografie dell’onnipresente padrone di casa quando indossava un 
grande paio di occhiali tondi da fanatico della moda e del design, la Madonna del Riposo, Cristo e 
ancora Cristo,

 Dago foto Saragò
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 DAGO A QUELLI DELLA NOTTE
il casco di Dart Fener, personaggio icona di Guerre stellari, rasoi, un “chiodo”, nel senso di 
giubbotto, che penzola giù dal soffitto, idoli gonfiabili, bambole gonfiabili, cani gonfiabili, santi 
gonfiabili, ritratti di Mao a ripetizione, crocifissi, teschi messicani ossia calaveras, altre bambole 
gonfiabili ancora, carta igienica col volto di D’Alema, un Cristo lucente, i Bronzi di Riace 
fotografati da Gerald Bruneau.
 

 anni roberto dagostino
 

 FOTO - BRUNO OLIVIERO -
Ecco poi, in un gomito dello studio, la stanza dove operano i suoi collaboratori, anche questa si 
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affaccia sul lungotevere, mentre dal bagno di servizio si vede invece, laggiù, il Vittoriano, alle 
pareti, accanto allo sciacquone: ritratti di Padre Pio, Madonna nel senso della cantante pop usa, la 
foto di una feticista dei piedi che si mostra a seno nudo e senza mutandine, gli occhiali di una 
oculata ragazza da spot, una madonna ancora, un premio ricevuto, una collezione di vhs a luci rosse, 
l’intero scibile del porno mai filmato, cominciando da Gola profonda, la Madonna del Riposo bis, 
Mantegna o Carpaccio, uno scaffale ancora di film classici del cinema a luci rosse, ancora 
copertine, ricevute, articoli, Cristo quater, Santa Cecilia, cuori, tappeti afgani ricamati a mitra e carri 
armati, ogni genere di artigianato africano, lustrini, una scala a chiocciola interamente decorata, 
l’effigie di Freddie Mercury, l’Urlo di Munch gonfiabile,

 DAGO, PH DOBICI
 

 FOTO - BRUNO OLIVIERO -
Andy Warhol con il suo Vesuvio realizzato per la mostra napoletana “Terrae Motus”, di nuovo 
scheletri, il ritratto di Mao nei giorni dei Cento Fiori, globi oculari, mobili di Memphis, mobili 
Alchimia, mobili Superstudio, e ancora un pannello di Mao durante la rivoluzione culturale con le 
guardie rosse esultanti, sprizzanti orgasmo rivoluzionario, ancora fotografie di belle ragazze nude, 
Aldo Mondino con i suoi dervisci, Aldo Mondino ancora con Moira Orfei, poi, sempre Mondino, 
con la sua rosa realizzata a mosaico componendo 10 100 1000 zollette di zucchero, Pier Paolo 
Pasolini fotografato da Umberto Pizzi, un grande ritratto di Moana Pozzi nuda, ancora oggetti, 
scaffali con la riproduzione della “merda d’artista” di Piero Manzoni, pupazzetti di plastica d’ogni 
tipo, da Marx a Cristo, un crocifisso-grattugia, una celebre foto di Alice B. Toklas e Gertrude Stein, 
l’universo mondo... I
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 Dago foto Saragò
 
 
nfine, su tutto, come abbiamo già accennato, Roberto D’Agostino al lavoro dietro la sua scrivania 
quasi come San Girolamo nello studio di Antonello da Messina, il quadro che innalza leoni e 
pavoni.

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/roma-vista-fulvio-abbate-dagostale-roberto-
agostino-unico-96908.htm

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

Gian Paolo Serino su Bianciardi e la letteratura
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Moreno Pisto
20 marzo 2015

Intervista al critico letterario più gonzo d’Italia. Contro Sofri, la Bignardi, il consumismo 
letterario e per i libri pieni di pietre. Rilanciamo l’intervista pubblicata un anno fa su   WNR 
proprio il giorno prima della passeggiata letteraria dedicata a Luciano Bianciardi, su cui 
Serino ha scritto un libro.  Foto di Giorgio Beirut Serinelli
La prima volta ci siam fatti fuori tre americani io e due cuba libre lui. All’ora di pranzo. Non 
ricordo di cosa abbiamo parlato, ricordo che non abbiamo mai finito un discorso. Ne abbiamo 
cominciati così tanti però, e gli inizi sono sempre la parte più interessante. L’ho fracassato per far sì 
che leggesse le mie poesie. Dopo qualche mese glien’ho mandata una, lui ha letto la parola fregna e 
si è fermato lì, addentrandosi in un pippone su quanto fosse brutta quella parola. Gian Paolo Serino 
è forse il miglior critico letterario italiano, sicuramente uno dei più onesti. Ha fondato   Satisfiction, 
scrive sul Giornale e ha una trasmissione su R101. Domani sarà il protagonista di una passeggiata 
letteraria a Milano, dedicata a Luciano Bianciardi, su cui ha appena pubblicato un libro edito da 
Clichy, Il precario esistenziale. Partenza dallo storico bar Jamaica e poi tappe alla Latteria delle Pie 
Donne, in via Solferino e via Brera: i luoghi dello scrittore. Ma io quando guardo Gian Paolo Serino 
me lo immagino sulla tazza del cesso. Il motivo è semplice.
Anni Settanta. Gian Paolo è un bambino, i suoi genitori danno una festa nella propria casa di Como, 
con quei saloni dove c’è anche il frigo bar, lui si annoia, senza farsi vedere prende una bottiglia di 
Martini e ne tira giù mezza, si ritrova all’ospedale, lavanda gastrica, ricovero e infanzia rovinata 
perché si è distrutto la flora batterica, così passa ore e ore nei bagni, soprattutto quelli di servizio 
con la lavatrice davanti al water e i detersivi sul pavimento, e non sapendo che fare impara a leggere 
le etichette dei fustini. «Poi mi sono attrezzato e visto il tempo a disposizione ho cominciato a 
portarmi dietro i libri. Per questo, a chi me lo chiede, rispondo che non sono laureato ma ho una 
cultura di merda».
Ecco spiegato il motivo.
Ci rivediamo nel suo appartamento all’ultimo piano in via Solferino a Milano, uno studio pieno di 
libri, due show case con una cucina americana dentro, una camera da letto e un bagno; il suo cane 
Gipi si sdraia sul divano, Gian Paolo fuma una sigaretta elettronica. Niente alcol, quindi. Sul tavolo 
ha un libro di Antonio Moresco e un bigliettino con scritto: stop to talking. Appunto.
Tu quando leggi non perdoni, se una cosa ti fa cagare non è che arrivi in fondo.
No abbandono. Se una roba mi fa schifo non ho mica tempo da perdere.
In Delitto e castigo di Dostoevskij la sorella di Raskolnikov, prima che Svidrigailov la violenti, 
tira fuori una pistola e dice: “questo cambia tutto!”. Penso che in questa frase ci sia il compito 
della letteratura: cambiarti visione, cambiarti dentro. Se un libro non ti sconvolge l’anima va 
chiuso, gettato via, regalato a qualcuno che ti sta sul cazzo. Oppure va usato per accendere il 
fuoco nel camino.
Anche la tua osservazione cambia tutto. Che altro aggiungere? Uno scrittore, prima di pubblicare, 
dovrebbe pensare che si sta trovando davanti a un patibolo e non esisterà un’altra volta. Un’altra 
volta è per i narratori, non per gli scrittori. Gli scrittori dovrebbero scrivere libri come se dovessero 
essere decapitati il giorno dopo.
La cultura anglosassone non è quella che ti appartiene di più?
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Ma a me piacciono gli scrittori che sono americani ma che in realtà contestano gli stati uniti e il loro 
imperialismo. Però sai in Usa c’è una grossa mole di scrittori, in Italia di scrittori ce ne sono pochi, 
ci sono molti narratori. E soprattutto non vanno mai contro il sistema, ormai sono degli ectoplasmi, 
sono completamente inglobati nel sistema editoriale. Non è possibile che la maggior parte degli 
scrittori di successo medio ogni anno, puntuale, sforni il proprio libro. Il libro dovrebbe nascere da 
una ferita, dovrebbe nascere per cercare di cambiare il mondo, altrimenti sei un coglione. Adesso 
per esempio ci son più giallisti che delinquenti. E per me il giallo ha influenzato anche la società, 
prima avevano dei veri criminali tipo Riina, Provenzano, adesso anche dal punto di vista criminale 
abbiamo dei falliti, Rosa e Olindo di Erba, quella della strage di Cogne.
Non so se hai letto Luca Sofri su Il Post…
No, io lui non lo leggo a priori, sia lui che Daria Bignardi secondo me sono due falliti.
Diceva, sostanzialmente, che in Italia si legge poco perché gli spazi che appartenevano alla 
lettura se li stanno prendendo i social, i videogiochi…
Per forza, anche io preferirei un videogioco alla lettura di un libro di Daria Bignardi.

Diceva anche che i buoni libri non possono che essere di nicchia. E questo è vero, è sempre 
stato così, il 90 percento è sempre stato spazzatura.
Lo penso anche io, però di quel 10 per cento la stampa se ne occupa pochissimo. Nessuno se ne 
occupa. Anche i blogger o i siti letterari sono comunque delle conventicole che si parlano tra di 
loro.
Ma chi può farsi carico di questo 10 percento?
Minimum Fax lo fa, se togli però tutta quella gente che pubblica con loro e che io chiamo i radical 
flop, Christian Raimo, Veronica Raimo eccetera, ma la collana Classic sta pubblicando dei 
capolavori della letteratura americana assolutamente di nicchia e con buoni risultati. O la casa 
editrice Nutrimenti. O Mattioli. Tutte di nicchia. La mia idea di cultura è questa: entrare nel tempo 
senza vendersi ai poteri del tempo, però purtroppo la maggior parte degli scrittori non solo si vende 
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ma si svende, per cui se oggi vai in libreria è un dramma, è drammatico, è un cimitero, ci devi 
andare coi crisantemi.
Quindi è giusto che le librerie chiudano?
Da un certo punto di vista se le vanno a cercare.
Per scrivere è necessaria una ferita, dicevi, una sorta di asincronia rispetto al mondo esterno? 
Sì però molto spesso questo fatto viene recitato più che vissuto, è il caso di Antonio Moresco: ora 
che si è accorto di essere un autore di culto questa ferita la recita, fa la parte del ferito d’inchiostro 
però in realtà non lo è più.
La letteratura è piena di gente disperata che ha fatto la storia della letteratura, come Kafka. 
La condizione ideale è la sincerità.
Esatto, ma dov’è? Ormai io non la trovo perché c’è solo la narrativa, la finzione, ci sono solo delle 
fiction, le storielle di eva che ha incornato marta, c’è la Silvia Avallone… se mi devi raccontare una 
storiella me la guardo in tv e faccio prima.
Perché Stoner lo consideri un romanzo della madonna? 
Perché in questi tempi di arrivismo e di carrierismo a tutti i costi, con molta abilità ti racconta di un 
uomo semplicissimo, anche fallito, che ha l’ambizione di scrivere però con la moglie litiga sempre e 
pian piano dal suo studio lo manda sempre più via finché non è costretto a vivere in veranda. Però 
quando lui sta per morire c’è una frase importante, quando scrive: la mia vita sarà banale, avrà fatto 
schifo, ma è la mia vita. Per me, in questo momento di spettacolo social network e di esibizionismo 
puro, questo è un concetto molto importante. Da ribadire.
Tu quanto sei esibizionista?
Oltre i limiti, però non seguo dei modelli. Il dramma dell’esibizionismo di massa è che segue dei 
modelli precostruiti. Io un po’ come pensava Philip Dick credo che il mondo esiste perché esisto io.
Lindo Ferretti nel suo ultimo saggio ha scritto: «Dal comunicare come essenza dell’esistere si 
è passati all’esistere come effetto della comunicazione. Siamo alla prima vera crisi 
antropologica dell’uomo». Tu che sei molto attivo su Facebook cosa ne pensi di questa frase? 
Concordo con Ferretti. E prima di lui con Guy Debord, Paul Virilio, Baudrillard, per non pensare a 
Pasolini e Bianciardi. Ma non ci si può esimere dalla comunicazione. Bisogna comprendere che un 
fatto oggi esiste davvero se è comunicato. L’importante è comunicare come se fosse uno specchio 
d’inchiostro. Allora si trasforma, davvero, in realtà.
Il problema degli scrittori di oggi è che non vogliono scrivere ma pubblicare.
Balzac diceva che pubblicare un libro è un po’ come parlare dei cazzi di famiglia davanti ai 
camerieri. Uno ci dovrebbe pensare 50 volte prima di pubblicare invece anche col fenomeno del self 
publishing è tutto sputtanato. Così c’è una sovraesposizione di scrittori, salta il filtro della casa 
editrice che comunque serve, a patto che si rivolga ai lettori e non ai consumatori, perché se ti vuoi 
pubblicare da solo leggiti anche da solo. Se vuoi essere coerente fai il self reading al posto del self 
publishing.
Io e Banhoff volevamo fare dei libri di paglia, che li apri e mangi, come le capre.
Io farei un libro di pietra che pesa 20 kg perché le parole devono tornare ad avere un peso.
Secondo me i libri dovrebbero costare 500 euro.
Cazzo sì… un po’ come andare a votare. Io farei una scheda con delle domande. Se riesci a 
rispondere hai il diritto di voto sennò stai a casa perché sei ignorante.
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Per questo dico di dividere la società in plebei e intellettuali. A tutti diamo la possibilità di 
diventare intellettuale ma se non lo diventi fai una vita da fame. 
Anch’io prima ero per una democrazia letteraria, adesso sono più per l’oligarchia culturale.
Hai detto che bisognerebbe fondare un partito letterario armato e una mia idea era di 
incappucciarmi tipo rapina in banca, entrare nei luoghi pubblico come la metro e invece della 
pistola impugnare un libro di Rimbaud e leggere un verso ad alta voce.
Una cosa così farebbe più male che gli zingari che suonano la fisarmonica perché la maggior parte 
della gente non vuol pensare. bisognerebbe fare dei flash mob di letteratura, radunarsi agli angoli 
delle strade e leggere i libri ad alta voce, ma oramai è tutto basato sul commercio, ormai il libro è 
diventato un prodotto e gli editori non capiscono che trasformando il libro in un prodotto si 
trasforma il lettore in un consumatore,  ma in questi tempi di crisi prima del libro uno ha bisogno 
del dentifricio, del telefonino. Sono altri i prodotti vincenti, per cui dovrebbero tornare a cercare i 
lettori e non i consumatori.
Hai scritto: «Il lettore oggi? Un disadattato. Gli unici scrittori oggi sono gli scrittori del 
disagio (da Handke a Coetzee, dalla Szabò a Houllebecq). Se uno fosse davvero normale non si 
ritroverebbe nei loro libri, li chiuderebbe e andrebbe a fare una passeggiata o del sesso. O, 
aggiungo io, a leggere Murakami. 
Io amo gli scrittori del disagio: sono gli unici che comunicano davvero. Perché oggi uno scrittore 
non può che esprimere disagio. Essere ai margini, vivendo ai confini del più niente. Quindi, come 
sostenne anni fa Arno Gruen ne La follia della normalità (feltrinelli): un uomo oggi è normale se è 
anormale, cioè se non accetta la realtà così com’è.
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Ritengo che Murakami sia uno dei simboli della gigante mistificazione dell’editoria soggetta e 
mossa solo dal mercato. Una volta c’era la Allende ora c’è lui, nel  mezzo ci sono stati i 
thrilleristi con i nomi perfetti per una mensola dell’Ikea, sei d’accordo? 
È narrazione da Ikea, autori come Murakami sono il simbolo di un compromesso: una via di mezzo 
tra Tabucchi e la Mazzantini. Non è disdegnoso leggerli, ma è come leggere il Nulla. Ieri per 
esempio rileggevo I sotterranei di Kerouac. Mamma mia… Se un editore ricevesse da un esordiente 
(ma anche da un non esordiente) un libro scritto così, con uno stile nemmeno parlato ma strascicato, 
così stilisticamente dirompente (ed è stato scritto negli anni Sessanta), non saprebbe in che modo 
prenderlo: oggi deve essere tutto perfettino, pulito, commerciale, tranquillizzante, gli editor si sono 
ritagliati il ruolo di spacciatori di Xanax e Tavor geneticamente modificati in finti romanzi… Gli 
editor e gli editori andrebbero denunciati come spacciatori di tavor cartacei. O meglio: certi libri 
andrebbero prescritti in farmacia. Vuoi lo Xanax? Prenditi Baricco. E così via…
Henry Miller ha scritto: «Credetemi, non c’è niente di pulito, niente di sano, nulla promette 
un’era di meraviglie – nulla tranne la parola. E l’ultima parola l’avranno probabilmente i 
Kerouac»…
Sì, proprio nella prefazione a I sotterranei. Concordo con Miller, anche Miller stesso spazzato via da 
Kerouac. Purtroppo in Italia Kerouac non è stato compreso, anche per colpa di quella livellatrice 
pop culturale che è stata Fernanda Pivano. Ha livellato tutto. Messo tutto sullo stesso piano. Con 
passione, certo. Ma era soltanto la sua.
I libri di carta torneranno alle vendite degli anni 70? Sei convinto di questo?
Secondo me c’è talmente un’invasione digitale…  l’ebook è sempre stato un bluff, basta guardare 
gli Usa: il 97 per cento degli ebook sono scolastici, e va bene, perché se lo studente, che prima 
doveva leggersi il tomo dei Promessi sposi, alla fine quando torna a casa dell’iPad ce n’avrà pieni i 
coglioni e guarderà al mezzo elettronico come una rottura di balle. Per cui tornerà alla carta. La 
maggior parte della gente non legge i libri perché a scuola te li impongono. Dovrebbero obbligare 
gli studenti a stare su facebook! Capisci il concetto? prima parlavamo della sincerità. In Chiudiamo 
le scuole Giovanni Papini scrive: «l’unico testo di sincerità all’interno delle scuole è sulla parete dei 
cessi». Studiare deriva da stadere, che ha una doppia accezione: interessarsi di e ingegnarsi di. Ha 
vinto la seconda: si studia per laurearsi e trovare un lavoro, non perché una materia ci interessa.
Nabokov ha scritto: «La letteratura nacque quando un ragazzo entrò nella valle di 
Neanderthal gridando al lupo al lupo e non c’erano lupi dietro di lui».
Credo che la letteratura sia una delle più tristi strade che portano dappertutto. In quel dappertutto 
c’è anche il fatto che i lupi, ormai, ci sono davvero. E quei lupi siamo noi. Siamo in uni sistema 
liberale, come un lupo in un terreno incolto. Fare della buona letteratura oggi  è come nuotare 
sott’acqua trattenendo il fiato. E oggi tutti vogliono (r)espirare.
Philip Roth ha fatto un esperimento interessante con gli esiti che non conosco: scrivere un 
libro a quattro mani con una bambina di 8 anni. Tolstoj, molto prima di Picasso, sostenne che 
avrebbe voluto recuperare lo stile di un bambino. Dov’è la purezza? Lo vedi anche tu 
l’orrore?
La purezza sta nel ribellarsi all’orrore. L’orrore quotidiano, intendo, non quello da cronaca nera, ma 
l’orrore che viviamo ogni volta che usciamo di casa, l’orrore di condividere con gli altri, in silenzio, 
un mondo che se lo accetti così com’è, come minimo sei un idiota.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura/gian-paolo-serino-su-bianciardi-e-la-letteratura/

----------------------
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Lupi, ipocrisie altrui e gli scadenti edipici quarantenni della politica.

Flavio Pasotti
20 marzo 2015

L’ex ministro Lupi ha fatto un passo indietro e potremmo chiudere qui una storia non esemplare se 
le motivazioni e il passaggio a Porta a Porta non portassero in se qualcosa di fastidioso.
Lasciamo stare le dichiarazioni a margine della signora Serracchiani e allegra brigata di coristi vari 
in libera uscita, scontate nella pochezza e inutilità; affrontiamo il nocciolo e cioè le motivazioni alle 
spalle del gesto:  mi dimetto perché “Tengo famiglia”. Ministro, Lei non ci crederà ma questo 
l’avevamo capito. Ma Lei non deve dimettersi per proteggere suo figlio, Lei deve dimettersi perché 
ciò che è accaduto, al di là della rilevanza penale, ha rotto il rapporto di fiducia con quella parte di 
opinione pubblica che vive secondo regole scritte e non scritte. Lei è un ministro, non deve prendere 
come standard quello “del così fa tutti”, compresi parte di quei giornalisti che hanno mostrato verso 
di Lei poca comprensione. Non si deve dimettere per “rafforzare il Governo”, perché è una 
giustificazione che fa scoppiare dal ridere. Lei si deve dimettere perché ha commesso una 
sciocchezza (secondo me anche come padre, ma lì non può dimettersi e solo redimersi).
Invece questa incapacità, sua ma non solo, nel comprendere il perché autentico delle regole non 
scritte mostra come il complesso del gruppo dirigente oggi al potere per una questione 
generazionale, essendo nato e cresciuto all’interno della Seconda Repubblica, ha limiti culturali che 
lo rendono inadeguato al compito. Questo gruppo di edipici quarantenni che ha rivendicato in questi 
mesi con determinazione la volontà di sostituire i padri e i padrini, cresciuto però in larga parte 
grazie alla cooptazione degli stessi e succedutogli solo per la incapacità dai padri dimostrata, ha una 
idea condivisa della politica, una idea che si è resa cultura pervasiva: quella di una politica intesa 
come opera e destino individuale e non come parte di un agire collettivo, sia esso un ideale o una 
ideologia. A tale punto che è l’aspetto generazionale o di genere e non uno qualsiasi delle  
autentiche culture politiche ad essere divenuto l’elemento legittimante. Essere donna o essere 
giovani oggi vale più che essere bravi e apparire leader conta più che esserlo.
Lei, oltre al “tengo famiglia”, ha confessato di avere passione per la politica e che Le piace essere 
ministro: le assicuro, comprendiamo anche questo passaggio senza difficoltà. Ma non basta. Quanti 
suoi colleghi, nei comuni o in Parlamento, animati dalla stessa “passione” abbiamo visto non solo 
cambiare casacca ma anche solo gruppo e referenti in base alle prospettive di carriera, ai progetti di 
vita individuali, alle aspettative di reddito o alle convenienze meno nobili? Vogliamo citare 
candidati alla presidenza regionale della sua maggioranza? Il suo stesso partito? Quanto c’è di 
politico nelle convulsioni che agitano il centrodestra afflitto da anni dalla convinzione vana che 
Berlusconi sia finito e quanto di fuga a grandi bracciate verso zattere che assicurino un futuro?
Lei è andato a Porta a Porta con sincerità, mostrando ciò di cui è capace e per questo non posso che 
apprezzarla ma ha mostrato, ancor più, ciò di cui Lei e molti altri siete incapaci: la non 
comprensione del senso di un gesto politico, la estraneità ad un costume, la rivendicazione di 
ragioni individuali e non il rispetto di quelle di molti di noi.  Edipo riuscì, per Lei invece 
l’indovinello della Sfinge della Politica rimane un enigma.
Di una cosa però le sono personalmente debitore: grazie a Lei possiamo mettere la parola “Fine”  
alla “teoria del quarantenne” e tornare a comprendere che l’età non è un discrimine in politica ne 
tanto meno una legittimazione, che non è vero che essere giovani o vecchi sia un valore in se ma è 
semplicemente una condizione che viviamo e non scegliamo.
Rimane forte invece ciò che l’atto della raccomandazione ha in sé negato, e cioè il valore del merito 
inteso come capacità e coerenza al servizio di una visione. Vision e Mission sono due cose che il 
management ha imparato studiando  filosofia ma erano un patrimonio primo della politica che, 
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professionalizzandosi e individualizzandosi, ha invece comodamente dimenticato. Forse qui sta il 
male del paese, ancor prima che nel suo debito pubblico.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/governo_politici/lupi-ipocrisie-altrui-e-gli-scadenti-edipici-
quarantenni-della-politica/

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

bookloverha rebloggatofeuille-d-automne

SEGUI

feuille-d-automne:

Franz Kafka et Juliane “Hansi” Szokoll , c 1910 .

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

historicaltimes

701

http://historicaltimes.tumblr.com/
http://feuille-d-automne.tumblr.com/post/113965065878/franz-kafka-et-juliane-hansi-szokoll-c-1910
https://www.tumblr.com/follow/feuille-d-automne
http://feuille-d-automne.tumblr.com/post/113965065878/franz-kafka-et-juliane-hansi-szokoll-c-1910
http://booklover.tumblr.com/
http://www.glistatigenerali.com/governo_politici/lupi-ipocrisie-altrui-e-gli-scadenti-edipici-quarantenni-della-politica/
http://www.glistatigenerali.com/governo_politici/lupi-ipocrisie-altrui-e-gli-scadenti-edipici-quarantenni-della-politica/


Post/teca

A Dominican army guard at the instant he shoots and kills a high school student protesting US 

Army presence in the Dominican Republic, September 27, 1965. In April 1965, the US occupied the 

Dominican Republic during their civil war for more than a year, by Jim Bourdier/AP.

via reddit

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

callainahha rebloggatozuppadivetro

SEGUI

“La speranza è alla prossima pagina .

Non chiudere il libro.

Ho voltato tutte le pagine del libro senza

incontrare la speranza.
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La speranza, forse, è il libro.”

—

 

Edmond Jabés

(via lospaziobianco)

Fonte:lospaziobianco

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

gravitazero

“Per osservare l’eclisse ho seguito i consigli pubblicati un po’ ovunque. Ho infilato la testa 

in una scatola in cui avevo praticato un piccolo foro coperto da un pezzo di pellicola 

sovraesposta, e ho guardato attraverso una maschera da saldatore. Per buona misura, 

indossavo un paio di occhiali da sole polaroid. L’eclisse in effetti mi ha entusiasmato.

Impressionante quanto si sia fatto buio di colpo.”

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

Il librone sul Saturday Night Live

Raccoglie in oltre 2.300 fotografie la storia del più famoso programma comico televisivo 
americano: da John Belushi ed Eddie Murphy a Jimmy Fallon e Tina Fey

20 marzo 2015    

In occasione dei 40 anni del Saturday Night Live (SNL), il più importante e famoso programma 
comico televisivo degli Stati Uniti, trasmesso ogni sabato sera da NBC, la casa editrice Taschen ha 
pubblicato   Saturday Night Live. The Book, un libro che ne racconta la storia, il cast, gli ospiti, la 
costruzione degli sketch, e che raccoglie oltre 2.300 immagini, tra cui alcune inedite, tratte dagli 
archivi: John Belushi, Eddie Murphy, Gilda Radner, Bill Murray, Will Ferrell e i più recenti Tracy 
Morgan, Jimmy Fallon, Tina Fey, Amy Poehler e Seth Meyers. Il volume è curato dalla studiosa 
Alison Castle, che ha potuto consultare gli archivi del programma e ha assistito alle prove e alla 
messa in scena di buona parte della 39esima stagione. Il libro è in inglese ed è distribuito in Italia da 
Logos Edizioni.

La prima puntata del Saturday Night Live, creata dal produttore Lorne Michaels, andò in onda l’11 
ottobre del 1975 alle 23:30. Nel   primo sketch John Belushi interpretava uno studente di inglese che 
ripeteva con un forte accento straniero le frasi senza senso lette da un libro dal suo maestro. Quando 
l’insegnante cade a terra per un infarto, Belushi si mette la mano sul cuore, finge di non respirare e 
si butta a terra a sua volta, imitandolo. A quel punto entra in scena Michaels che lancia lo show con 
la formula utilizzata tutt’ora: “Live from New York, it’s Saturday Night!”.   Da allora il programma 
ha avuto un enorme e costante successo, continuando ad andare in scena in diretta, evitando ogni 
tipo di censura e facendo ridere in modo sempre originale, brillante e pieno di invenzioni.
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fonte: http://www.ilpost.it/2015/03/20/libro-saturday-night-live/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

---------------------------
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unspottedbyfortuneha rebloggatologhensulfr

SEGUI

No limit
● 1.Kissed a girl?

● 2.Kissed a boy?

● 3.Had sex in public?

● 4.What’s your religion?

● 5.What does your URL mean?

● 6.Reason you joined tumblr?

● 7.Do you have any nicknames?

● 8.Do you like bubble bath?

● 9.Kissed in the rain?

● 10.Dyed your hair?

● 11.Soup or salad?

● 12.Vegetable or meat?

● 13.Go out drinking?

● 14.Smoke cigarettes?

● 15.Smoke weed?

● 16.Do any hard drugs?

● 17.Have you had sex today?

● 18.Have you ever fallen asleep in someones arms?

● 19.The relationship between you and the person you last texted?

● 20.Has anyone ever told you you have pretty eyes?

● 21.Skipped doing homework to play a video game?

● 22.Tried to commit suicide?
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● 23.The last time you felt broken?

● 24.Had to lie to EVERYONE about how you felt?

● 25.Do you have a Boyfriend/Girlfriend?

● 26.Do you have Long hair OR short hair?

● 27.First thing you notice to a guy/girl?

● 28.Do you sing in the shower?

● 29.Do you dance in the car?

● 30.Where were you yesterday?

● 31.Ever used a bow and arrow?

● 32.Last time you got a portrait taken by a photographer?

● 33.Do you think musicals are cheesy?

● 34.Is Christmas stressful?

● 35.Favorite type of fruit pie?

● 36.Occupations you wanted to be when you were a kid?

● 37.Do you believe in ghosts?

● 38.Ever have a Deja-vu feeling?

● 39.Take a vitamin daily?

● 40.Wear slippers?

● 41.Wear a bath robe?

● 42.What do you wear to bed?

● 43.Do you want to get married?

● 44.Can you curl your tongue?

● Relationship preference:

● 45.How many relationships have you had?

● 46.How can I win your heart?

● 47.what makes a great relationship?

● 48.Shy OR open?

● 50.Religious OR non-religious?

● 51.Caring OR non-restricting of you?

● 52.Straight edge OR non-straight edge?

● 53.Piercings OR no piercings?

● 54.Tattoos OR no tattoos?

● 55.Quiet stay-at-home type OR party type?
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Fonte:earthdaily

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

Potranno tagliare tutti i fiori, ma non fermeranno mai la primavera.
Pablo Neruda 

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

rispostesenzadomandaha rebloggatoali3natamente

SEGUI

ali3natamente:

Quale mondo giaccia al di là di questo mare non so,ma ogni mare ha un’altra riva, e arriverò.

—Cesare Pavese, Il mestiere di vivere [Diari 1935-1950]

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

rispostesenzadomanda

Le parole non sono importanti. Sono infide, ambigue, volubili, profondamente incomprensibili. Se i 

volani non volano, come può l’amore amare?

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

706

http://rispostesenzadomanda.tumblr.com/
http://ali3natamente.tumblr.com/post/114310990761/quale-mondo-giaccia-al-di-la-di-questo-mare-non
https://www.tumblr.com/follow/ali3natamente
http://ali3natamente.tumblr.com/post/114310990761/quale-mondo-giaccia-al-di-la-di-questo-mare-non
http://rispostesenzadomanda.tumblr.com/
http://earthdaily.tumblr.com/post/51714232499/ask-me-this-before-i-go-to-bed


Post/teca

1. CLARETTA SEI TUTTI NOI! NEL ‘37 LA PETACCI FECE DI MUSSOLINI UN 
MAGNIFICO CORNUTO!

2. LA BOLLENTE LIAISON SEGRETA DI CLARETTA CON UN EX MILIZIANO 
DANNUNZIANO, LUCIANO ANTONETTI, “UN CATTIVO ARNESE”, STANDO AI 
QUESTURINI, CHE CERCA DI FARE CONTRABBANDO DI ARMI E SI ACCOMPAGNA 
PURE A UNA “PROSTITUTA ERMAFRODITO”

3. UNO SPIONE DELLA POLIZIA POLITICA NEI SUOI RAPPORTI RACCONTA LA 
FERITA INFERTA AL PIÙ DESIDERATO E ACCLARATO ESPONENTE DELLA 
''FALLOCRAZIA FASCISTA'' (GADDA), ALL’UOMO CHE DEL SUO DOMINIO SUL 
GENTIL SESSO AVEVA FATTO UN SIMBOLO E UNA BANDIERA

4. IL DUCE-STALLONE VIENE INFORMATO DELLA TRESCA MA INGOIA IL ROSPO: 
L’ONORE È SALVO

Mirella Serri per   La Stampa
 
«Il mondo crolla su di me. Io muoio...», annota Clara nel diario il 13 luglio 1937. Alle 
ore 19 è squillato il telefono di casa Petacci. Nel microfono ruggisce una voce possente 
nota a tutti gli italiani: «So tutto, di voi non ne voglio più sapere». Claretta finge di 
cascare dalle nuvole: «Non so di che parlate».
 
Alla tempesta di improperi che la investe scoppia in un pianto dirotto. Il duce, è di lui 
che si tratta, sempre urlando attacca. L’indignazione del dittatore non conosce limiti, 
ha appena saputo che è stato «fatto becco» dall’amante venticinquenne, più giovane di 
lui di quasi 30 anni. ?
 
Della liaison segreta di Claretta Petacci con Luciano Antonetti, latin lover ed ex 
miliziano dannunziano, sono state fino a oggi cancellate accuratamente le tracce. Una 
vicenda in cui si è imbattuto Giuseppe Pardini, professore di Storia contemporanea, 
lavorando sulle carte di Renzo De Felice.
 
Lo studioso ha ritrovato i documenti, conservati in fotocopia, tra i materiali del 
biografo di Mussolini, il quale, come sostiene Pardini, probabilmente voleva utilizzarli 
per integrare la sua sterminata opera sul duce. ?
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 Claretta Petacci, amante del Duce Mussolini - in 
costume al mare
 
Si tratta di cinque relazioni redatte da un noto fiduciario della polizia politica, Ezio 
Attioli, che nei suoi rapporti racconta la ferita inferta al più desiderato e acclarato 
esponente della fallocrazia fascista (copyright Carlo Emilio Gadda), all’uomo che del 
suo dominio sul gentil sesso aveva fatto un simbolo e una bandiera.
 
Ora questi inediti vedono la luce in un saggio di Pardini, L’amante di Claretta. Il duce, i  
confidenti, la gelosia, l’Ovra, che uscirà nel numero della rivista Nuova storia 
contemporanea (gennaio-febbraio 2015) a giorni in edicola. ?
 
I rapporti dello spione?
A incaricare Attioli di sorvegliare Claretta, da poco separata dal marito, è il papà 
Francesco Saverio, medico personale del papa Pio XI. Ha visto la figliola «rincasare con 
gli occhi gonfi, e con segni evidenti di strapazzi subiti». Già, proprio così. La fedifraga 
ha trascorso una nottata con il seduttore Antonetti.
 
Nel timore che Clara si lasci irretire da quel «magnaccio», il dottor Petacci si propone 
di affrontarlo per strada, ma si trattiene per timore dello scandalo. Arruola lo spione 
Attioli in modo che pedini il corteggiatore e gli infligga al momento opportuno una 
bella lezione. ?
 
L’informatore ha mire nascoste: è un doppiogiochista, segue l’intrigo di amore e di 
gelosia e lo trascrive in rapporti che spedisce al capo della polizia, Arturo Bocchini. 
Attioli è convinto che Clara non abbia alcuna intenzione di liberarsi del duce, 
nonostante sia molto presa dal bel Luciano.
 
«Il suo agire ostinato lascia un po’ perplessi», rileva lo spione, «da un lato non vuole 
perdere la benevolenza del duce e nulla trascura per far credere che lo ama; dall’altro 
lato si abbandona spesso a nottate fuori di casa in compagnia dell’amico Antonetti e 
non si perita dal palesare tale sua debolezza anche a terzi, come, ad esempio, alla 
sarta Dolores Sereni e alla cameriera».
 
L’incosciente Claretta si confida con la sarta e con la domestica, mentre i solerti 
genitori cercano di prendere provvedimenti. Non sono proprio disinteressati. 
«Vorrebbero che il duce riconoscesse al loro casato un titolo nobiliare», registra 
l’Attioli, mentre «donna Giuseppina si lascia scappare di bocca che vedrebbe volentieri 
il marito senatore».?
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Accuse e improperi?
In contemporanea, però, anche il capo del fascismo viene informato della tresca con 
colui che, sempre stando ai questurini, è «un cattivo arnese», cerca di fare 
contrabbando di armi e si accompagna pure a una «prostituta ermafrodita». Il leader in  
camicia nera di licenze amorose se ne intende, di amanti ne ha parecchie, ma a 
Claretta non fa sconti.?
 

 donna rachele mussolini 
Tra le accuse e le offese, le ingiunge, sempre telefonicamente, di riprendersi i quadri 
che la fanciulla, pittrice in erba, ha portato a Palazzo Venezia, e di non farsi più 
vedere. Poi, con stile da pochade, ci ripensa. «Il duce ha telefonato; rispose la Clara», 
riporta l’informatore, «ma Lui si limitò a dirle: “Ho bisogno di parlare con vostra 
madre. Fatela venire da me alle 8 di questa sera”».?
 
La minaccia del padre?
Il despota interroga donna Giuseppina, vuole sapere se sua figlia è «limpida». «Sono 
solo voci malevole», racconta Attioli che la mamma avrebbe detto a Mussolini. «E il 
duce finì col dirmi “sorvegliate, sorvegliate, la affido a voi!”». ?Perdonata dal capo del 
governo, Claretta non lo è dai genitori: «Se ora non fili dritta, ti dò un pugno in testa e  
ti ammazzo», l’allerta il padre. E la madre: «Ti ho salvata; ho fatto il mio dovere; ma 
d’ora in avanti se non lasci per sempre Luciano, ti metto io a posto!».
 
L’Antonetti verrà malmenato per strada da «estranei», riferiscono i questurini che lo 
portano al gabbio senza motivo. Privo di lavoro, tallonato da un segugio, finirà la vita 
povero e malato. Nella dittatura anche il sesso è un affare di Stato e ogni violenza è 
permessa. L’onore del duce-stallone d’Italia è salvo, il segreto del «magnifico cornuto» 
rimane inviolato e la fiducia degli italiani, secondo i parametri mussoliniani, non viene 
intaccata. Almeno per il momento.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/claretta-sei-tutti-noi-37-petacci-
fece-mussolini-magnifico-96969.htm

-----------------------
21 mar
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Capitalismo, tecnologia e welfare 
universale
La flessibilizzazione del lavoro, in sé, non è il frutto di un complotto e nemmeno di un 
disegno del neoliberismo per ridurre i diritti dei lavoratori. È il frutto di cambiamenti 
tecnologici che rendono i sistemi di produzione sempre più veloci e instabili.

Ci sono mestieri utili da decenni o secoli che in un momento diventano superflui: nella 
mia vita, ad esempio, ho visto il rapido tramonto dei linotipisti. Pensate, se preferite, 
ai casellanti delle autostrade. Presto anche ai tassisti, con le macchine che si guidano 
da sole. Altre professioni non si estinguono del tutto ma si riducono moltissimo per 
numero di addetti: come quella che faccio io. Altre ancora cambiano completamente 
ogni due o tre anni il know how, con la conseguenza quasi inevitabile di un veloce turn 
over. E così via. Non sto dicendo niente di nuovo: già Jeremy Rifkin ne   "L era 
dell'accesso" spiegava bene l'estensione a quasi ogni lavoro del "modello Hollywood": un 
gruppo di persone che si mettono insieme per coprodurre qualcosa, poi alla fine dei 
ciak arrivederci a tutti, ciascuno cercherà un altro (provvisorio) progetto a cui 
lavorare.
Ho scritto queste quattro banalità per evitare equivoci complottisti. La 
flessibilizzazione del lavoro, in sé, non è il frutto di un disegno del neoliberismo per 
ridurre i diritti dei lavoratori. Dopodiché è altrettanto vero che l'élite economica ha 
robustamente approfittato di questo macrofenomeno - la liquidità della produzione - 
per smembrare i diritti dei lavoratori, per trasformare un dato di realtà in un'ideologia 
di governo conveniente a loro, per aumentare cioè sempre di più la percentuale di 
ricchezza appartenente al 10 per cento più ricco. Insomma, per vincere la lotta di 
classe dall'alto verso il basso.
Il dato strutturale, cioè la veloce mutazione delle condizioni produttive, dovrebbe 
tuttavia chiarire che l'emancipazione dei sottomessi e dei più poveri non può passare 
attraverso la cristallizzazione forzosa delle professioni obsolete o dei know how 
superati. Sarebbe come rispondere alla rivoluzione industriale diventando luddisti. Non 
porta da nessuna parte.
La risposta invece sta nel governo politico delle contraddizioni insite nel dato 
strutturale stesso, cioè nella rapida mutazione dei modi di produrre.
Infatti la flessibilizzazione e precarizzazione del lavoro porta con sé - almeno finché lo 
Stato non interviene con un welfare molto massiccio - anche la riduzione delle 
sicurezze economiche di ogni persona e famiglia. Quindi porta alla crisi dei consumi.
In altre parole, non avendo più la certezza di un mestiere a vita, si diventa tutti molto 
più attenti nelle spese. Anzi, non si spende proprio, se non il minimo indispensabile. 
Quando si guadagna qualcosa, si mette via il più possibile temendo tempi peggiori, cioè  
il licenziamento e la disoccupazione. Basta vedere cos'è successo con gli 80 euro dati 
dal governo Renzi: molto benvenuti da chi li ha avuti, ma spesi da nessuno, come 
provano le statistiche sui consumi.
Così, è evidente, la macchina del capitalismo si inceppa malamente. Senza i consumi, 
infatti, non funziona.
Del resto, come spiega il sociologo   Colin Crouch sull'ultimo numero di "Internazionale", 
è molto difficile essere allo stesso tempo lavoratori insicuri e consumatori ottimisti. O 
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l'uno o l'altro. Un precario, per antonomasia, non aiuta la ripresa la consumi.
E' questa la contraddizione principale ("l'errore principale", dice Crouch) dell'ideologia 
neoliberista: cercare di rendere i lavoratori flessibili mantenendo i consumatori voraci.  
Non può funzionare. O al massimo funziona solo per un breve periodo, con il credito al 
consumo e le rate, quindi l'indebitamento delle famiglie. Ma prima o dopo la bolla 
scoppia, com'è avvenuto negli Usa quando il ceto medio ha visto ridurre il suo reddito 
ma non ha voluto rinunciare al suo benessere: quindi non è stato più in grado di pagare 
l mutui per la casa ed è arrivata la bolla immobiliare, che ha portato giù tutto il resto 
visto che i crediti inesigibili erano stati impacchettati in infiniti titoli e fondi.
A tutta questa gigantesca pippa ciascuno può far seguire la previsione e l'auspicio che 
crede. I decrescitisti riterranno che il meccanismo stesso di produzione e consumo - 
quello squalo sempre affamato che è il capitalismo - sia alle corde, in procinto di 
schiattare, per lasciare il futuro a un modello di esistenza basato su valori diversi da 
quelli produttivi. Per contro, i liberisti ortodossi sosterranno che in un sistema 
totalmente flessibilizzato sul lungo termine si otterrà una tale quantità di dinamismo 
dell'economia da consentire a ciascuno di ritrovare lavoro a piacimento, quindi di 
riacquistare sicurezza nel futuro proprio grazie al mercato con poche regole, pertanto 
di ricominciare a spendere - con l'esclusione di una fascia minoritaria di "left behind", 
barboni e senzatetto.
Personalmente, tendo a credere che almeno sul breve-medio periodo si tratti di due 
utopie uguali e contrarie e che la vera sfida riguardi invece il ruolo della collettività, 
nelle sue forme istituzionalizzate che vanno dal Comune allo Stato. Solo se la 
collettività nel suo complesso si fa garante di un sistema reciprocamente mutualistico 
in cui a essere garantite con un welfare di base sono le persone - tutte le persone - 
ciascuno può adattarsi alla liquidità della produzione senza vivere un'esistenza nel 
terrore della miseria, quindi continuando ad alimentare la produzione stessa.
Di questo parliamo, ad esempio, quando parliamo di reddito minimo. Di una collettività  
che si fa carico - attraverso la ricchezza comune determinata proprio dal ripristino del 
circolo virtuoso interrotto - di garantire a ciascun suo cittadino di non perdere la 
continuità di reddito. Che è l'unica cosa che può garantire una continuità di consumi.
Ma di questo parliamo - anche - quando parliamo di scuola e sanità pubbliche e gratuite  
di qualità, perché nessuno si senta costretto a mettere i soldi sotto il materasso per 
istruire i figli o in caso di malattia. E faccia circolare invece quei soldi nel sistema 
produttivo.
Tutto questo, com'è evidente, implica un passaggio: quello in base al quale il cittadino 
gode del welfare come tale - cioè come persona - non come lavoratore o ex lavoratore. 
Possiamo insomma avere individui insicuri del proprio futuro produttivo, data la veloce 
mutazione dei lavori - ma non persone insicure della propria continuità di reddito. 
Altrimenti, appunto, la macchina si inceppa.
Non hanno nulla di buonistico, insomma, il welfare universale e il neomutualismo 
sociale. Sono, semplicemente, le uniche forme di capitalismo sostenibile, dopo l'era del  
capitalismo manifatturiero a piena occupazione e quella del capitalismo 
tecnofinanziario che pretendeva di liberarsi da ogni regola, di ogni "lacciolo".
Chiamatelo, se volete, capitalismo mutualistico, o redistributivo, o finalizzato alla 
continuità di reddito e consumo del cittadino. Oppure chiamatela socialdemocrazia 
dell'era tecnologica, dell'era dell'accesso.
in fondo è lo stesso: basta che ci capiamo.
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fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/03/21/capitalismo-
tecnologia-e-welfare-universale/

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

Bacchettoni, finitela: le tradizioni si inventano e la cucina è scambista

Alessandro Marzo Magno
21 marzo 2015

Nell’amatriciana ci va l’aglio? E il burro nel pesto? Un riso diverso dal carnaroli nel 
risotto alla milanese? No mai! Il popolo si ribella, in rete compaiono punti esclamativi a  
decine, neanche fosse il blog di Beppe Grillo. Carlo Cracco mette l’aglio in camicia nel 
sugo, Davide Oldani invece fa il pesto con il burro e pure affiancando le noci ai pinoli. È  
subito insurrezione. Da Amatrice, luogo di nascita – lo dice la parola – dell’amatriciana,  
fanno sapere che resisteranno a ogni costo ai nuovi saraceni, quelli dell’aglio, 
impersonati addirittura dal celebrato chef Carlo Cracco poche settimane fa.
La Confraternita del pesto, si legge, ha «l’obiettivo di valorizzare e conservare le 
caratteristiche gastronomiche, tipiche, antiche e costantemente tradizionali del 
pesto». Burro? Neanche a parlarne. Noci? Meglio proprio di no. Da qui si potrebbe 
continuare: il tipico, il tradizionale, vengono fatti passare per valori immutabili della 
gastronomia italiana. Un altro esempio: il riso per il risotto alla milanese. Dev’essere 
carnaroli, ancora carnaroli, soltanto carnaroli. Sicuri? Basta riaslire indietro nel tempo 
con i libri di gastronomia per trovare tutto e il contrario di tutto. La prima ricetta 
conosciuta di pesto è quella che nel 1863 Govanni Battista Ratto pubblica nel libro “La 
cuciniera genovese”: il burro c’è, eccome se c’è. « Prendete uno spicchio d’aglio, 
basilico (baxaicö), formaggio sardo e parmigiano grattugiati e mescolati insieme e 
pestate il tutto in mortaio con poco burro finché sia ridotto in pasta. Scioglietelo 
quindi con olio fino in abbondanza».
Qualche tempo dopo, un aspirante concorrente di Ratto, tal Emanuele Rossi, dà alle 
stampe “La vera cuciniera genovese” dove la ricetta del pesto prevede sia la 
maggiorana, sia – orrore – il prezzemolo. Nelle ricette antiche si trovano spesso le noci 
tanto che è poi sorta la storiella – verità? Leggenda? – che  liguri abbiano cominciato a 
usare i pinoli perché le noci bisogna comprarle al mercato, mentre i pinoli si trovano 
sotto i pini, gratis (oggi non è più così: i pinoli sono diventati carissimi, tanto da esser 
oggetto di furto nei supermercati). Giovanni Rebora, genovese, uno dei più importanti 
storici italiani dell’alimentazione, in una lettera scritta poco prima della morte, si 
domandava: «Quanto al pesto delle famiglie: ciascuno se lo fa come può, e se può, 
come vuole. Se uno ci mette qualche gheriglio di noce rischia il rogo? Se ci mette la 
noce di burro alla fine, viene mandato in esilio? Se non ha parmigiano, oppure non 
trova il formaggio sardo, che deve fare?».
Naturalmente, all’affermazione di Davide Oldani, segue dibattito. Roberto Panizza, 
genovese, il primo ad aver commercializzato il pesto online nonché promotore e 
organizzatore del campionato mondiale di pesto, fa notare che Giovanni Battista Ratto 
era un notaio, quindi più a suo agio con gli atti che con le ricette e aggiunge: «Il 
significato gastronomico del burro (che metteva anche la mia mamma ) è stato 
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superato dall’aumento delle dosi di formaggio e dalla diminuzione della quantità di 
aglio». Allan Bay, uno dei più noti critici gastronomici italiani, invece, osserva: «Il burro  
c’è e lotta con noi». Notare che nel Ponente, zona Imperia, al pesto si aggiunge un po’ 
di prescinsoeua, una sorta di ricotta acida locale che già a Genova risulta non 
pervenuta.
Storia simile per il risotto alla milanese. Chiunque, a cominciare da  Gualtiero 
Marchesi, milanese, ultraottantenne, padre nobile di tutti gli chef italiani, prescrive 
che si utilizzi il riso carnaroli. Sicuri? I puristi sono certi che questa sia la ricetta 
filologica? Allora leggiamo il racconto “Risotto patrio. Rècipe”, di Carlo Emilio Gadda, 
pubblicato per la prima volta nel 1955, e constatiamo che – sorpresa – il risotto alla 
milanese si faceva col vialone. Un tipo di riso che oggi a Milano è persino difficile 
trovare nei negozi ed è invece diventato, nella variante vialone nano, tipico del 
veronese e del mantovano.
«L’approntamento di un buon risotto alla milanese domanda riso di qualità, come il 
tipo vialone, dal chicco grosso e relativamente più tozzo». Il singolo chicco, scrive 
Gadda, deve presentarsi «qua e là coperto dai residui sbrani d’una pellicola, il 
pericarpo, come da una lacera veste color noce o color cuoio, ma esilissima: cucinato a 
regola dà luogo a risotti eccellenti, nutrienti. Il risotto paesano riesce da detti risi 
particolarmente squisito, ma anche il risotto alla milanese: un po’ più scuro, è vero, 
dopo e nonostante l’aurato battesimo dello zafferano».
Il più milanese degli scrittori dice che il più milanese dei risotti si fa col vialone. Il 
motivo è semplice: quando il racconto è stato scritto, il carnaroli era appena stato 
inventato. Tutti i risi che utilizziamo oggi sono recentissimi: il vialone nano è stato 
selezionato nel 1937, a Vercelli, il carnaroli nel 1945, l’arborio nel 1946. L’originario, 
ovvero la qualità di riso da cui dervano tutti gli altri, e proprio per questo detto 
originario (ha pure un altro nome: balilla) nasce nel 1924. E prima? Chissà. Le varietà di  
riso oggi conosciute sono state selezionate per resistere al brusone, una malattia che 
per circa un secolo ha devastato le risaie italiane, individuata soltanto nel 1903. Si sono  
innestati risi asiatici, resistenti al brusone, su quelli italiani, destinati a soccombere. Il 
risultato è che noi non abbiamo la più pallida idea del tipo di riso che si coltivava e 
mangiava in Italia prima nel Novecento
Il carnaroli è ricco di amido, resiste alla cottura meglio del vialone nano, che tende 
a scuocere più in fretta. I ristoratori preferiscono il carnaroli perché perdona gli errori,  
può riposare qualche minuto senza diventare colloso, al contrario del vialone che è 
stato cacciato da Milano, con gran soddisfazione dei mantovani e dei veronesi. A Isola 
della Scala (Vr) è stato pure fregiato della dop. Quindi a tutti quelli che professano 
autenticità, tradizione, intangibilità, si può semplicemente replicare con qualche 
vecchio ricettario. In cucina il purismo non esiste. Claudio Magris ha scritto che la 
purezza etnica conduce inevitabilmente al gozzo e al rachistimo. Se la purezza provoca 
danni tra le genti, figuriamoci tra i fornelli. La cucina è bastarda, figlia di molte madri 
e svariati padri. La cucina è scambista, si esalta solo con la contaminazione, con il 
multiforme, migliora viaggiando e incontrando l’esotico. Con buona pace dei 
bacchettoni.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/cibo-vino/bacchettoni-finitela-le-tradizioni-si-
inventano-e-la-cucina-e-scambista/

-------------------
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vitaconlloyd

"Lloyd, come ti sembrano?"

"Si è preso altre responsabilità sir?"

"Queste sono nuovissime Lloyd…"

"Se mi permette sir, trovo che la schiaccino un po…"

"Ma non le voleva nessuno, Lloyd! Me le hanno praticamente regalate…"

"Sir, le responsabilità oggi non vanno molto di moda…"

"Beh, posso sempre portarle indietro"

"È sicuro di riuscire a ritrovare la persona che gliele ha date?"

"Pensi che sia già fuggito Lloyd?"

"E anche ridendo molto sir."

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

kon-igiha rebloggatocartofolo

SEGUI

anonimo ha chiesto:

Come funziona il razzismo: Se un nero picchia un bianco, non è razzismo. Se un bianco picchia un 

nero, è razzismo. Se un mussulmano si fa esplodere in una chiesa, non è razzismo. Se un cristiano 

dice no alle moschee, è razzismo. Se un mussulmano dice no ai crocifissi, non è razzismo. Se un 

cristiano dice no al burqa, è razzismo.
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cartofolo ha risposto:

Non credo che il razzismo funzioni così, Anon.

La definizione di razzismo non è nelle azioni che si compiono, ma nelle intenzioni nel compierle e 

nell’ideologia che le vuole giustificare.

cartofolo:

so-arta:

kon-igi:

Il Prof. cartofolo è nuovo su tumblr e nessuno gli ha ancora spiega cosa sia una Libermerda™…

qualche volontario per dargli una spiegazione del perché le spiegazioni filosofiche siano inutili con  

certi subumanon (per altro sempre riconoscibili)?

Perché non si puoi ragionare con chi non ha(possiede) ragione. O è troppo semplicistica come 

risposta?

Le spiegazioni sono sempre filosofiche, Kon-igi.
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Purtroppo molti intendono la filosofia come un sistema per complicare i propri pensieri, un 

estranearsi dalla vita pratica con fantasie dialettiche e speculative senza nessuna praticità.

Eppure, se ci pensiamo bene, il rapporto tra le persone, ha sempre una parte filosofica, 

specialmente nel momento in cui queste intendono scambiarsi i propri punti di vista. 

Diversamente è un percorso intimo, non comunicabile, e neanche discutibile. Nella natura 

dell’uomo c’è sempre una parte di curiosità, di desiderio a indagare su ciò che gli appare 

sconosciuto.

L’analisi di ciò che non si conosce porta necessariamente a conoscere.

Quindi qualunque analisi speculativa deve precedere il fatto pratico.

Certo questo può avvenire anche senza analisi; ma allora può essere pericoloso perché diventa 

difficile da gestire.

In un contesto come questo, per esempio, lo scambio di idee necessariamente innesta un processo 

dialettico in cui la parola e la filosofia sono prevalenti.

Però bisogna considerare cosa c’è dietro le parole espresse; i sentimenti e le aspirazioni che le 

hanno generate; le intenzioni con cui sono state dette; il senso di dubbio nascosto anche dietro 

un’affermazione che appare categorica.
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Le sfumature sono tante, così come in ognuno di noi, nel ricercare e nell’affidarsi.

In certe ricerche sentire “il cuore” è fondamentale, così come sono convinto che voler 

razionalizzare a tutti i costi, è un limite che potrebbe impedire certe “aperture”.

Però avere una cultura specifica, su quello che si vuole affrontare, è altrettanto fondamentale per 

non cadere in fantasie e illusioni derivate da sensazioni che non si possono controllare ne 

comprendere.

La filosofia, così, diventa il sale di tutto questo insieme; ed è comunque sempre alla base di ogni 

mente aperta e in evoluzione.

No, aspetta…non ti sto dicendo che quell’anon è arrabbiato con il mondo e che ci sia un senso di 

dubbio nascosto dietro le sue affermazione all’apparenza categoriche su cui piantare il seme della 

saggezza…ti sto proprio dicendo che è una Libermerda™ e il mio non è un giudizio morale ma una 

constatazione della sua appartenenza ad una setta di pochi adepti in malarnese: probabilmente 

starà già gioendo con i suoi amichétti (da leggere con la ‘E’ aperta, alla lombarda) per aver 

trovato finalmente qualcuno che gli risponda (su tumblr vige un permaban molto rigido per questi 

cerebrospaesati) e nel giro di poco rischierai di essere risucchiato nel famigerato Gorgo di 

Merda™,un luogo a loro molto gradito e dal quale le persone normali ne escono a fatica e sempre, 

sempre dannatamente puzzando.

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

paul-emic:

gigiopix:

pgfone:
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Non vorrei annoiarvi in questa Domenica piovosa, ne recitare la parte del giovane agricoltore 

frustrato, ma stamattina sfogliando il giornale mi balza all’occhio che ben 12 aziende agricole 

della mia regione parteciperanno all’expò con i loro prodotti, e voi mi direte “mbhè?”

e mbhè mo ve spiego….

L’articolo inizia elogiando tutti i prodotti enogastronomici della regione, vino, lenticchie,ceci, 

patate, salami, prosciutti,lonze, carni chianine, tartufi, formaggio e quant’altro fino ad arrivare al 

principe della nostra produzione; L’olio.

Ecco qui viene il bello, non mi dilungo nel dire che i famosi prosciutti delle mie zone oramai non li 

produce più nessuno (perchè non conviene e non ci si guadagna) vengono direttamente 

dall’Ungheria e qui vengono solo marchiati e stagionati e come per magia diventano Italiani, non 

mi dilungo nel dire che le lenticchie vengono tutte dalla Tunisia e queste grandi aziende le 

comprano a 2 soldi le insacchettano e  le piazzano sul mercato come prodotto locale, non mi 

dilungo nel dire che i pastori non ci sono più, gran parte dei pascoli sono abbandonati e giacciono 

in una situazione idrogeologica pietosa, non mi dilungo nel dire che le patate vengono tutte dalla 

Francia, non mi dilungo…

ma sull’olio extravergine di oliva penso che 2 parole vadano spese, l’annata 2014/2015 è stata 

disastrosa per noi produttori, una stagione per usare un’eufemismo “bizzarra” ha fatto si che un 

piccolo insetto (Bactrocera oleae) proliferasse a tal punto da mandare in rovina l’intero raccolto 
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del centro Italia e non solo; a memoria di anziano nessuno ricorda un disastro simile, abbiamo 

avuto annate difficili nel corso degli anni ma mai senza una goccia di olio commestibile in 

magazzino come quest’anno.

Bene, quello che voglio dire è come possano queste grandi aziende dire che l’annata dell’anno 

scorso è stata di poca produzione ma di ottima qualità,(quando chiunque qui sa che l’anno scorso 

siamo rimasti tutti a bocca asciutta), mi piacerebbe sapere a cosa cazzo servono tutte ste igp,doc e 

dop se poi non le rispetta nessuno e soprattutto mi piacerebbe sapere cosa cazzo metteranno nelle 

bottiglie di olio che porteranno all’Expo tutti questi agrofighetti.

Noi il poco olio che facciamo con gli ulivi sotto casa, lo facciamo per usarlo in famiglia, non per 

venderlo. Ma quest’anno in effetti, non si è salvata una sola pianta. Non posso che sottoscrivere e 

rebloggare. 

Bravo. Olio non ce n’é stato e, se vogliamo dirla tutta, anche la qualità non è eccelsa

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

dimmelotuha rebloggatoscarligamerluss

“Un’altra pecca nell’indole degli esseri umani è che tutti 
vogliono costruire e nessuno vuole fare manutenzione.”

—

 

Kurt Vonnegut (via ilcosmonauta)

Fonte:ilcosmonauta

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

avereunsogno62ha rebloggatolindenlife

SEGUI
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“La scelta è solo tua, non si vive per 
accontentare gli altri.”

—

 

Alice in Wonderland. (via voglio-essere-accanto-a-te)

Fonte:voglio-essere-accanto-a-te.tumblr.com

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

avereunsogno62ha rebloggatolindenlife

SEGUI
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thekhooll:

Philographics Genis Carreras
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Fonte:archatlas

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

discolor3dha rebloggato1mmortal

SEGUI
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Fonte:goldminegoldmine

---------------------------
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historicaltimesha rebloggatoneoprusiano

SEGUI
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neoprusiano:

Emperador Guillermo I de Alemania y Rey de Prusia

Imperator Gulielmus I Germaniae et Rex Borussiae

Kaiser Wilhelm I. von Deutschland und König von Preußen

Emperor William I of Germany and King of Prussia

Empereur Guillaume I d’Allemagne et Roi de Prusse

Wilhelm Kuntzemüller (1884)

Efemérides / Ephemeriden / Ephemeris / Éphémérides

22/3/1797 - 22/3/2015 = 218

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

stripeoutha rebloggato3nding

“La frase “No ma, parliamone.” è il segnale che non è 
assolutamente il caso di parlarne.”

—

 

3nding (via 3nding)

----------------
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stripeoutha rebloggatoilcosmonauta

SEGUI

“Tutti abbiamo bisogno che qualcuno ci guardi. A seconda del tipo di sguardo sotto il 

quale vogliamo vivere potremmo esser suddivisi in quattro categorie.

La prima categoria desidera lo sguardo di un numero infinito di occhi anonimi: in altri 

termini, desidera lo sguardo di un pubblico.

La seconda è composta da quelli che per vivere hanno bisogno dello sguardo di molti 

occhi a loro conosciuti. Si tratta degli instancabili organizzatori di cocktail e di cene. 

Essi sono più felici delle persone della prima categoria le quali, quando perdono il 

pubblico, hanno la sensazione che nella sala della loro vita si siano spente le luci. 

Succede, una volta o l’altra, quasi a tutti. Le persone della seconda categoria, invece, 

quegli sguardi riescono a procurarseli sempre. C’è poi la terza categoria, cui 

appartengono quelli che hanno bisogno di essere davanti agli occhi della persona 

amata. La loro condizione è pericolosa quanto quella degli appartenenti alla prima 

categoria: una volta o l’altra gli occhi della persona amata si chiuderanno e nella sala 

sarà il buio.

E c’è infine una quarta categoria, la più rara, quella di coloro che vivono sotto lo 

sguardo immaginario di persone assenti.

Sono i sognatori.”

—

 

Milan Kundera (via synedcoche)

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

paoloxlha rebloggatogramscis

SEGUI
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homs-i:

Poster from the Palestinian Popular Struggle Front in solidarity with the Organization of Iranian 

People’s Fedai Guerrillas 1979

"Victory to the the Organization of Iranian People’s Fedai Guerrillas on the 8th year of its 

initiation of Armed struggle”

"Towards ever increasing solidarity and mutual struggle between the Palestinian revolution and the  

revolutionary movement in Iran" 

Fonte:al--arabi

----------------------
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Le previsioni della Cia per il 2015, fatte nel 2000

Alcune sono semplici, come la crescita della popolazione mondiale. Per le altre, invece,  
complimenti

A parte l’oroscopo di Rob Breszny, nessuno meglio della Cia è in grado di prevedere cosa  
accadrà nel futuro. Sarà che hanno un apparato di analisti, esperti, reti di intelligence,  
tanto ampio che permette una ricognizione perfetta delle cose che accadono – e questo 
facilita il compito di chi deve immaginare il seguito. Sarà che sono molto furbi, e come 
i maghi fanno previsioni anche vaghe. Sarà, che comunque quello che dicevano nel 2000  
riguardo al 2015 è, nella maggior parte dei casi, del tutto vero.
Lo dimostra un documento pubblicato dal Telegraph nel 2000, che Business Insider è 
andato a spulciare per verificare se ci avevano azzeccato. A conti fatti, ne hanno prese 
un bel po’.
 
1) “I rapporti internazionali saranno determinati più dalle maggiori organizzazioni e 
non dai governi”
Probabilmente è vero. Anche se,   come sottolinea BI, è difficile “distinguere tra attori 
statali e attori non statali”.
2) “Le tattiche impiegate dai terroristi diventeranno sempre più sofisticate e pensate 
più per colpire le masse che i singoli”
Ovvio. Basti pensare a cosa è successo l’anno successivo alla redazione del documento. 
Dall’11 settembre 2001 in poi le strategie terroristiche saranno sempre più articolate. 
Oltre alle bombe di Londra e Madrid, basti pensare all’uso dei media che fa l’Isis.
3) “Iraq e Iran svilupperano missili a lunga gittata in poco tempo. L’Iran sarà già in 
grado di testarli nel 2001, mentre per i missili da crociera si dovrà aspettare il 2004”
È sia vero che falso. L’Iraq è un po’ indietro, anche a causa della guerra che gli Usa 
hanno provocato qualche tempo dopo e il conseguente insorgere dell’Isis. L’Iran, invece,  
è più avanti. Ci riuscirà nel 2016, ma anche qui: non è detto.
4) “La popolazione mondiale crescerà ancora e raggiungerà i 7,2 miliardi”
È andata così. Ma questa era facile.
5) “Le risorse di energia saranno sufficienti per soddisfare la domanda”
Proprio così. I piani di nuove estrazioni sono, al momento, sospesi (ma non c’entrerà 
anche l’abbassamento dei prezzi?)
6) “L’economia cinese crescerà al punto da superare l’Europa e diventare la seconda più  
grande del mondo. Ma non prevarrà su quella americana”
Vero, ma con riserva. Secondo alcuni indici, la Cina ha superato anche gli Usa. Ma una 
domanda è lecita: se erano in grado di sapere già tutte queste cose, allora la crisi del 
2008 e le soluzioni messe in campo da Obama sono tutte cose ininfluenti, maquillage, 
robe buone per le cronache dei giornali?
7) “L’Europa non sarà a un livello paritario rispetto agli Usa dal punto di vista di guida 
del sistema economico globale”
Be’, grazie. Fino a qui ci arrivavano tutti. Anche perché, in un certo senso, è un 
corollario della 6.
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8) “Aids, fame e dissesti politici ed economici faranno crollare la popolazione in Africa”
No, questa è proprio sbagliata.   Gli africani sono cresciuti, nonostante tutto. E 
continuano a farlo.

fonte: http://www.linkiesta.it/cia-previsioni-2000-2015

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

gravitazeroha rebloggatomarcommarco

SEGUI

TUTTI GLI INTEGRALISTI SONO 
SCIOCCHI
marcommarco:.

Gli integralisti sono dappertutto: nella religione, nella politica, nella preparazione dei cocktail, in 

tutto. Sono quelli che prendono un testo che gli piace e decidono di seguirlo alla lettera, compresi 

gli errori di ortografia. 

“Una parte di dry Vermut”. 

Ok. 

“Sei parti di gin”. 

Ok. 

“Quattordicimila olive”. 

Ok. 
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Così fanno quelli che usano Marx anche per sturare il lavandino, quelli che si nutrono di noccioli 

di ciliegia perché l’ha detto un famoso medico preistorico, quelli che prendono a martellate delle 

statue perché il loro testo sacro non contempla l’eventualità “cosa fare in caso di statue”. Queste 

persone sono sciocche e lo sono indipendentemente dal libro che integralizzano. È 

l’integralizzazione che è sciocca, non il libro. Un integralista è sciocco anche se integralizza la 

Critica della Ragion Pura, figuriamoci il Corano. Il presupposto dell’integralismo è che prendere 

un testo alla lettera significa coglierne il suo senso autentico, mentre interpretarlo significa 

tradirlo. Bisogna quindi presumere che quando un integralista dice “torno fra cinque minuti” 

intende veramente dire che torna dopo cinque minuti precisi, e quando per esempio dice “facciamo 

quadrato” è perché sente il bisogno di disporsi con te sul pavimento in modo da formare un 

quadrato perfetto. Invece no. L’integralista prende alla lettera il suo libro, ma poi col resto 

dell’umanità interagisce normalmente: come tutti interpreta il senso di una frase  non solo in base 

al suo contenuto letterale, ma anche al contesto. Per esempio la frase “fermati pure a dormire da 

me” è una gentilezza se la dici a un vecchio amico, un’avance sessuale se la dici al tecnico della 

caldaia, una struggente espressione di malinconia esistenziale se la dici a una falena. Questo 

l’integralista lo sa, altrimenti non potrebbe vivere senza un insegnante di sostegno, ma se lo 

dimentica ogni volta che legge il suo amato testo, e dimenticarsi quello che si sa è sciocco. Non è 

possibile leggere un testo senza interpretarlo. L’interpretazione non è una cosa aggiuntiva che si 

applica alla comprensione, come se prima si comprendesse e poi si interpretasse: comprendere e 

interpretare sono la stessa cosa. Anche il prendere alla lettera è in realtà un’interpretazione, una 

fra le tante, non sempre quella giusta. Quindi anche gli integralisti interpretano il loro amato testo,  

solo che invece di cercare di volta in volta un’interpretazione sensata, come si fa nella vita, 

applicano pedissequamente sempre la stessa, quella letterale, e questo li rende ancora più sciocchi 

del previsto, come è sciocco chi rinuncia a comprendere pur di seguire una regola. Poi, oltre a 

essere sciocchi, gli integralisti hanno anche la tendenza a essere pericolosi. Per risolvere il 

problema basterebbe ristampare tutti i testi del mondo, sacri e non sacri, aggiungendo alla fine un 

semplice “in bocca al lupo!”.

[Astutillo Smeriglia]

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

rivoluzionariaha rebloggatorivoluzionaria

“Ho passato la maggior parte della mia vita a credere che qualsiasi cosa avesse avuto 
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realmente valore si sarebbe salvata, prima poi; alla fine. Ma, presto o tardi, ho capito 

che non c’era niente da salvare, ché nulla va salvato davvero. 

Confidiamo nel ‘per sempre’ mentre le nostre esistenze, e tutto ciò che conosciamo, è 

destinato a finire, in un modo o nell‘altro. Ed ogni fine non è mai né brutta né bella; è 

semplicemente una fine. Termine ultimo. È contro natura pensare che niente sia 

mutevole e ciclico, che le nostre vite possano davvero riuscire a sottrarsi all’inevitabile. 

Lunge dal per sempre essere tangibile e concreto; risiede soltanto nelle nostre emozioni, 

quelle che, liberamente, hanno plasmato esperienze e ricordi. Allora ti dico: non 

rimpiangerle. Portale con te e lascia siano niente di più, niente di meno di quello che in 

verità sono state. Non farne trofeo né cicatrice. 

Il tuo sorriso sarà lo stesso, solo che sorriderà per gioie diverse. Le tue lacrime saranno 

le stesse, solo che piangeranno per dolori diversi.”

—

 

Manuela G.

(via rivoluzionaria)

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

curiositasmundiha rebloggatocorallorosso
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corallorosso:

Il caffè è arrivato in Europa nel 1600 introdotto da mercanti veneziani . Il primo occidentale a 

descrivere la bevanda era Leonard Rauwolf che ha definito così : ” La bevanda nera come 

l’inchiostro e rimedio contro tutti i tipi di mali . I suoi consumatori lo prendono la mattina in un 

vaso di porcellana che passa di mano in mano e ognuno riempie il suo bicchiere .

“Quando il caffè ha cominciato a diventare popolare in Europa diversi sacerdoti cattolici di hanno 

cercato di vietarlo , sostenendo che era una bevanda di Satana e rappresentava una minaccia 

proveniendo dal mondo musulmano . Papa Clemente VIII consigliato ne vietava l’uso ma, dopo 

averlo assaggiato.ne rimaneva affascinato e per mettere a tacere le voci dissenzienti battezzava 

simbolicamente il caffè per renderlo così accettabile per i cattolici .

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

23 mar
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Con chi è stata la De Girolamo

Il crescente spostamento di ricchezza dal ceto medio e medio-basso verso l'élite 
economicamente più fortunata del Paese è avvenuta e continua ad avvenire attraverso 
strade diverse, spesso scollegate tra loro e che tuttavia producono - alla fine - lo 
stresso effetto.
Uno di questi percorsi è stato quello della tassazione sulla casa, al centro di un ampio 
dibattito quando è stata abolita l'Ici, poi di nuovo sotto i riflettori in campagna 
elettorale, infine concretizzatasi nell'attuale legislazione basata su Imu e Tasi.
Oggi il "Sole 24 Ore" pubblica un'intera pagina sugli effetti di questa "riforma".
Il gettito totale è il più alto di sempre, 25,2 miliardi - quindi complessivamente sono 
state pagate più tasse. Ma ciò che è più interessante è che «la distribuzione del peso 
fiscale si è spostata dalle fasce di rendita più alte a quelle più basse», e gli unici che 
hanno risparmiato sono stati i contribuenti che vivono in case dal valore fiscale più 
alto; mentre «alla maggioranza degli italiani, proprietari di case con rendite catastali 
medio basse, è stata imposta una tassa più alta». Di qui, appunto, il maggior gettito.
In particolare, il decile di rendita più basso ha visto un aumento di imposte del 29,4 per  
cento e quello subito dopo del 38,5; il decile di rendita più alto ha visto una riduzione 
di tasse del 9,8 per cento e quello subito prima del 8,5.
Quasi l'80 per cento delle famiglie italiane vive in case di proprietà, la grande 
maggioranza delle quali non di lusso: quindi non è difficile capire come questa 
controriforma abbia penalizzato larghissime fasce di ceto medio e mediobasso.
Perfino il "Sole 24 Ore" - che non è esattamente "il Manifesto" - si stupisce di fronte a 
quella che chiama «un'evoluzione regressiva a danno dei contribuenti più poveri».
Quando si dice che è in corso una lotta di classe dall'alto verso il basso che ha come 
effetto una graduale proletarizzazione del ceto medio si parla insomma di cose molto 
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concrete e pratiche come questa, per quanto poco glamour mediaticamente: fanno di 
certo più notizia le allusioni sessuali di Alessandra Mussolini su Nunzia De Girolamo.
Ecco perché ho fatto quel titolo bastardo, lì sopra. Se avessi titolato su Imu e Tasi, 
pochini dei passanti avrebbero letto di come gli hanno tolto i soldi di tasca per darli a 
chi è più ricco di loro. Mi auguro mi perdoniate il piccolo scherzo, a fini di informazione  
e di provocazione.
A proposito, la De Girolamo è stata - insieme a tanti altri di ogni genere - con i vari 
governi che hanno passato quelle leggi, politicamente parlando.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/03/23/con-chi-e-stata-la-
de-girolamo/

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

unoetrinoha rebloggatocoqbaroque

“- dlin dlon!

- Chi è?

- Sono Padre Antonio.

- Cosa vuole?

- Sono qui per la benedizione pasquale.

- Come mi ha trovato? Mi sono appena trasferito.

- Mi ha guidato il Signore.

- Ah, il signore ha la patente?

- Il Signore non ha bisogno della patente.

- Come i rumeni!

- Come?

- Come i rumeni, i rom, gli zingari, quella gente lì che guida senza patente.

- Ma non sono venuto in macchina!

- Ha detto lei che il signore guida.

- Ho detto che mi ha guidato.

- Che sei, una macchina?
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- No, sono Padre Antonio e sono venuto a piedi.

- Anche a mia moglie piace.

- Cosa?

- Venire in piedi. ‘Na fatica. Ci mette tre ore.

- Non sono venuto in piedi, ma A piedi.

- Feticista.

- Senta, devo fare la benedizione della casa. Mi apre?!

- A un rumeno senza patente feticista che gli piace venire coi piedi? Ma neanche ci 

penso!

- Ma sono un prete!

- PURE??”

—

 

(via coqbaroque)

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

LA PIN UP DELLA RACCHETTA - GLI SPLENDIDI 80 ANNI DI LEA PERICOLI CHE 
SCONVOLSE IL TENNIS CON LA CLASSE E LE SOTTANE DI PIZZO - IL RAPPORTO 
CON MONTANELLI - CLERICI: “SIAMO STATI TUTTI INNAMORATI DI LEI”

Cresciuta ad Addis Abeba, sconvolse Wimbledon con indumenti chic che cambiarono lo stile delle 
tenniste - Sconfisse la King ma vinse meno di quanto avrebbe potuto - Dopo lo sport, è stata 
giornalista con Montanelli, telecronista, conduttrice tv, autrice di libri. Oggi gioca a golf, e fa ancora 
innamorare...

Gianni Clerici per   “la Repubblica” ripreso da   “Foglio del lunedì”
 
Noi del tennis, e non solo noi, siamo stati tutti innamorati della Lea. In un paese 
cattolico come il nostro, è difficile sfuggire a un’immagine femminile che idealizziamo,  
sia quella che non oso dire, sia la mamma, sia la moglie. Insomma, l’amore. 
Preparandomi a scrivere una piccola celebrazione dei suoi ottant’anni, ho cominciato 
col telefonare a uno dei miei Editor, per informarlo.
 
«Ottant’anni! » ha esclamato. «Ma sei sicuro? Non è che ti sbagli le date, come fai, sì 
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insomma, da quando sei un po’ suonato. Se sei sicuro lo pubblichiamo, ci mancherebbe. 
Lo spazio? Per una come lei limiti non ce ne sono ». Ho allora telefonato a Pietrangeli, 
anche lui innamorato della Lea. «Sì, certo. Il compleanno si festeggia a Roma, il 22 
marzo. Mi chiedi perché non l’ho sposata? Me lo sono chiesto anch’io, più di una volta. 
Ma eravamo sempre tutti e due così occupati...».

 lea pericoli
 
Quanto a me, mi sono ricordato di averla vista la prima volta al torneo di Wimbledon 
del 1956, e di essermene subito innamorato, giovane giornalista che ero, al Giorno. Lei 
aveva giusto vent’anni. Era arrivata in Italia da Addis Abeba, dov’era cresciuta, dove 
aveva abitato con suo Papà, un grande uomo d’affari, che il Negus, Hailé Selassié, 
aveva personalmente liberato dal campo di concentramento in cui si sarebbe trovato, 
nel 1941.
 

 lea pericoli 9
A Wimbledon le tenniste indossavano ancora gonne lunghe sin quasi al ginocchio, solo le  
americane erano più disinvolte, con quella che si chiamava sottana-pantalone. Come 
Lea scese in campo si verificò un assieparsi simile a quello che avevo visto per il primo 
film della coetanea Sofia Loren, i fotografi che si battevano a colpi di gomito, i 
dirigenti in blazer imbarazzatissimi: ogni volta che Lea colpiva il suo diritto, la 
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sottanella, già corta sino alla coscia, roteava, facendo sì che la Divina, come avevo 
preso a chiamarla, mostrasse l’indumento sottostante, che, non fosse state tanto chic, 
si sarebbe potuto definire mutandine.
 
Simile immagine lasciò tutti sconcertati, e purtroppo l’ultimo non fu Papà Pericoli, che 
prese a pensare che il futuro di sua figlia non fosse quello della star di un’attività 
ancora indefinibile quale il tennista. Fu allora che ricevette da me una lettera aperta, 
che ho rivisto con orgoglio negli archivi del Giorno, nella quale lo avvertivo che non si 
poteva mutare un destino irrinunciabile, non meno di quello di una Carla Fracci.
 
Oltre a me, era innamoratissimo di sua figlia il famoso coach australiano Dinny Pails, 
allenatore della nazionale italiana. Confuso com’era, il poveruomo cercò, come certi 
mariti anziani, di spingere la giovane a dei mutamenti che imitassero il suo stile, e fu 
questa la principale ragione per la quale la Lea fu una campionessa meno fulgida di 
quanto avrebbe potuto. Lea ha infatti vinto molto, ma forse meno di quanto le avrebbe  
consentito quel fisico da mannequin, come allora si chiamavano le top model.
 
Dopo averle dedicato qualche dozzina di ore di una vita di spettatore riscattata solo 
dalla sua presenza, le ho chiesto quale dei suoi match ricordasse con più emozione, 
oltre alle prime partite milanesi, il titolo junior italiano del 1952, il tempo in cui si 
divideva tra San Siro, incapace di dimenticare il suo cavallino d’Africa, e tanto 
disinvolta in groppa che qualcuno provò ad offrirle la possibilità di una gara, contro 
autentici fantini.
 
Forse il primo successo internazionale a Crans Montana? Forse gli ottavi di finale al 
Roland Garros, a soli vent’anni, che equivalevano a sedici delle attuali contemporanee, 
prodotte e ipersviluppate in laboratori tennistici? Non poteva dimenticare, certo, i 
successi su tre Number One mondiali quali Ann Haydon, Virginia Wade, e l’inventrice 
del femminismo tennistico, Billie Jean King. Ma anche le cinque finali romane insieme a  
Silvana Lazzarino, e, sempre con quella che battezzai Minnie, i tre consecutivi titoli a 
Montecarlo, sua città adottiva, e la supercoppa d’argento offerta da un gentiluomo dal 
nome indimenticabile, Lord Highlife.
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 lea pericoli 6
Nel parlare di successi, non posso evitar di citare quel che è insolito tra gli sportivi, 
spesso campioni con il corpo in tradizionale opposizione alla mente. Come ebbe 
terminato di assemblare i 27 titoli italiani, Lea prese a scrivere, anticipando due 
attività spesso in contrasto quale giornalismo scritto e parlato. Iniziò, con la Lettera 
22, alla Notte, per essere notata da quel genio di Montanelli, che forse se ne innamorò 
anche lui, e passare al Giornale. Ma non solo di tennis, com’era attendibile, prese ad 
occuparsi.
 
Si ritagliò una memorabile parte di giornale, sino a due pagine che disegnava, con una 
notorietà non inferiore a Maria Pezzi, la Number One della moda. Poiché Lea era 
abituata a superare match in tre set, insieme al giornalismo giunse anche la Tv. 
Telecronache di tennis, quale primo commentatore femmina in Italia, ma anche altro, e  
quale altro.
 
A Montecarlo, dove spesso soggiornava, amata dal principe Ranieri, iniziò un gioco 
chiamato Paroliamo, e, con il famoso Jocelyn, a Parigi, una Caccia al Tesoro in 
elicottero, anche perché, confessa ridendo, era l’unica donna ad esprimersi 
disinvoltamente in tre lingue. Il giorno in cui Lea chiese a Montanelli di correggerle un 
pezzo complicato, ebbe un’inattesa risposta: «Non correggo neanche me stesso, ci 
mancherebbe con te. Ma perché, quando sei libera, non ci provi con un libro?».
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 lea pericoli 1
 
Giunse così un libro insolito, Questa magnifica vita, nel quale Lea affermava, con 
ininterrotti esempi, quanto sia da vivere positivamente la vita, quel che spesso 
dimentichiamo in una somma di contrarietà, sfortune, fastidi o semplicemente 
contrattempi. Seguì un volume di successo, forse non sufficiente tuttavia per la storia 
di un’italiana che aveva abitato una Colonia, e l’aveva amata quasi fosse la patria. Lea 
racconta la sua fortunata infanzia e le storie minime di quel continente, che non cessa 
di visitare ogni anno: un diario che, quando lo lessi e recensii, non mi trattenni dal 
definire addirittura simile a My Africa, di una scrittrice che ebbi l’onore di conoscere, 
Karen Blixen.
 
Fu poi la volta di C’era una volta il Tennis, una biografia della quale il nostro amico 
Nicola non può non essere fiero, il lungo ricordo di una affettuosa amicizia di 
sessantenni, forse il modo migliore di trascorrere una vita parallela. E, ingiustamente 
scambiato per comuni fiabe africane, un testo poetico di grande creatività, L’angelo 
capovolto. Se queste righe hanno incuriosito il lettore, questi potrà chiedersi cosa 
faccia ora la protagonista.
 
Oltre ad occuparsi di attività benefiche ovvie per chi, come lei, è stata vittima di non 
uno ma due tumori felicemente sconfitti, Lea gioca spessissimo a golf, iniziato dopo il 
tennis, un gioco in cui ha raggiunto l’eccellenza con un handicap di 13. Ed è stata eletta  
al ruolo congeniale di Madrina del nostro tennis, capace di eleganti sintesi nel 
consegnare le coppe dei nostri Campionati Internazionali d’Italia, a Roma, mentre il 
pubblico l’applaude, insieme alle vincitrici. Insomma, ne sono ancora innamorato, ed è 
un privilegio che mi sia stato chiesto questo articolo. 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-30/sport/pin-up-racchetta-splendidi-80-anni-
lea-pericoli-che-97019.htm

------------------
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unoetrino

“Tanto per dire l’uomo comune è convinto che il sapone 
uccida i batteri, non che ne faccia scivolare un po’ via con 
l’acqua. 

Stessa cosa il dentifricio, che di base non serve a niente.
Lavare i denti serve a levare il biofilm dei batteri 
meccanicamente, punto.”

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

curiositasmundiha rebloggatoselene
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unoetrino:

cybertronian:
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Alphonse Mucha model reference photos and final artworks.

santi numi

Fonte:cybertronian

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

witch1991

Divisione capi in lavatrice...
DONNA:

- Pantone

- Marca

- Tipo di seta

- Motivo del pied de poule.

UOMO:

- Vestiti

- Tappetino della macchina.

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

aprilecchi

SEGUI
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Fonte:bicheco

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

curiositasmundiha rebloggatocorallorosso
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corallorosso:

La grande inondazione di Parigi del 1910

Mancavano meno di 10 minuti alla 11 della mattina del 21 gennaio 1910 quando tutti gli orologi 

pubblici si fermarono simultaneamente: la Senna aveva inondato la centrale elettrica che 

somministrava energia agli orologi e tutti i parigini si resero conto che quello che sembrava uno 

spettacolo inoffensivo era diventato una severa minaccia per la città più civilizzata d’Europa.
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Parigi sembrava diventata una seconda Venezia. boulevards famosi erano diventati calli solcate da 

barche che erano diventate il mezzo di trasporto preferito.

(Ibytes)

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

curiositasmundiha rebloggatomangorosa

SEGUI

“Nella nostra cultura manca, ahimè, il concetto di inazione, parola giustappunto 

inventata, suppongo negli anni settanta, perché in italiano non c’era.

I taoisti dicevano: quando il fiume giunge in un’ampia valle infossata cessa di scorrere. 

A chi guarda può parere che il fiume si sia fermato e sia inattivo, ma l’osservatore 

attento noterà che il fiume sta riempiendo la valle e quando l’avrà riempita tracimerà 

riprendendo la via verso il mare. Quel tempo, l’attesa, manca dell’azione visibile ma 

l’azione c’è, l’acqua sta accumulandosi per raggiungere la massa critica.”

—

 

Jacopo Fo (via ilcosmonauta)

Fonte:ilcosmonauta

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

bookloverha rebloggatowestvianorthsoutheast

SEGUI

“yonderly”
—

 

(adjective) An obsolete word, yonderly is defined as being emotionally 

distant, gloomy and reserved. It has connotations of portraying an 

absent-mind and melancholic disposition. Although the word “yonder” 

may be used to describe a faraway travel, yonderly lies in the mental 

disconnection a person creates between them and the exterior world.  

(via wordsnquotes)
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Fonte:wordsnquotes.com

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

gazzellaneraha rebloggatomenschenrechte

SEGUI

menschenrechte:

The publisher, the whistleblower, the activist & the journalist—Prisoners in the U.S. war on 

whistleblowers.

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

curiositasmundiha rebloggatodentrolatanadelbianconiglio
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dentrolatanadelbianconiglio:

Roberto Potocniak

------------------
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Agrigento, il candidato di Forza Italia vince alle primarie del Pd

Giuseppe Alberto Falci
23 marzo 2015

Ad Agrigento si consuma il sogno di Matteo Renzi e Silvio Berlusconi: il candidato di 
Forza Italia stravince le primarie indette dal centrosinistra. Fantapolitica? Tutto vero. 
Silvio Alessi, presidente dell’Akragas Calcio, sponsorizzato dal parlamentare e vice 
coordinatore regionale di Fi Riccardo Gallo Afflitto (uomo di Marcello Dell’Utri), 
ottiene un risultato straordinario: più della metà degli elettori delle primarie (2.152) 
scelgono il candidato forzista. Nulla da fare per Epifanio Bellini, il segretario del 
circolo Enrico Berlinguer di Agrigento racimola soltanto 808 preferenze. Una 
performance che non stupisce e non condiziona affatto l’atteggiamento dei 
democratici. Anzi. Il governatore Rosario Crocetta ne approfitta dell’accurduni e 
rilancia: «Bisogna sempre rispettare il voto dei cittadini. Ad Agrigento c’e’ una persona 
che viene dalla societaà. Non e’ Forza Italia ad averlo candidato ma delle liste civiche. 
La candidatura è stata una scelta osteggiata da Forza Italia nazionale. Siamo di fronte a  
una rottura. D’altra parte se si realizzano delle contraddizioni nel fronte degli 
avversari perché non approfittarne?». Ma non finisce certo qui. Perché il presidente del  
Pd, Marzo Zambuto, con un passato da cuffariano, arriva  a dire che il risultato di oggi 
«è il segnale di una voglia di cambiamento e partecipazione». Insomma, il Nazareno  è 
un mandorlo in fiore. L’ultimo degli abusivi nella Valle dei Templi.
 
@GiuseppeFalci

fonte: http://www.glistatigenerali.com/politici_primarie/agrigento-forza-italia-
sbanca-alle-primarie-del-pd/

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

Spiegato il mistero dell'esplosione celeste del 1670

 Apparsa improvvisamente nel firmamento per poi scomparire senza 
lasciare traccia, la "stella nuova" descritta da Cassini e Hevelius nel 1670 non fu 
prodotta dall'esplosione di una nova, ma dalla collisione di due stelle. La scoperta 
grazie all'analisi spettrale dei suoi residui condotta con tre dei più potenti 
radiotelescopi del mondo(red)

Fu una rarissima collisione fra due stelle, e non l'esplosione di una nova a produrre la 
nuova, inaspettata stella osservata fra il 1670 e il 1672 dai più importanti astronomi 
del tempo, come Giovanni Cassini e Johannes Hevelius. A scoprirlo sono stati alcuni 
ricercatori dell'ESO e del Max Planck Institut per la radioastronomia a Bonn, che 
firmano   un articolo su “Nature”.
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La 
mappa della posizione di Nova Vul 1670 disegnata da Hevelius nel 1670 e pubblicata 
sulle "Philosophical Transactions" della Royal Society britannica. (Cortesia Royal 
Society)

All'epoca, l'evento fu spettacolare, dato che la nuova stella - che Hevelius descrisse 
come nova sub capite Cygni (una nuova stella sotto il capo della costellazione del 
Cigno), ma che oggi è nota come Nova Vulpeculae 1670 (Nova Vul 1670) - era visibile 
anche a occhio nudo. Tuttavia ben presto la sua luminosità diminuì, poi si riaccese due 
volte nel giro di due anni e quindi sparì senza lasciare tracce.

Solo nel 1980 venne rilevata una nebulosa molto tenue che circonda la presunta 
posizione di quell'evento. Tuttavia, l'estrema debolezza delle tracce di Nova Vul 1670 e 
alcune anomalie nella composizione spettrale della sua luce non corrispondevano al 
comportamento esplosivo di una nana bianca in un sistema stellare binario, ossia al 
modello accettato dell'origine di una nova.

Ora, grazie alle osservazioni compiute con tre radiotelescopi - il telescopio 
submillimetrico dell'AtacamaPathfinder Experiment (APEX), in Cile, il Array 
Submillimeter (SMA) a Mauna Kea, nelle Hawaii, e il radiotelescopio Effelsberg a Bad 
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Münstereifel, in Germania - Tomasz Kaminski e colleghi sono riusciti a venire a capo del  
mistero.

Il 
residuo di Nova Vul 1670 è circondato da un toro di polvere (giallo), gas molecolare 
recente (rosso) e gas atomico caldo (blu). (Cortesia Tomasz Kaminski)

I ricercatori sono stati infatti in grado di identificare la composizione chimica della 
nebulosa e di misurare i rapporti dei vari isotopi nel gas, scoprendo che non erano 
compatibili con i prodotti generati dall'esplosione di una “vecchia” nana bianca né di 
qualsiasi altro tipo conosciuto di esplosione stellare.

Il profilo che più si adatta a quello osservato, dicono gli autori, è quello di una una 
spettacolare esplosione conseguente alla collisione e alla fusione di due stelle, un 
evento che è più brillante di una nova, ma meno di una supernova.

In questi eventi molto rari viene liberata nello spazio una grande quantità di materiale 
stellare che si disperde lasciando dietro di sé un ambiente ricco di gas e polveri, e 
caratteristiche tracce spettrali rossastre, dette Intermediate-Luminosity Red 
Transients. 

fonte: 
http://www.lescienze.it/news/2015/03/23/news/collisione_stelle_esplosione_nova_16
70_cassini-2534901/?rss
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wasbella102
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“Asian calligraphy “安” Shikantaza is a Japanese term for zazen meditation, meaning “just 

sitting.” It is a form of mindfulness meditation, without a point of concentration, such as a mantra. 

In Shikantaza, silent illumination is cultivated through no-thought, no object, and no content. It is 

just sitting quietly in open awareness.  Image: “Ease” by Kaz Tanahashi”  

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

stripeoutha rebloggatoopposta

SEGUI

“[…] perché in una terra dove il silenzio è ancora il dialetto 
piú parlato, le parole sono luoghi piú dei luoghi stessi, e 
generano mondi.”

—

 

Viaggio in Sardegna, Michela Murgia (via egocentricacomeigatti)

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

Dunque, addio a Pirelli e a un bel pezzo di storia italiana

Giacomo Properzj
23 marzo 2015

Giovanni Battista Pirelli garibaldino, massone, patriota aveva fondato la sua società nel  
1872 molto prima della Fiat dunque e nel 1898, all’epoca dei moti di Milano, telefonò, 
con uno dei primi telefoni esistenti in città, al prefetto perchè non sparasse sui suoi 
operai che erano già oltre 3.000, donne e uomini, più donne che uomini. Mentre GB 
Pirelli telefonava issato sulle spalle di due forzuti operai Filippo Turati cercava con un 
comizio di indirizzare pacificamente la protesta che stava degenerando. Pochi anni più 
tardi Alberto figlio di Giovanni Battista concordava con Albertini, direttore del Corriere  
della Sera, e Mussolini le pressioni interventiste sul governo e poi, durante la guerra 
frequentava, sempre insieme con Albertini, le retrovie apprendendo via via le 
maldicenze e i pettegolezzi sui vari generali del comando italiano.
Queste si ripercuotevano nei salotti degli industriali milanesi, dove Giolitti era la 
bestia nera come sarà, più tardi, nel segno di una decadenza anche in questo, Bettino 
Craxi. Intanto la Pirelli si espandeva in tutto il mondo e per essere sicuri di avere buoni  
sostegni lo stesso Alberto Pirelli faceva il Ministro (tecnico) del Duce in uno dei suoi 
ultimi governi. Ma il 25 aprile del ’45 fu dagli stabilimenti Pirelli che partì la rivolta 
partigiana dissotterrando le armi nascoste da tempo. La lista dei deportati e dei 
condannati a morte sarebbe qui troppo lunga da trascrivere. Del resto la sezione di 
fabbrica del PC della Pirelli era la più grossa d’Italia e quando facevano la loro festa 
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tutte le vie intorno agli stabilimenti erano occupati dai loro tavoli e dalle loro cucine.
Non so se Tronchetti si è reso conto di aver venduto con la Pirelli ai cinesi una grossa 
parte della storia d’Italia, ma anche lei, come è già è successo alla Fiat, se ne è andata 
dal nostro Paese ormai deindustrializzato, vicino a diventare una grande e inoperosa 
Grecia. Ovvero ritornare a quello che diceva Metternich cioè una “espressione 
geografica”. Le corporazioni rissose che compongono l’Italia di oggi e che esprimono 
una classe dirigente demente e politicamente ridicola devono sapere che è una nazione 
non è solo un cumulo di leggi disapplicate e di paesaggi deturpati dalla speculazione 
edilizia ma è soprattutto “capacità produttiva”. Capacità cioè di costruire, di lavorare 
e di crescere.
Un cantautore semi dimenticato, Franco Nebbia, aveva composto negli anni ’60 una 
canzone formata solo, nelle parole, coi titoli di borsa. Chi la sentisse oggi non 
troverebbe più, tra quei titoli, uno solo ancora quotato. La mia generazione ha avuto la  
fortuna di vivere nel corso di una lunga fase di pace interna dell’Europa ma ha avuto 
anche la sfortuna e la responsabilità di assistere all’ineluttabile decadenza del proprio 
Paese. Decadenza irrimediabile per noi che non ne vedremo la fine. La speranza è 
quella di diventare una lontana Provincia dell’Europa sfruttata e inoperosa come lo 
siamo stati per secoli.
Giovanbattista Pirelli garibaldino, massone, patriota e uomo d’azione è stata 
un’eccezione pura nella nostra storia per ora non si ripeterà.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/articoli/dunque-pirelli-addio/

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

magiadelsogno

“Sì, ho cinquant’anni. 

Ma se togliete tutto il tempo che ho aspettato i bagagli 
all’aeroporto..”

—

 

Groucho Marx

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

20150324

C'è vero progresso solo quando i vantaggi di una nuova tecnologia 
diventano per tutti.
Henry Ford 

------------------
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sussultidellanimaha rebloggatobiancaneveccp

“Dare senza ricordarlo, 

ricevere senza dimenticarlo”
—

 

Aleida Guevara, figlia del Che, pediatra cubana

(via aprilecchi)
-----------------

sussultidellanimaha rebloggatobiancaneveccp
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Fonte:mypinna

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

sussultidellanimaha rebloggatobiancaneveccp
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myloveinblackandwhite:

Aaahhaahhhh!

Fonte:myloveinblackandwhite

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

sussultidellanima
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Buongiorno!!!

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

l-a-t-e-xha rebloggatopolarbang

SEGUI
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polarbang:
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rockyhorrorpictureshowpics:Mother Frank

Fonte:rockyhorrorpictureshowpics

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

1. “APPENA TI VEDO TI FACCIO IL PIÙ BEL POMPINO DELLA TUA VITA” 
CINGUETTA L’ATTRICETTA PER RICAMBIARE L’AMANTE POTENTE DELLA 
RACCOMANDAZIONE A “DOMENICA IN”

2. “CHI DOBBIAMO BECCARE?”, CHIEDE IL POLIZIOTTO. “MARIO CHIESA, 
SOCIALISTA”, GLI RISPONDE DI PIETRO. BENVENUTI NEL MONDO DI ‘’1992’’, 
MEGAFICTION DI STEFANO ACCORSI

3. LO ASPETTAVAMO DA TEMPO CHE SI POTESSE PARLARE CON PROPRIETÀ DI 
QUELLO CHE SIGNIFICÒ TANGENTOPOLI PER IL NOSTRO PAESE. NON ERA FACILE 
PER UN CINEMA CHE NON HANNO MAI SAPUTO SPIEGARCI GLI ANNI DI PIOMBO E 
LE STORIE DELLE BRIGATE ROSSE

4. CI VOLEVANO DEI QUARANTENNI CHE NON HANNO VISSUTO QUEGLI ANNI, 
PER AVERE UN GIUSTO DISTACCO, O CHE SAPESSERO RICOSTRUIRE UN PERIODO 
CON LA LOGICA DELLE SERIE HBO. PIÙ DA ''BOARDWALK EMPIRE'' O ''GOMORRA'' 
CHE DA BIOPIC ALLA BEPPE FIORELLO

Marco Giusti per Dagospia
 
“Appena ti vedo ti faccio il più bel pompino della tua vita” cinguetta l’attricetta per 
ricambiare l’amante potente della raccomandazione a “Domenica In”. “Chi dobbiamo 
beccare?”, chiede il poliziotto giovane. “Mario Chiesa, socialista”, gli risponde Di 
Pietro. Ci siamo. Benvenuti nel mondo di 1992. Il futuro non è ancora stato scritto, 
megafiction alla HBO o megafilm prodotto dalla Wildside di Lorenzo Mieli e Mario 
Gianani per Sky Atlantic, diretto da Giuseppe Gagliardi, il regista di Tatanka, scritto da 
Alessandro Fabbri, Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo da un’idea di Stefano Accorsi.
 
 
Magari col nostro passato, non proprio glorioso, di vent’anni fa possono rinascere anche  
il nostro cinema e la nostra fiction. E pensare che abbiamo avuto il mal di pancia per 
tutti questi anni… Comunque, gran lancio a Berlino, dove ha inaugurato la nuova 
sezione tv, presentazione extralusso a Roma con seratona cafonal un po’ trionfalistica. 
Del resto è già stato venduto in varie parti del mondo e già si pensa ai sequel, 1993, 
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1994…
 
Ne abbiamo viste solo due delle dieci puntate sul come eravamo nel 1992, ma abbiamo 
capito bene l’impostazione. Più da Boardwalk Empire o Gomorra, insomma, che da 
biopic alla Beppe Fiorello. E’ il format Sky, insomma, a imporre il racconto di ogni 
puntata e la costruzione dei personaggi. Certo, non l’abbiamo vissuta così, noi che 
c’eravamo, ma Gagliardi e i suoi sceneggiatori riprendono bene l’euforia del 1992 e il 
mischione di realtà e tv che ci regalò nuove star come Paolo Brosio sempre fermo 
davanti al Palazzo di Giustizia di Milano collegato con Emilio Fede.

Del resto, allora, era la tv a raccontare perfettamente quello che stavamo vivendo. Non  
sapevamo, allora, che dopo ci sarebbe stato un disastro che ci sembrò senza fine. Nella 
fiction, diretta benissimo da Gagliardi, che si dimostra davvero uno dei migliori registi 
italiani del momento, gli sceneggiatori mischiano la realtà di Mani Pulite, l’ascesa della  
Lega, la fine di Craxi, la decisione di scendere in campo di Berlusconi, la tv del tempo, 
dalle ragazzine di “Non è la Rai” alla Cuccarini, con la finzione di personaggi che 
dovrebbero raccontare l’aria del tempo.
 
C’è Leonardo Notte, un perfetto Stefano Accorsi, consulente pubblicitario di Publitalia,  
legatissimo a Dell’Utri, che intuisce la potenzialità di un Berlusconi politico. C’è 
Veronica Castello, la stavolta davvero esplosiva Miriam Leoni, aspirante soubrette che 
sogna di diventare come Lorella Cuccarini e vuole andare a “Domenica In”.
 
Si divide tra il suo amico pubblicitario pubblicitario e il potente Michele Mainaghi, cioè 
Tommaso Ragno, che farà la telefonata giusta a qualche alto dirigente della Rai. Nelle 
prime scene la vediamo piangere per la morte della madre di fronte a Mainaghi, che 
non l’ha spinta abbastanza in tv. Poi si presenta a casa del pubblicitario con la frase 
“Non sono venuta per l’affetto” e si lancerà in una scena di sesso alquanto audace, in 
piedi, con Accorsi nudo che la prende da dietro,  mentre troneggia dietro ai vetri 
dell’attico la Torre Velasca nella notte della Milano da bere.
 
C’è poi il giovane poliziotto Luca Pastore, il Domenico Diele di Acab, ammalato di Hiv 
per colpa di una partita di sangue infetto, che cerca vendetta contro il potente 
Mainaghi lavorando nel gruppo di Di Pietro, interpretato con grande vigore da Antonio 
Geraci. Entrerà perfino a casa sua, grazie alla figlia un po’ punkabbestia di Mainaghi, 
Bibi, la Tea Falco scoperta da Bertolucci.
 
C’è infine un giovane sbandato reduce dalla guerra in Irak, Pietro Bosco, interpretato 
da Guido Caprino, che non sa esprimere la sua rabbia e troverà nella Lega bossiana dei 
primi anni la sua identità. Mettiamoci ancora un poliziotto ambiguo, Alessandro Roja, 
la sorella di Veronica, Elena Radonicich, che fa la giornalista d’assalto, una serie di 
politici e uomini della Milano del tempo tutti piuttosto riusciti.
 
Si è evitato, almeno in queste prime puntate, l’effetto Bagaglino con il simil Craxi o il 
simil De Michelis. C’è un Berlusconi inquadrato solo di piedi, che darà buoni consigli a 
Accorsi su come non sporcare la tavoletta del cesso, ma il suo repertorio recuperato da 
Rai Tre è notevolissimo. Va detto che sia Di Pietro che Dell’Utri non sono affatto 
macchiette, anzi, per non dire del Mario Chiesa di Valerio Binasco.
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Lo aspettavamo da tempo che si potesse parlare con proprietà del 1992 e di quello che 
significò per il nostro paese. Non era facile per un paese e per un cinema che non hanno  
mai saputo spiegarci gli anni di piombo e le storie delle Brigate Rosse. Ci volevano dei 
ragazzi, tutti quarantenni, che non hanno vissuto quegli anni, per avere forse un giusto 
distacco, o che sapessero ricostruire un periodo con la logica delle serie americane. 
Nessuno è un vero e proprio buono.
 
E nessuno è un vero e proprio cattivo. Le metafore servono per rilanciare un finale di 
puntata o per chiarire certe costruzioni narrative. Quello che osservo è che non c’è un 
intellettuale tra questi personaggi. Magari erano poco interessanti o troppo occupati a 
preoccuparsi di un futuro che, appunto, non era ancora stato scritto, ma che nessuno, 
allora, si sarebbe immaginato così devastante per tutti.
 
Ma è curioso che non si veda un giornalista, uno scrittore, un autore televisivo 
impegnato, un autore di cinema, che in un film simil-morettiano sarebbe stato 
straprotagonista, tra i principali personaggi della fiction. In qualche modo, uno degli 
aspetti più interessanti e innovativi di 1992, è proprio la scelta di parlare della realtà 
lontano dal genere usurato del film d’autore italiano, o della chiave paleo televisiva 
alla Rulli&Petraglia, o fuori dalle metafore bellocchiane.
 
L’idea di usare il modello delle serie americane HBO come genere ci svecchia di 
parecchi anni e di molta inutile fuffa ideologica. Resta il fatto, però, che quello che 
singolarmente abbiamo vissuto, e che ognuno di noi ricorda più o meno come un incubo 
lungo vent’anni e forse non ancora concluso, è ancora da capire e trascrivere per 
immagini. Ma, probabilmente, non lo si potrà fare con lo stesso metodo.

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/appena-ti-vedo-ti-faccio-pi-
bel-pompino-tua-vita-cinguetta-97064.htm

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

COME SAREBBE VENEZIA SENZA TURISTI? – CE LA RACCONTANO LE 
“FOTOGRAFIE PERDUTE” DI JOHN RUSKIN SCATTATE NEL 1850 – LA CITTÀ 
SULL’ACQUA IN BIANCO E NERO, TRA PIAZZE VUOTE E CANALI TRANQUILLI 
(VIDEO)

Scattate tra il 1849 e il 1850, queste fotografie ci raccontano di una Venezia ancora incontaminata, 
prima che fosse assalita da orde di turisti. Ci mostrano una piazza deserta davanti alla Basilica di 
San Marco, un palazzo Ca 'd'Oro in fase di restauro e un Canal Grande poco trafficato…

 

VIDEO – CANAL GRANDE INVASA DAI TURISTI 
Da http://www.dailymail.co.uk
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 piazza san marco 1945
 
Scattate tra il 1849 e il 1850, queste fotografie ci raccontano di una Venezia ancora 
incontaminata, prima che fosse assalita da orde di turisti. Ci mostrano una piazza 
deserta davanti alla Basilica di San Marco, un palazzo Ca 'd'Oro in fase di restauro e un 
Canal Grande poco trafficato.
 

 palazzo ducale, zecca di venezia e il 
campanile di san marco nel 1851
Riscoperte a un'asta in Inghilterra nel 2006, questi scatti sono dei dagherrotipi che 
appartenevano all’influente critico d'arte e scrittore vittoriano John Ruskin. La 
dagherrotipia fu il primo processo fotografico per lo sviluppo di immagini, sviluppate su  
una lastra di metallo lucido.
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 palazzo gritti 1846
Queste "fotografie perdute" furono scattate per lo più da Ruskin, che morì nel 1900 
all'età di 80 anni, mentre stava lavorando a un trattato di tre volumi sull’arte e 
l’architettura veneziana.
 
Le foto furono in seguito identificate e raccolte da una coppia di collezionisti, Ken e 
Jenny Jacobson, che hanno prodotto un libro che documenta la fotografia di Ruskin.
 
“La scoperta di 188 sconosciuti dagherrotipi John Ruskin è stato il momento più 
emozionante della nostra carriera”.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/come-sarebbe-venezia-senza-turisti-ce-
raccontano-fotografie-97055.htm

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

Max D’Alema e la riconquista del PD
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Federico Gnech
23 marzo 2015

Inutile negarlo: quando Max D’Alema apre bocca, riesce sempre a strappare almeno 
un ghigno di approvazione anche a noi che non l’abbiamo mai – e sottolineo mai – 
sostenuto. Ogni volta che interviene pubblicamente, Richelieu D’Alema si conferma 
maestro d’eloquenza. Un’eloquenza lontana dal grigiore del politichese anche nel caso 
di interventi domestici, svolti cioè nell’atmosfera controllata delle assemblee di 
partito o di corrente. D’alema parla a tutti anche se vuole raggiungere soltanto quei 
due o tre che gli interessano, dimostra una cultura profonda senza ostentarla. Un po’ 
retore dell’antichità, un po’ stand-up comedian, D’Alema si è spesso avvalso dell’aiuto 
di intelligenze a lui affini, soprattutto quando si trattava di mettere ordine nella 
forma lunga di un intervento congressuale o di un libro. Ma è evidente che quello stile 
allusivo e sorvegliatissimo, quell’alternanza tra colpi di fioretto, granate a 
frammentazione e bombe al napalm sono una cifra tutta sua, forse innata.
Di bombe D’Alema ne ha sganciate un paio anche alla riunione di Area Riformista 
dell’altro ieri, e assieme alle bombe ha lasciato cadere lì un paio di consigli, da 
osservatore distaccato, da «extraparlamentare» impegnato, a suo dire, più nell’arioso 
contesto del socialismo europeo che nell’angusto pollaio della sinistra italiana. Bontà 
sua, ha trovato il tempo di suggerire due cose alla composita platea dell’Acquario 
Romano. La prima è che se si vuole battere Renzi e riprendersi il partito, occorre che la  
minoranza sia unita. La seconda è che – sempre se si vuole sconfiggere Renzi – occorre 
far proprie le sue tattiche: se il rottamatore, attraverso lo strumento delle Leopolde, 
ha raccolto e organizzato un consenso in parte esterno al partito, la minoranza deve 
fare lo stesso, arroccarsi in quella zona di confine tra partito e società civile per meglio  
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sferrare i «colpi che lascino un segno».
Qualche tempo fa, di fronte al conflitto interno tra renziani e minoranza, scrivevo 
di come il “grande edificio della Sinistra” si fosse rivelato una di quelle costruzioni 
abusive che collassano non appena arrivano al terzo piano, e che il destino di noi 
sinistrati fosse ormai quello di vivere attorno ad esso in una sorta di tendopoli. Dopo il 
discorso di D’Alema credo di dover precisare la metafora. Quello del PD non 
sembrerebbe nemmeno più un edificio, ma un terrain vague che con una certa 
frequenza diventa campo di battaglia. Le tende sono quelle dei vari eserciti, anzi delle 
varie bande accampate ai margini del luogo dello scontro. Bande, nemmeno più 
correnti organizzate, convenute all’Acquario per portare avanti l’unico obiettivo – 
obiettivo in cui è difficile distinguere il piano personale da quello politico – che li 
accomuni: la defenestrazione di Matteo Renzi e la riconquista del partito.
E su cosa andrebbero sferrati, i colpi di cui parla D’Alema, quindi? Sulle macerie di 
un partito allo sfascio? Il punto è che l’antirenzismo è forse una ragione sufficiente 
perché le bande si riuniscano ogni tanto a praticare il loro certamen retorico, ma di 
certo non sufficiente perché tra di esse si possa stabilire un vero accordo politico, sia 
pure a fini tattici. Lo si è visto chiaramente in varie repliche all’intervento di Max, che 
questa volta, oltre agli applausi d’ammirazione e agli amorosi sguardi del fido Gotor, 
ha ricevuto persino qualche sonoro ceffone a mano aperta. Ci ha pensato Civati, con 
sorprendente chiarezza, a precisare come l’idea di «fare una leopolda» l’avesse già 
fatta sua già ai tempi della prima Leopolda vera e propria, quella organizzata assieme 
a Matteo Renzi, quella in cui il bersaglio polemico erano proprio d’Alema e la classe 
dirigente dei vecchi “ragazzi della FGCI”!
«Il PD non è più un grande partito popolare, perché non è più un grande partito», i 
DS avevano seicentomila iscritti, il PD ne ha meno della metà, dice D’Alema. Verissimo.  
Ma quando hanno cominciato ad andarsene gli iscritti? Quando si è cominciato a pensare  
alla disintermediazione spinta, al “partito leggero” in cui gli iscritti contano poco o 
nulla? Quando si è iniziato a guardare più ai favori delle élite finanziarie che ai bisogni 
della propria (teorica) base elettorale di riferimento? Quando si sono lasciati i 
benedetti “territori” in mano alla gestione clientelare dei tanti capibastone più o meno  
raccomandabili? Rispondere richiederebbe un’onestà intellettuale che non fa parte 
delle pur numerose virtù del retore D’Alema. Lo dice ancora più chiaramente Walter 
Tocci, civatiano ma testimone e protagonista di altre stagioni politiche: «Renzi mette in  
pratica l’agenda di Violante, appare un innovatore perché noi siamo legati al passato».
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Ma il ceffone più grosso arriva nientemeno che da Gianni Cuperlo, che si rivolge 
direttamente a D’Alema: «ci hai ammonito a stare uniti e a dare battaglia, credimi lo 
facciamo [...], ma se tu e altri nella Sinistra europea lo aveste fatto un po’ di più 
prima, forse oggi la montagna da scalare sarebbe stata un pochino meno alta». Certo, 
appare un po’ semplicistico accusare D’Alema di essere stato “troppo poco di sinistra” 
per anni, senza affrontare la questione centrale, quella della visione del Potere. E 
qualcuno potrebbe del resto ricordarsi di quando Cuperlo rappresentava il braccio 
intellettuale dei DS dalemiani, mentre il braccio armato era rappresentato dai lothar 
Velardi e Rondolino, oggi corsari renziani dopo qualche anno a libro paga di Berlusconi. 
Transeat. Forse la possibilità stessa della politica è legata all’oblio delle responsabilità 
personali.
Tra i pesci riuniti nell’Acquario, infine, non poteva mancare Pierluigi Bersani. Prima 
della vittoria di Renzi e di tutto il risentimento che ne è seguito, consideravamo Pigi 
l’uomo del giusto mezzo, seppure corresponsabile di quella storia di errori ed occasioni 
mancate, rispetto alla quale non riesce ancora a fare grandi autocritiche. E tuttavia 
non è possibile metterlo sullo stesso piano di Max. Bersani in quest’ultimo intervento 
guarda anche a noi renziani-non renziani, a chi abbia votato Renzi non in opposizione 
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ad una storia che è anche la nostra, ma cercando di dare una scossa ad un corpaccione 
in coma (pentendosene poi, ma non del tutto). All’arsenale delle ormai celebri 
metafore bersaniane, sabato scorso si è aggiunta quella del «vendere casa per andare in  
affitto», riferita al nuovo corso renziano.
A questo punto non riesco ad evitare un mash-up metaforico non proprio 
rassicurante: c’è chi, come Pigi, pensa a ricomprare casa, chi come me – semplice 
iscritto – pensa che quella casa, ammesso che stia ancora in piedi, necessiti di qualche 
serio intervento statico. E infine c’è Max, che si dice pronto a sferrare colpi contro 
l’edificio pericolante…No, Max, se c’è una cosa di cui in questo momento non abbiamo 
bisogno, sono proprio i «colpi» che hai in mente tu.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/partiti/max-dalema-e-la-riconquista-del-pd/

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

Miliardi che mancano, diritti che spariscono: tutti i misteri del Jobs Act

Maria Pia Baroncelli
23 marzo 2015

Bisogna ammettere una triste ma serena verità: ai datori di lavoro italiani piacciono i 
contratti a tempo determinato.
Renzi lo sa benissimo, perché conosce i dati pubblicati dal Ministero del Lavoro: l’85% 
dei nuovi occupati, in Italia, vengono assunti con un contratto a tempo determinato.
Solo il 15% dei nuovi lavoratori venivano assunti con il “vecchio” contratto a tempo 
indeterminato, che aveva due caratteristiche poco gradite agli imprenditori: costava di 
più in termini fiscali di quelli a tempo determinato, e bisognava tenersi il lavoratore 
fino alla pensione, a meno che non se ne andasse dall’azienda sulle sue gambe.
Vent’anni di riforme delle leggi sul lavoro hanno aperto le porte alle nuove forme di 
contratti “precari”, che sono appunto graditissimi alla nostra imprenditoria.
E che portano ugualmente allo stato una buona messe contributiva, destinata ad 
alimentare le gestioni separate dell’INPS, utilissime a pagare le pensioni ai dirigenti e 
agli ex-lavoratori autonomi.
I precari hanno infatti il diritto di vedersi restituire i loro contributi – sotto forma di 
pensione –  a determinate condizioni.
Solo chi ha versato per un minimo di cinque anni il 27% di un reddito minimale 
contributivo di almeno 15.357 euro all’anno potrà avere diritto alla pensione, gli altri 
perderanno i contributi che hanno versato. Si chiamano contributi silenti e vengono 
girati dall’INPS sulle altre gestioni in PERDITA: prima tra tutte quella dei liberi 
professionisti, in perdita per 12 miliardi all’anno.
I precari, quindi, piacciono a tutti: datori di lavoro e INPS.
Ma i precari sono una spina del fianco delle spinte populiste di Renzi, che ha promesso 
di estendere a tutti i lavoratori i “privilegi” concessi a quelli a tempo indeterminato, 
tra cui le ferie e la maternità.
Non vogliamo qui ricordare che la battaglia per le ferie venne fatta in Francia nel 
’36, e che quindi puzza di strano rifarla in Italia nel 2015, ma il problema di Renzi è  
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convincere i datori di lavoro a assumere questi benedetti precari. Da qui il colpo di 
genio del Jobs Act: il nuovo contratto a tempo indeterminato viene trasformato in un 
contratto a tempo determinato con la “clausola” del risarcimento economico da 4 a 24 
mesi, quando il datore di lavoro decide di interromperlo. Ma agli imprenditori non 
basta perché si convincano a smettere di ricorrere ai contratti a tempo determinato.
Ecco allora spuntare l’incentivo fiscale per chi decide di applicare il nuovo 
contratto a tempo indeterminato: fino a 8.060 euro di sgravi fiscali all’anno alle 
imprese che adotteranno il nuovo contratto. I fondi che la Ragioneria di Stato deve 
stanziare a favore degli imprenditori italiani sono di 2 miliardi in tre anni: tale è la 
cifra che i contributori italiani verseranno nelle tasche dei datori di lavoro che 
utilizzeranno la nuova forma contrattuale. Si tratta di un omaggio abbastanza 
consistente, che avrebbe, tra l’altro, l’effetto di privare l’INPS del ricco gettito 
contributivo garantito dai precari.
Ma i soldi non ci sono, secondo quanto bisbiglia uno stesso giornalista del   Corriere della 
Sera, che si chiede come mai i decreti delegati del Jobs Act non siano ancora arrivati.
La Ragioneria di Stato nicchia: basteranno 2 miliardi (che forse non ci sono) per 
coprire tutte le eventuali richieste di assumere i precari sotto il nuovo contratto? E 
siamo sicuri che una volta finiti i contributi  in “regalo” agli imprenditori, non si ritorni  
alle vecchie forme di precariato, prima fra tutte quella dei contratti a termine, che 
non è stata abolita?
Insomma, quanto costerà – a noi contributori – dare a Renzi la soddisfazione di 
annunciare che sono state cancellate alcune forme di contratti precari?
E quanto a lungo inciderà, sul mercato del lavoro italiano, il Jobs Act, una volta che 
saranno finiti i contributi in sostegno degli imprenditori?
Senza dimenticare che è stato previsto anche un contributo in sostegno alle agenzie di 
collocamento che si dovranno occupare di ricollocare i lavoratori che perdono il posto. 
Da 950 euro a 2.500 per ogni lavoratore ricollocato. Insomma, anche la disoccupazione 
potrebbe diventare un business. Addirittura in mano ai sindacati.
Ma chi paga il conto? Ma soprattutto, siamo sicuri che a pagare il conto sia veramente 
chi si è servito generosamente al ristorante del sussidio di stato (all’imprenditore 
neghittoso)?

fonte: http://www.glistatigenerali.com/governo/2-miliardi-in-regalo-ai-datori-di-
lavoro-con-il-jobs-act-ma-i-soldi-ci-sono/

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

La libertà è reale solo nello Stato

Stefano Consonni
24 marzo 2015

                                                                                           
La libertà è reale solo nello Stato diceva Hegel. Cosa vuol dire? Vuol dire che bisogna 
eliminare tutto ciò che nel concetto di libertà è utopico: non c’è niente di reale fuori  
dai rapporti di forza che ognuno si trova a vivere tutti i giorni, dalle influenze 
relazionali, dal potere dei discorsi.
La filosofia di Karl Marx, portatrice di grande ascendente sulle forme mentis, ha la 
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responsabilità di aver  perorato la divulgazione del concetto di libertà in forma diadica 
– di derivazione giusnaturalista e contrattualista ( si pensi a Thomas Hobbes).  Da una 
parte la libertà dell’individuo, tale perché incondizionata; dall’altra, un potere che la 
limita in una costante lotta fra opposti.
Ma se invece l’unica dimensione reale, concreta, fosse quella dello Stato?
La storia delle idee ci conferma che la concezione di libertà come incondizionata giunge  
sino a noi attraverso l’onda lunga della tradizione moderna in filosofia costituendo il 
senso comune: libertà come sogno di liberazione dallo Stato, volontà indipendente da 
qualsivoglia condizionamento.
Concetto che disgrega, decostruisce e non concepisce ordine sociale alcuno.
L’ordine implica la resa alla “dura superficie delle cose”, al mondo così come è fatto e 
come esso si impone. Eliminare la dimensione immaginifica necessita maturazione 
intellettuale e sforzo.  Rimane il senso di rassegnazione, che non è piagnisteo: è 
potenza costruttrice e presa di coscienza di che cos’è il reale.  É questo un pensiero 
forte in filosofia e una propedeutica all’azione.
Allora sì la religione, l’arte, la letteratura e il sesso acquisiscono un valore sacro. 
Hanno la forza di sospendere il tempo storico, essi sì, sono libertà come fluida 
indipendenza della volontà.
Qualche settimana fa un caro amico mi disse una frase che continua a risuonarmi in 
testa: “il pacifista non può concepire l’ordine mondiale e neanche la pace, perché 
non vive sotto l’usbergo del Leviatano ma sotto quello di Behemoth, il mostro 
biblico che crea disordine”.
Parole forti che fanno riflettere. In Occidente ha trovato larga diffusione quel modo di 
pensare la libertà che tende al caos e non al mantenimento dell’ordine. Il ribelle, dico 
io, non è colui che si emancipa astrattamente dallo Stato ma colui che 
accettandone l’inevitabilità agisce per renderlo migliore.
La libertà in forma diadica, come lotta tra opposti uno fuori dall’altro (individuo e 
Stato), alimenta un modo di ragionare ideologico perché esclude la possibilità che le 
cose siano in modo diverso. Quando invece si  sostiene come Giuseppe Duso che “l’unico  
piano reale è quello dell’insieme dei rapporti all’interno dei quali l’individuo 
concretamente è sé stesso ed agisce” si diviene pragmatici, modo di essere, tra l’altro, 
che incarna il tempo presente.
Le ideologie sono ormai tramontate in occidente anche per via dell’aumento costante 
della complessità, che impedisce al pensiero di afferrare qualsivoglia oggetto (si veda 
in merito il testo di Kurzweill La singolarità è vicina, consigliatomi qualche mese fa da 
Paolo Bottazzini mentre si discuteva con il   Direttore di questo giornale). La tecnologia 
sta plasmando il mondo e con esso le categorie che utilizziamo per parlarlo.
Possiamo dunque partire dai concetti, traslarne i significati e cercare di 
comprendere il nuovo che sta sotto i nostri occhi trovando punti di orientamento 
per il nostro agire, individuale e collettivo.  

fonte: http://www.glistatigenerali.com/filosofia/la-liberta-e-reale-solo-nello-stato/

----------------------
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Expo 2015: 80% dei cantieri nel caos. Comune di Milano assume 3 mila 
pensionati

di   Stefano Pisani il 23-03-2015

MILANO – “E’ ora di rivedere radicalmente i nostri piani: la criminalità organizzata ha 
fallito”. Sono queste le dure parole dell’Assessore all’Urbanistica Marcescibile del 
Comune di Milano, che da oggi ha ufficialmente rescisso il suo contratto con la 
‘ndrangheta.  Durante la conferenza stampa straordinaria sullo stato dei lavori 
dell’Expo 2015, l’Assessore ha spiegato che il problema del ritardo dei lavori non è la 
corruzione “che non ci riguarda per niente” ha infatti detto sventolando la normativa 
anti-corruzione, scritta su una mazzetta da 80 mila euro.
Il problema principale sarebbe invece che l’affidabilissima organizzazione criminale 
calabrese non ha rispettato la tabella di marcia. “L’80 per cento dei cantieri è nel caos:  
ci rivolgeremo al sindacato umarell“. Gli umarell, come sono conosciuti a Milano, sono i  
guardiani silenziosi dei cantieri: quegli anziani pensionati che ogni giorno, non 
richiesti, osservano con grande attenzione e intensità il lavoro degli operai nei cantieri 
cittadini, cercando di imporre il loro punto di vista con la forza del pensiero.
Questo nuovo piano di assunzioni è stato accolto dall’ottimismo generale. Innanzitutto,  
i pensionati non peseranno sulle casse dell’amministrazione, dato che moriranno prima 
di maturare le costosissime tutele crescenti previste dal nuovo Jobs act, e inoltre 
faranno certamente risparmiare i cantieri fino all’osso, essendo abituati a campare con 
501,38 euro al mese. L’Assessore è entusiasta del progetto: “Alcune idee innovative 
sono già sulla mia scrivania: inutile dirvi che trovo semplicemente geniale sostituire il 
cemento armato con il Kukident“.
Sono già tanti i pensionati che hanno fatto domanda per il nuovo bando, dove viene 
richiesta l’auto-certificazione di anzianità scatarrando nell’apposito campo. Spiccano 
nomi illustri, come Pippo Baudo, Massimo D’Alema, Joseph Ratzinger e Luigi 
Iacobacci. Su questa nuova fase, però, potrebbe già nuovamente allungarsi l’ombra 
lunga della criminalità organizzata: è stata infatti già mobilitata la DIA  che sta 
indagando su una presunta infiltrazione tra i candidati di alcuni picciotti di 92 anni e 
mezzo.
Ma come ha avuto questa idea il Comune? “Stavo facendo un giretto in centro prima di 
andare a prostitute certificate Ue – spiega l’Assessore – e ho incontrato un capannello 
di umarell che mi hanno fatto capire che potrebbero risolvere tutti i problemi di 
edilizia del mondo in sei minuti”. Da lì l’idea di assumere 3.000 pensionati entro una 
settimana. “E non solo: faremo rifare tutti i progetti dopo aver indotto artificialmente 
la cataratta ai geometri”.
 
Stefano Pisani

fonte: http://www.lercio.it/expo-2015-80-dei-cantieri-nel-caos-comune-di-milano-
assume-3-mila-pensionati/

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

796

http://www.lercio.it/expo-2015-80-dei-cantieri-nel-caos-comune-di-milano-assume-3-mila-pensionati/
http://www.lercio.it/expo-2015-80-dei-cantieri-nel-caos-comune-di-milano-assume-3-mila-pensionati/
http://www.lercio.it/author/pisani/


Post/teca

L’uomo che creò Singapore

È morto a 91 anni Lee Kuan Yew: fece di un’ex colonia povera uno degli stati più ricchi 
del mondo
Giovanni Zagni

 

  

Lee Kuan Yew nel 1969. (Michael Stroud/Daily Express/Hulton Archive/Getty 
Images)

 
Lunedì 23 marzo 2015 è morto a 91 anni Lee Kuan Yew, primo ministro di Singapore dal 
1959 al 1990, poi ministro per altri vent’anni, e padre riconosciuto dello sviluppo 
moderno del paese. È stato uno dei leader asiatici più noti e riconosciuti a livello 
internazionale – nella sua residenza ufficiale, Istana, furono ospitati sei presidenti degli  
Stati Uniti – e allo stesso tempo un controverso critico dei valori democratici 
occidentali.
Il suo stile di governo, una sorta di tecnocrazia autoritaria, ha reso Singapore una storia  
di successo economico unica al mondo. Quando pubblicò il secondo volume delle sue 
memorie, nel 2000, Lee Kuan Yew scelse un titolo che riassumeva bene la rivoluzione di 
Singapore durante gli oltre trent’anni sotto la sua guida: Dal terzo mondo al primo. 
Numeri alla mano, la descrizione è appropriata.
Oggi Singapore, con 5,5 milioni di abitanti, ha un Pil pro capite tra i più alti del mondo,  
maggiore di quello della sua ex potenza coloniale, il Regno Unito. Negli ultimi 40 anni 
la crescita media dell’economia è stata del 7 per cento. Il livello di corruzione 
all’interno della classe dirigente è stimato tra i più bassi del mondo, lontano anni luce 
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dai più travagliati vicini del Sudest asiatico.
Ma il modello delle “tigri asiatiche” di cui Singapore è uno dei campioni non è solo il 
trionfo del puro libero mercato, alla Margaret Thatcher. A fianco dell’apertura ai 
mercati e agli investimenti stranieri, lo Stato mantiene un ruolo fondamentale, ad 
esempio nella costruzione di infrastrutture. I progetti maggiori, a Singapore, sono stati 
nel campo dell’edilizia popolare negli anni Sessanta e nel Mass Rapid Transit, il sistema 
ferroviario, negli anni ’80.
I primi passi di Singapore
Lee Kuan Yew, nato nel 1923, veniva da una famiglia che aveva un buon rapporto con i 
coloni britannici. Suo nonno gli diede il soprannome ‘Harry’, che gli rimase attaccato 
mentre si distingueva come un brillante studente prima della guerra e poi nei suoi studi  
alla London School of Economics e a Cambridge. George Brown, ministro degli Esteri 
britannico negli anni Sessanta, lo chiamò una volta «il dannato miglior inglese a est di 
Suez». Alla LSE, Lee entrò in contatto con il politologo   Harold Laski, importante teorico 
dell’ala sinistra del Labour, e partecipò alle attività del partito.
Dopo la Seconda guerra mondiale e la brutale occupazione giapponese, Lee Kuan Yew 
diventò uno dei leader del movimento anti-coloniale fondando il Partito di Azione 
Popolare (PAP). Nel 1959, ottenuto l’autogoverno dal Regno Unito, il PAP vinse le prime 
elezioni nella città-stato. Per due anni Singapore fece parte della Malesia – il giorno 
della piena indipendenza dal Regno Unito, il 16 settembre, era anche il compleanno di 
Lee – ma nel 1965 si staccò e prese la sua strada.
Non fu una scelta facile e Lee pianse, al momento di annunciarla in televisione. 
Singapore era un piccolo stato, poco più di una città, povera e priva di risorse naturali. 
Anche per l’acqua Singapore dipendeva da una condotta che arrivava dalla Malesia. La 
popolazione, eredità del periodo coloniale, era formata da una moltitudine di etnie 
diverse: cinesi, indiani, malesi e indonesiani (Lee appartiene al gruppo etnico cinese 
sudorientale degli Hakka). Non c’era una storia e un’identità comune a tenerli insieme 
– ma Lee avrebbe pensato anche a quelle.
Molti dubitavano che la sua fragile indipendenza sarebbe durata a lungo, stretta tra 
l’Indonesia e la Malesia (che si considerava ancora padrona del paese), le basi militari 
britanniche in via di chiusura (che fornivano gran parte delle entrate), e il dissenso 
politico all’interno, specialmente dei sindacati.
Il pragmatismo di Lee
Lee Kuan Yew e il ristretto circolo alla guida del PAP decisero che la strada da seguire 
era abbracciare il capitalismo estero, abbandonando nel frattempo i toni 
dell’anticolonialismo socialista per un solido anticomunismo. I tempi del Labour 
britannico e di Laski erano lontani, nello spazio se non nel tempo, e Lee adottò da 
subito un grande pragmatismo. Se in patria era contro i comunisti, ad esempio, sul 
fronte diplomatico Lee riuscì sempre a portare avanti una politica su più fronti, 
facendo affari con Taiwan ma tenendo stretti rapporti con la Cina, senza opporsi mai 
alla presenza statunitense nel continente asiatico.
Inoltre, l’identità nazionale del piccolo stato venne rifondata sulla cultura cinese, per 
distinguersi dai malesi e dagli indonesiani che li circondavano. Lee Kuan Yew promosse 
l’uso del mandarino, insieme a una robusta iniezione di inglese nelle scuole (il premier 
cinese Zhou Enlai   disse nel 1965: «Lee è come una banana, gialla fuori e bianca 
dentro»).
Nell’arco di pochi anni le scommesse economiche cominciarono a pagare, mentre 
Singapore si faceva promotore delle organizzazioni regionali per il libero mercato come  
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l’Asean. La posizione strategica sullo Stretto di Malacca venne sfruttata al meglio (si 
stima che per lo stretto transiti oggi il 40 per cento del commercio mondiale). Libero 
da eccessivi vincoli ideologici, Lee è stato un grande promotore del talento e delle 
competenze ai massimi posti di governo, garantendo stipendi altissimi per i ministri – in  
grado di attirare i talenti migliori anche dal mondo privato.
Una “democrazia” particolare
Sul fronte politico, il sistema costruito a Singapore da Lee Kuan Yew   ha caratteristiche 
uniche. Il parlamento unicamerale è formato da 87 membri eletti, tre seggi riservati ai 
“migliori sconfitti” alle elezioni e nove membri nominati. I collegi elettorali sono 
accuratamente disegnati per favorire il PAP – assegnano tipicamente tra i 4 e i 6 
parlamentari ciascuno, e il partito che vince anche di un solo voto li ottiene tutti. 
L’opposizione, fragile e divisa, in molti collegi non si presenta neppure.
Per dare un’idea dei rapporti di forza, il PAP ha ottenuto nel 2011 uno dei peggiori 
risultati elettorali dagli anni Settanta, ma conta ugualmente su 79 seggi dei 99 nel 
parlamento. Il risultato portò comunque al ritiro di Lee anche dal ruolo di rango 
ministeriale che manteneva da quando non era più primo ministro. Il suo posto è stato 
preso dal figlio Lee Hsien Long, leader del PAP e primo ministro dal 2004.
Riconosciuto da tutti come molto brillante e altrettanto sincero e aperto nella 
discussione, Lee durante la sua carriera è stato variamente definito “piccolo 
imperatore”, “re-filosofo” o “imperatore confuciano”. Nelle sue memorie parla con 
grande candore di quelli che vede come i limiti delle democrazie occidentali e difende 
a spada tratta le sue scelte antidemocratiche e repressive. A lungo contrario a un culto 
della personalità centrato su di lui – aveva visitato troppi paesi nel mondo in cui i nomi 
degli ex leader venivano cancellati, diceva – negli ultimi anni era sembrato più attento 
agli onori.
Una tipica frase contenuta nelle sue memorie dice: «Dopo il collasso dell’Unione 
Sovietica, l’America è diventata dogmatica ed evangelica quanto lo erano i comunisti. 
Vogliono promuovere la democrazia e i diritti umani da tutte le parti, tranne dove 
farebbe loro danno, come nella Penisola araba piena di petrolio». Come   ha scritto 
qualche anno fa Nicholas Kristof del New York Times, «l’intolleranza e l’autoritarismo 
non hanno mai avuto un portavoce così eloquente e stimolante».
C’è un altro lato della storia di Lee Kuan Yew e di Singapore. Le armi del PAP per 
combattere il dissenso politico sono andate dal carcere senza processo alle costosissime  
cause per diffamazione in tribunale. Lee ha stroncato il dissenso sindacale nei primi 
anni del suo governo, arrestando qundici leader dopo le proteste del 1967. «Avremmo 
potuto sconfiggerli [i comunisti] se avessimo concesso loro l’habeas corpus e rinunciato 
ai poteri della detenzione senza processo? Ne dubito». Alcuni oppositori sono rimasti in 
carcere per anni.
Lee Kuan Yew ha dimostrato un simile disincanto anche per quanto riguarda la libertà 
di stampa e di opinione, sfruttando le leggi che risalgono al periodo coloniale. I media 
locali ospitano molto raramente un’aperta critica al sistema di potere. I libri e le 
ricerche critiche su Singapore vengono regolarmente messi al bando.
La spesa militare di Singapore è sempre stata altissima, per proteggersi dai ben più 
grandi vicini. Il servizio militare dura quasi due anni e nel 2014 il budget per la difesa 
ha assorbito oltre il 20 per cento del bilancio pubblico. Singapore spende per l’esercito 
quasi 250 milioni di dollari, più dell’Indonesia, che ha cinquanta volte più abitanti.
Tra ordine e controllo
Il luogo comune vuole che Singapore sia una città ordinata, pulita e tranquilla. Persino 
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troppo: la fama di posto in cui non succede nulla è ben radicata, come dimostra la 
classifica di CNN Travel sulle «dieci cose più noiose da fare a Singapore».
Le gomme da masticare sono fuori legge e, nei primi anni del governo di Lee, chi girava  
per Singapore con i capelli troppo lunghi rischiava un taglio di capelli forzato. Ancora 
nel 1994, un ragazzo americano di 19 anni venne fustigato con una canna di rattan 
(quattro colpi) perché aveva portato via alcuni segnali stradali e vandalizzato 
automobili con lo spray, finendo sui media di mezzo mondo e provocando quasi una crisi  
diplomatica con gli Stati Uniti.
Nei sotterranei della metropoli perfettamente funzionante ci sono problemi più 
profondi: un famoso articolo di copertina di Wired, pubblicato nel 1993, la   definì 
«Disneyland con la pena di morte». Un’altra frase molto famosa di Lee dice: «tra essere  
amato ed essere temuto, ho sempre creduto che Machiavelli avesse ragione. Se nessuno  
ha paura di me, vuol dire che non valgo nulla». Oltre alle già citate limitazioni alla 
libertà di stampa e di espressione, la pena di morte è ancora prevista a Singapore per 
crimini come l’omicidio o il traffico di droga. L’omosessualità rimane illegale.
La minaccia maggiore allo status quo di Singapore è la demografia. Nel 1965, il governo  
di Singapore avviò anche una campagna demografica con lo slogan ‘Fermarsi a due’, che  
portò il tasso di fertilità da una media di cinque figli per donna a poco meno di due, 
dieci anni più tardi. Ma ai primi anni Ottanta Lee Kuan Yew dovette abbandonare il 
piano e tentare una inversione di rotta, invitando le famiglie della classe media ad 
avere più figli. Non ebbe successo e a Singapore il tasso di fertilità resta da decenni – 
come in molti paesi occidentali – sotto la soglia che evita il progressivo invecchiamento 
della popolazione.
Per questo motivo, il grande aumento della popolazione di Singapore degli ultimi anni –  
da circa 2 milioni al momento dell’indipendenza ai 5,5 milioni di oggi – si basa 
sull’immigrazione straniera. Questo ha portato a uno strisciante problema di 
intolleranza e razzismo, oggetto anche di alcuni studi (prontamente banditi a 
Singapore).
L’eredità di Lee Kuan Yew promette di durare a lungo. Ha creato un’isola di benessere 
economico, ordine e stabilità nel Sudest asiatico, al prezzo di restrizioni delle libertà 
personali e di repressione del dissenso. Il sistema, mentre Lee era in vita, non ha 
ancora mostrato segni di cedimento; sarà il futuro a dire se i suoi successori sapranno 
governarlo con altrettanta abilità.

fonte: http://www.linkiesta.it/singapore-morte-lee-kuan-yew

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

L’arte sottile del movimento nei film di Kurosawa

Corso per diventare intellettuali, prima puntata: analisi spaccacapello di tecniche 
cinematografiche
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Se volete stupire gli amici con discorsi intellettuali, potete cominciare parlando di 
Akira Kurosawa. Prima di tutto,   serve scoprire chi è (un suggerimento, è giapponese ed 
è un regista), e poi occorre avere anche un paio di argomenti forti da snocciolare, per 
stordire gli interlocutori e ottenere applausi e ammirazione.
Uno di questi argomenti può essere l’arte del movimento nei suoi film. Già qui avrete 
catturato l’uditorio. Kurosawa, definito “il Beethoven dei cineasti”, dona un tocco 
unico ai suoi film sfruttando i movimenti degli attori, quelli della natura, dei gruppi, 
della telecamera. Sono una fitta serie di tecniche e di intuizioni, a volte usate insieme,  
a volte in alternanza. Kurosawa riesce a raccontare storie solo con i movimenti.
Non è semplice da raccontare. Ma può venirvi in soccorso un bel video,   realizzato da 
Tony Zhou, appassionato di cinema, che analizza la tecnica del movimento di Kurosawa.  
Lo fa lavorando su i Sette Samurai (film del 1954), e lo mette in confronto con   The 
Avengers (non innervositevi!) di Joss Whedon, film d’azione basato, però, sui dialoghi. 
Molto istruttivo.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=doaQC-S8de8

fonte: http://www.linkiesta.it/arte-movimento-sette-samurai-akira-kurosawa

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

23 mar
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Il Foglio mi paga in visibilità

Oggi mentre stavo tornando da un viaggio alcuni amici mi hanno segnalato che il mio 
ultimo   articolo scritto per il Post era presente nell’edizione cartacea de Il Foglio. Ho 
chiesto spiegazioni e mi dicono che accade: pare che Il Foglio prenda in giro cose che gli  
paiono interessanti e le pubblichi semplicemente citando la fonte. È un metodo curioso:  
non solo io cittadino pago da anni – attraverso il finanziamento pubblico – il 
mantenimento in vita di un giornale nato da una truffa all’italiana (4 amici al bar ed un  
partito inesistente) ma finisce che ne produco anche i contenuti con uno strano gioco di  
sponda che prima di oggi non avrei saputo nemmeno immaginare. In pratica dopo 
avergli già pagato il giornale con le mie tasse gli scrivo anche i pezzi.

p.s. tra l’altro “L’internet” lo vai a dire a tua sorella.

fonte: http://www.mantellini.it/2015/03/23/il-foglio-mi-paga-in-visibilita/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini
%2Ffeed+%28manteblog%29

----------------------
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abr

“Non loderò l’Onu per aver celebrato domenica scorsa la 
Giornata mondiale dell’acqua, perché di celebrazioni 
inutili son già ben concimate le necropoli delle buone 
intenzioni e quelle delle cattive coscienze.”

—

 

La sacralità dell’acqua profanata, la banalità dell’Onu e la lezione di 

Leonida da Taranto, poeta

Fonte:ilfoglio.it

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

curiositasmundiha rebloggatoilfascinodelvago

“Ho scritto una poesia. 

Fa così: (Fa così è il titolo) 

Doccia bollente/ 

vetri sudati/ 

giochi proibiti/ 

goccia suadente/ 

tu muoviti/ 

piano/ 

che senza il tappeto antiscivolo/ 

rischio la boccata.”

—

 

Me su FF anni fa (via ilfascinodelvago)

-------------------
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La pedagogia delle casse di frutta del padre-ministro Poletti

Caterina Bonetti
24 marzo 2015

“Un mese di vacanza va bene. Ma non c’è un obbligo di farne tre. Magari uno potrebbe 
essere passato a fare formazione. Serve un più stretto rapporto tra scuola e mondo del 
lavoro e questa è una discussione che va affrontata, anche dal punto di vista 
educativo”. Così il ministro Poletti   al convegno sui fondi europei e il futuro dei giovani 
promosso dalla Regione Toscana. Un’affermazione provocatoria, che ha subito scatenato  
levate di scudi e, contemporaneamente, il plauso di molti opinionisti. Dal mio punto di 
vista però non è chiaro a quale mondo del lavoro il Ministro si riferisca: a quello dei 
tirocini formativi senza compenso? Quello dei contratti di apprendistato? Quello del 
lavoro a pagamento, ma a pagamento del lavoratore, costretto a sobbarcarsi i costi di 
un percorso di formazione al termine del quale viene offerto – miraggio nel deserto 
delle offerte di lavoro – un periodo di stage?
Viene da domandarsi quale possa essere l’offerta di formazione “di base” possibile per 
dei ragazzi di 16/17 anni quando il mercato degli stagisti appare saturo anche per i 
colleghi più “attempati”, ma farsi domande sembra passato di moda. È invece assai di 
moda parlare di rilancio dell’economia italiana grazie alle startup, di menti creative, 
d’imprenditoria giovanile: idee, progetti, fermento che può rivitalizzare quest’Italia 
soffocata da anni di stagnazione.

Da cosa nasce però la creatività? Da cosa nascono le idee?
Non dal nozionismo, non dal tecnicismo, non solo dall’efficenza rispetto al mercato del 
lavoro. Il Ministro Poletti ha provocato e quindi rilancio: tutto questo nasce dalla noia, 
dal tempo trascorso a non fare nulla, dalle letture gratuite, dalle attività 
apparentemente senza scopo. Suonare uno strumento senza finalizzare l’esercizio alla 
performance, praticare uno sport per il benessere che si prova e non per vincere una 
sfida, “smanettare” con il computer semplicemente per vedere “che cosa succede 
se…”, camminare senza meta per la città: pratiche che permettono alla mente di 
spaziare. Affinché le idee si facciano strada occorrono solide basi, occorre la 
conoscenza, ma occorre anche e soprattutto il vuoto, lo spazio necessario 
all’espansione del pensiero. Le idee davvero innovative non possono nascere con il 
continuo rumore di fondo, non possono nascere nella costante preoccupazione per il 
risultato. Un risultato che – in ultima istanza – a cosa conduce? Il mercato del lavoro – 
Job’s act o non Job’s act – è in stagnazione. Gli annunci di lavoro non “parlano” ai 
laureati (l’indice di occupazione post laurea potrà anche subire un mutamento positivo,  
ma andiamo ad analizzare la qualità dell’impiego dei neo assunti), parlano alle 
professionalità flessibili e disposte a lavorare molto in cambio di poco, parlano ad 
operai specializzati che non vedranno mai una stabile assunzione, parlano ai “bella 
presenza, max 30 anni, voglia di mettersi alla prova”. A 18 anni può andare bene, ma 
poi?
In un mercato del lavoro di questo tipo, che cosa significa l’immissione estiva di giovani  
studenti in contratto di formazione/stage/tirocinio?
Significa manodopera a basso o nullo costo. Significa un’ulteriore riduzione della già 
magra torta delle possibili occupazioni dei “fratelli maggiori”. Significa una guerra fra 
poveri priva di qualsiasi scopo. Fare le fotocopie per quattro ore al giorno non ti 

804

http://www.repubblica.it/scuola/2015/03/23/news/scuola_vacanze_poletti-110279473/
http://www.glistatigenerali.com/users/caterina-bonetti/


Post/teca

prepara al mondo del lavoro, perché quando arriverai a cercare il tuo primo impiego ci 
sarà un altro diciassettenne pronto a fare fotocopie gratis in quanto obbligato dal 
percorso scolastico. Spostare casse di frutta nemmeno, a meno che tu poi non vada a 
fare il facchino ai mercati generali. Cosa prepara dunque i giovani di oggi al mercato 
del lavoro? Avanzo un’ulteriore provocazione: il nulla, la noia, il vuoto. Finiti gli studi 
infatti saranno rarissimi i giovani che troveranno con facilità il loro primo impiego. 
Passeranno settimane, mesi forse, prima che compaia il primo “spiraglio” per un 
contratto.
Imparate il valore della pazienza, imparate a vivere serenamente anche in mezzo al 
nulla, all’assenza di scadenze, alla mancanza di prospettive di breve periodo. Coltivate 
nell’ozio estivo gli interessi che vi salveranno dalla depressione nel momento in cui vi 
verrà detto che per voi non c’è spazio, che siete troppo qualificati, che ci sarebbe 
bisogno del vostro lavoro, ma “coi tagli, sa, dobbiamo rivedere il piano delle 
assunzioni”. Questo dovrebbe insegnare la scuola, almeno fino a quando l’ordine 
naturale delle cose – quello per cui ad un percorso di studi ricco e articolato, condotto 
secondo i tempi giusti e con maturità – corrispondeva il premio di un impiego e di una 
possibile carriera, non sarà ristabilito. Il Ministro Poletti manca forse da troppo tempo 
dalle agenzie per l’impiego o di rado si confronta con le persone e non con i dati.
Al suo piano di lavoro estivo contrappongo quindi la pedagogia della noia, l’otium alla 
latina, non padre dei vizi, ma propulsore per le energie di rinnovamento.
Una noia “preparata” dai mesi sui banchi di scuola, condotta per mano dalla curiosità 
e dal desiderio di fare qualcosa per sé stessi e solo per sé stessi. Senza un voto, senza 
un giudizio. Una formazione che non incardini in un sistema che, lo abbiamo visto, 
può sgretolarsi da un momento all’altro, ma che renda capaci di affrontare il 
cambiamento. Non cresciamo ulteriori generazioni convinte che “basta la volontà e 
l’impegno”, non costringiamo i ragazzi a fare i conti con un sistema fatica > compenso 
in cui il compenso non arriva quasi mai. Viva i tre mesi di vacanze estive! Non importa 
come verranno spesi: i ragazzi sapranno comunque investirli meglio di qualunque 
politico che crede di poterli “salvare” dai pericoli dell’ozio e li condanna ad un futuro 
senza certezze.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/disoccupazione_scuola/la-pedagogia-delle-
casse-di-frutta-del-padre-ministro-poletti/

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

La convocazione dell’oriundo” sarà anche un problema calcistico serio, ma non vi 
sembra un titolo degno di un apocrifo di Paolo Conte? Per poter cogliere appieno la 
suggestione della parola “oriundo” è necessario avere incominciato a incollare 
figurine all’album all’epoca in cui andava fatto ancora con la coccoina

la Repubblica, martedì 24 marzo 2015
La convocazione dell’oriundo” sarà anche un problema calcistico serio, ma non vi 
sembra un titolo degno di un apocrifo di   Paolo Conte? “Oriundo” è una parola che solo 
il maestro di Asti saprebbe infilare in una delle sue rime come quella fra “bovindo” e 
“tamarindo”.
Per poter cogliere appieno la suggestione della parola “oriundo”, e ricavarne il 
massimo dell’impatto sonoro e immaginativo, probabilmente è necessario avere 
incominciato a incollare figurine all’album all’epoca in cui andava fatto ancora con la 
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coccoina, ovvero nella gloriosa fase di transizione della “cellina biadesiva”: la fine 
degli anni Sessanta. Una parola da maschi, ché le femmine allora né giocavano a calcio 
né attaccavano figurine, ed erano legittimate a pensare che una parola come “oriundo”  
fosse un termine di turpiloquio, proprio in quanto di uso fondamentalmente maschile. 
Ai tempi “dell’oriundo”, in panchina si trovava anche l’allenatore chiamato Oronzo 
(Pugliese) e, sciocchi come si era e in parte si è rimasti, pote- declamare parole e nomi 
simili per ore, senza poter mai giustificare l’ilarità che ci ispiravano.
Ma “oriundo” non era affatto un nonsense. I calciatori “oriundi” appartenevano a una 
categoria che andava all’esaurimento: non ne venivano tesserati di nuovi, le frontiere 
si erano serrate da un pezzo; ma alcuni delle ultime ondate erano ancora in attività 
(Sivori! Sormani! Pesaola! l’intramontabile Altafini!) e il loro status veniva segnalato 
dalle sobrie didascalie dell’editore Panini: “oriundo”. Nessuno spiegava ai piccoli 
collezionisti di allora che l’aggettivo derivava dal gerundivo del latino oriri, nascere, 
avere origine. Significava qualcosa come “indigeno”, insomma, ma senza connotazioni 
sgradevoli (“indigeni” era allora un sinonimo di “primitivi”, con il tremendo girotondo 
di specificazioni: baluba, zulu, bagonghi...). Gli oriundi italiani erano in definitiva 
calciatori nati qui o là,   Argentina o   Belgio, figli o nipoti di immigrati. Dirigenti sportivi  
scartabellavano archivi parrocchiali. Anche solo una nonna italiana, se reperita e in 
qualche modo documentata, poteva consentire a un calciatore sostanzialmente 
straniero di venire schierato come italiano, anche in Nazionale. Andrebbe quindi detto 
sempre “oriundo italiano”, intendendo “originario (anche lontanamente) dell’Italia”; 
ma nell’uso rimaneva quella strana parola scempia: “oriundo”, come dire “originario” 
ma senza origine. Un po’ come quando il lattaio chiede quale latte si desidera e gli si 
risponde “il parzialmente”. Aggiungere “scremato” parrebbe da puristi pedanteschi.
Su questa parola, così espressiva nel suono eppure tanto manchevole nel significato 
reale, proprio i puristi hanno dibattuto. Ma forse neppure Gianni Brera, che pure di 
certe cose si deliziava è risalito sino alla Bucchereide di un Lorenzo Bellini, poemetto 
di inizio Settecento ove si legge: «E dier le mosse i suoni agli sgambetti / di quel ballo 
oriundo levantino / che il gran Mogorballollo a Guzzurratte / quand’ei vi fe’ il festino 
di Goliatte». E chissà cosa intendeva dire, quel Bellini. Ma l’aver lui usato l’aggettivo 
“oriundo” ha tranquillizzato i puristi posteriori sulla liceità della parola, che a metà 
del Novecento ha incominciato a designare autori di altri sgambetti, a volte altrettanto  
“levantini”, se si pensa all’irritante scaltrezza di un Sivori o di qualsiasi altro «uomo 
ch’è venuto da lontano» e «ha la genialità di uno Schiaffino» (per dirla appunto con 
Paolo Conte, Sudamerica). Ora gli oriundi sono tornati, Mancini non li vuole, Conte 
(Antonio) li vuole. La parola ha resistito. L’importante è quello.

Stefano Bartezzaghi

fonte: http://cinquantamila.corriere.it/storyTellerArticolo.php?storyId=551116996e72c

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

mabohstarbuck

“Il quadretto è vuoto. Arrivo io. Spalmo di colla l’angolo in alto a destra. Mi siedo 

sull’angolo in basso a sinistra. Entra un uccello, volando, da sinistra in alto. All’uscire 
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del quadro resta incollato per la coda. Continua a volare e si tira indietro tutto il 

quadretto appiccicato alla coda, con me seduto in fondo che mi lascio trasportare. Così 

arrivo al Paese degli Uccelli.”

—

 

Italo Calvino, Ti con zero

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

stripeoutha rebloggatodiceriadelluntore

SEGUI

“Il brivido è il meglio dell’umanità.”
—

 

Johann Wolfgang Goethe, Faust, 1808 

(via diceriadelluntore)

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

vitaconlloyd

“Lloyd…”

“Sì, sir?”

“Non sarebbe il caso di abbassare un po’ le aspettative?”

“Per quale ragione sir?”

“Ho l’impressione che siano troppo difficili da raggiungere”

“Sir, le consiglio di lasciarle dove sono…”

“Perché mai Lloyd?”

“Le aspettative sono cose su cui appoggiare lo sguardo, non le mani sir”
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“E più in alto sono e meglio le si può vedere, giusto Lloyd?”

“Esattamente sir”

"Grazie Lloyd"

"Prego sir".

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

axeman72ha rebloggatofrackinfood

SEGUI
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frackinfood:

Boomers, Worcester, MA
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Another big post because I’m behind again :p

From top left to bottom:

Reuben sandwich

Tasty meat with a good amount of mayo and sauerkraut. Although the bread was a little doggy 

because of it. Overall, a good lunch.

Bleu Calzone

Buffalo chicken calzone with Bleu cheese on the inside instead of having to dip it. Great idea and 

this is one the best calzones you can order there. Decent spice level, not overpowering.

Boomer burger

Don’t remember the exact name but it’s a classic cheeseburger. Big bun to allow for easy 

consumption, but still has the right amount of messy to be fun. Cooked medium and cheese is good.

BBQ Bacon Burger

Barbecue sauce, bacon, cheese burger. Nuff said. Fries are always good.
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Miss Piggy

Huge sandwich, like enormous. Packed with deli meats and vegetables. Great value, and a great 

sandwich.

Jimmy Special

The Alfredo version, always good. It’s got chicken, sausage, bell peppers, mushrooms , and 

delicious garlic bread.

Make my day chicken pizza

Roasted chicken pieces, bell peppers, mushrooms, mozzarella cheese. This was a good one, will be 

eating the leftovers over the weekend.

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

leukolenosheraha rebloggatoscienceyoucanlove

SEGUI
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scienceyoucanlove:
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Writing Women Back Into Science History

Female scientists have contributed to some of science’s biggest breakthroughs, from unraveling the 

structure of DNA, to discovering fission, to mapping the ocean floor. So why don’t we know their 

names? This week on Science Friday, we’re celebrating science’s unsung heroines. We’ll hear about  

Maria Sibylla Merian, the 17th century “mother of entomology,” whose watercolors documented 

insect metamorphosis. We’ll also learn about Marie Tharp, whose maps of the ocean floor paved 

the way for continental drift theory. Plus, meet the women programmers of the ENIAC, the first all-

electronic, multipurpose computer.

read or listen to more here 

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

callainahha rebloggato012345678910hm

SEGUI
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mideast-nrthafrica-cntrlasia:

Chapel of Saint Paul - Damascus, Syria

The chapel incorporates materials from an ancient gate which Paul the Apostle was lowered out of 

a window from in his attempt to escape from Damascus in Acts 9.25 

Fonte:mideast-nrthafrica-cntrlasia

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

masuokaha rebloggatocuadernodebelleza

SEGUI
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corallorosso:
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Città New York circa 1900. mercato giudeo nell’East Side. 

Shorpy

Fonte:corallorosso

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

unoetrinoha rebloggatoclassicsenthusiast

SEGUI

AH! LA TIMOCRAZIA!

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

callainahha rebloggatokukashkin

SEGUI
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philotechnia:

Statue of a Kore. Parian marble. Found in Merenda (ancient Myrrhinous), Attica.

Ripe Archaic style by the sculptor Aristion of Paros. 550-540 B.C.

Fonte:philotechnia

---------------------
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1. SIGNORE E SIGNORINI, LE CONFESSIONI DI 
ALFONSINA LA PAZZA PER I 20 ANNI DI “CHI”

2. “VOGLIO FARMI FEDEZ: CI HO PROVATO 
IN TUTTI I MODI MA MI HA DATO DUE DI 
PICCHE”

3. “LA MIA CAZZATA PIÙ GRANDE? 
PUBBLICARE LE FOTO DELLA MADIA CHE 
MANGIA IL GELATO”

4. “SONO CATTIVO CON LA LARIO? QUANDO 
FACEVA BERLUSCONI DI COGNOME C’ERA UN 
UFFICIO CHE NON MI CONSENTIVA DI 
PUBBLICARE UNA SUA FOTO SE NON 
APPROVAVA, ORA POSSO DIVERTIRMI. SE LE 
DÀ FASTIDIO VEDERE LE SUE FOTO 
INGRASSATA, SI METTA A DIETA”

5. “SALVINI NUDO? QUEL PELO TRISTE ERA 
ORRIBILE, MA FATTI UNA CERETTA! FOSSI LA 
ISOARDI MI RIFIUTEREI. LORO DUE SONO 
FURBI, NON SI FANNO BECCARE: TROMBANO 
SU SKYPE”
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6. “QUANDO MI MANDARONO A 
INTERVISTARE VALERIA MARINI VENIVO DA 
ANNI DI GESUITI, ERO INGRIFATISSIMO. MI 
INVITÒ IN CAMERA E LÌ ACCADDE TUTTO. 
CREDO CHE NEANCHE SE NE SIA ACCORTA, 
INFATTI LA SETTIMANA DOPO ERA GIÀ A 
CONSOLARSI CON VIERI IN SARDEGNA"

 
Prossimo articolo  Articolo precedente
Condividi questo articolo

9. Condividi su Facebook
10. Condividi su Twitter
11. Condividi su Google+
12. Invia in email

 

 mara venier alfonso signorini nudi
Selvaggia Lucarelli per   “Libero quotidiano”
 
Ha studiato filologia medievale ma in fatto di gossip è più un pre-illuminista: da dieci 
anni infatti, è una sorta di «Ariosto kitsch» che dosando spregiudicatezza e 
paraculaggine con sapiente ironia, racconta le donne, i cavallier, (e il Cavaliere) l’arme 
e gli amori sulla bibbia rosa d’Italia: Chi.
 
E proprio Chi, il suo unico figlio un po’ chierichetto e un po’ ribelle, un po’ sintetico e 
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un po’ tradizionale per non scontentare nessuno - né Elton John , né Dolce e Gabbana, 
né la casalinga di Voghera, né la drag del Muccassassina - compie 20 anni. Due decenni 
di innegabili successi, tant’è che ancora oggi la copertina di Chi è ambita dalle star 
quanto un carmelita smack con Matteo Renzi.

 alfonso signorini e fedez
 

 SIGNORINI BERLUSCONI
Alfonso, «Chi» compie 20 anni, tu a breve ne fai 51. Chi è più in forma dei due?
«Naturalmente Chi. Io sono pieno di acciacchi, Chi si mantiene giovane e in fondo 
mantiene giovane me, perché dirigerlo mi entusiasma ancora. Ogni volta che arrivo in 
ufficio e guardo le notizie che ci sono sul tavolo continuo a stupirmi di quanto la realtà 
sia di gran lunga più incredibile della fantasia».
 
Mai avuto voglia di mollare la direzione? In fondo dirigere una rivista di gossip 
porta un sacco di grane, sei finito in varie intercettazioni, sei dovuto andare in 
tribunale per un processo a Corona.
 
«Questo è un aspetto orribile di questo lavoro. Un sacco di volte ho pensato di lasciare,  
quando dirigi un giornale sei esposto a venti e critiche. Dopo vallettopoli ho deciso che 
non avrei mai più parlato direttamente con i paparazzi e sebbene delegare sia la cosa 
più lontana da me, ho incaricato altri di trattare con le agenzie fotografiche e i 
paparazzi».
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 MARIANNA MADIA SU CHI CI SA FARE COL 
GELATO
 
La tua cazzata più grande da quando dirigi “Chi”?
«Non ho dubbi: le foto della Madia che mangia il gelato. Una cazzata per cui non ho 
dormito due giorni. E ti dirò, nonostante mi sia scusato da Fazio per averla commessa, 
dovrei alzare il telefono e scusarmi anche con lei. Prima o poi lo farò, anche se davvero  
è stata solo una leggerezza, non c’era alcun retro-pensiero sessista».
 
Però qualche numero fa hai pubblicato un altro servizio su cui s’è fatta molta 
ironia sul web: Lapo Elkann che toglie la neve dalla strada e il titolo «Spazzaneve 
per passione». Leggerezza anche questa?
 

 SIGNORINI A PRANZO CON RENZI
«Ma sai che quando ho visto Dagospia che ci faceva ironia mi sono detto “Cazzo ha 
ragione!”. Giuro che neanche ci avevo pensato…».
 
Avete un titolista molto candido, come la neve…
«Quale titolista, il titolista sono io a Chi. Scrivo pure le didascalie. Ora che ci penso 
avevo fatto un’altra gaffe simile con Lapo in passato, quando stava con Bianca 
Brandolini titolai un servizio su di loro “Bianca mon amour”...».
 
La copertina di cui vai più fiero e quella che ti ha creato più problemi.
«Quella di cui vado più fiero è il primo bacio alle Bermuda di Pavarotti e Nicoletta 
Mantovani. Quel bacio fece il giro del mondo, finì su People, Galà e molte riviste 
internazionali. La copertina delle polemiche è stata quella del matrimonio Clooney-
Amal. Abbiamo ritoccato una vecchia foto dei due, è vero, ma con un piccolo intervento  
di photoshop abbiamo bruciato esclusive pagate cifre assurde da altri. Alla fine Chi 
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quella settimana ha venduto 380 mila copie anziché le solite 320 mila».
 

 copertina di chi con il topless di kate middleton
 

 Marina Berlusconi
La copertina che ti ha fatto litigare con una star?
«Ora per esempio ho fatto arrabbiare Belen per la copertina sulla rottura tra lei e 
Stefano. Mi ha chiamato arrabbiata, mi ha spiegato che lei e Stefano avevano voglia di 
mancarsi perché tra figlio e matrimonio hanno saltato la fase del fidanzamento. Che 
poi io dico, per mancarti vai al Bulgari?».
 
Ecco appunto. Tutti si domandano come faccia Stefano De Martino a pagarsi il 
Bulgari...
«E glielo pagherà lei! Del resto pare che tra i motivi di contrasto tra lui e la madre di 
Belen ci siano i numerosi benefit a favore di Stefano...».

 ALFONSO SIGNORINI E VALERIA MARINI 
STUDIO CINQUE
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Mai una crisi di coscienza per una notizia che fa male a qualcuno?
«Quando abbiamo preparato la copertina con il compagno della Clerici che amoreggiava  
con un’altra l’ho chiamata il giorno prima per prepararla, non volevo lo scoprisse in 
edicola».
 
Immagino che se il compagno fosse stato quello di Marina Berlusconi non le avresti 
pubblicate.
«Ovvio, però ad esempio quando ho pubblicato le foto del topless di Marina alle 
Bermuda lei era contraria, io al telefono le spiegavo che tanto le avrebbe pubblicate 
qualcun altro, lei mi urlava “Sono l’editore!”. Sono stati tre giorni d’inferno, alla fine 
le ho pubblicate e mi sono sentito pure dare del leccaculo».
 

 CHI SI GIOCA UNA VECCHIA FOTO PER IL 
MATRIMONIO DI CLOONEY CON FINTA CAMICIA - TWITTATO DA LUCA DINI
Mi stai dicendo che pubblichi tutte le foto della famiglia Berlusconi che ti arrivano?
«No, è chiaro che non pubblico qualsiasi foto di Silvio, ma non perché arrivino degli 
ordini dall’alto. Ci si consulta in automatico come fa chiunque col proprio editore o 
direttore. Non è che a Repubblica pubblicherebbero qualsiasi cosa su Ezio Mauro».
 
In compenso di Veronica Lario pubblichi anche le foto più impietose. L’hai fatta 
arrabbiare molto l’ultima volta.
«Senti, l’ho fatta vedere com’era, cicciona».

 SIGNORINI SI SCUSA PER IL TITOLO SULLA 
MADIA DA FABIO FAZIO
 
Hai detto cicciona?
«E che devo dire, che era magra? Tra l’altro dopo quel servizio s’è messa a dieta e ha 
perso dieci chili. Sono stato il suo motivatore. E poi fammi dire una cosa: quando la 
signora faceva Berlusconi di cognome c’era un ufficio di comunicazione che non mi 
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consentiva di pubblicare una sua foto se lei non approvava, ora finalmente mi diverto».
 
Ma avete fatto pace almeno?

 DONNE CONTRO SIGNORINI
«No. Nel suo sfogo per quelle foto alla Latella secondo me aveva le palle girate, se ti 
dà fastidio vedere delle tue foto ingrassata su un giornale, mettiti a dieta e non 
rompere».
 
Sei contento dell’assoluzione per Berlusconi?
«Non me l’aspettavo, davo per scontato che lo avrebbero condannato. Certo, 
l’assoluzione non ha cancellato la devastazione di questi anni alla sua immagine, ma ha  
restituito dignità non solo a lui, ma a chi credeva in lui».
 
Fa un po’ tristezza che uno con la tua intelligenza provi a venderci le varie Ruby e 
Barbara Guerra come ragazze candide e non come le sgallettate che sono, sappilo.

 jbol10 tommaso buti signorini
«Io posso pure pensare che Ruby sia una ladra, che andasse a casa di Berlusconi per 
avere dei benefit e che raccontasse bugie sull’età, se però lei viene da me a Kalispera e  
mi racconta di essere una santa, che devo fare? Io le lascio dare la sua versione. È 
andata da Santoro e ha detto le stesse cose, però nessuno ha insinuato che Santoro 
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fosse d’accordo con lei».

 0sme07 alfonso signorini floreale
 
Crei anche personaggi senza meriti riconosciuti come la Galanti, perché?
«Perché lei rappresenta un certo mondo che negli anni ’90 era più manifesto, oggi è 
meno esibito, quello degli smargiassi. Per dire, una volta, quando era incinta, le ho 
chiesto delle foto che raccontassero la sua vita nel lusso. Mi arrivarono delle foto di lei 
in una suite che si faceva limare le unghie di mani e piedi, pensai: “Beh vabbè, questa 
è pazza!”. Le sue transumanze umane con la Zardo tra Formentera e Las Vegas sono una  
realtà che va raccontata».
 
Perché anche la copertina su di lei che racconta la morte di sua figlia a soli tre 
mesi dal fatto?

 1998, QUANDO SIGNORINI ERA ETERO E FIDANZATO
«Faccio il mio lavoro, io propongo le interviste, poi se uno le vuole fare le fa. Certo, se 
mi chiedi il mio punto di vista io non l’avrei fatta, per me il dolore ha a che fare col 
pudore, non si racconta a un giornale. Quando mi sono sentito dire “Parlo, ma voglio la 
copertina”, ho pensato “che cinismo”, ma non giudico».
 
Perché hai ritoccato la cellulite della Boschi?
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 RUBY A KALISPERA DA SIGNORINI
«Io non ho ritoccato nessuna foto, a me quelle foto sono arrivate così. Magari è la 
Boschi che ha chiesto al fotografo di sistemare le imperfezioni».
 
La copertina di “Oggi” con Salvini col pelo ti sarebbe piaciuta per “Chi”?
«Per carità, se pelo deve essere che sia un pelo deciso. Quel pelo triste tra le 
mammelle era orribile, ma fatti una ceretta. Fossi la Isoardi mi rifiuterei».
 
Quindi Salvini e la Isoardi stanno insieme?
«Sì ma sono furbi, non si fanno beccare. Noi di Chi li stiamo facendo seguire dai 
paparazzi ma niente. Secondo me trombano su Skype».
 
Hai detto di avere avuto una storia con la Marini. Ma chi ci crede, dai.

 signorini kalispera
«Beh, storia è una parola grossa. Ero un giornalista alle prime armi, mi mandarono a 
intervistarla a Sabaudia. Lei faceva capricci, ruppe pure un tavolo di cristallo 
sbattendoci sopra il suo beauty-case, però io venivo da anni di gesuiti, ero 
ingrifatissimo. Alla fine mi invitò a seguirla in camera e lì accadde tutto. Credo che 
neanche se ne sia accorta, infatti la settimana dopo era già a consolarsi con Vieri in 
Sardegna. Ho detto che è durata quattro mesi ma in realtà è stato one shot».
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 ALFONSO SIGNORINI
 
Che ne pensi della presa di posizione di Dolce e Gabbana sulle adozioni gay?
«Nella sostanza io sono d’accordo con loro. Per me la famiglia è quella tradizionale in 
cui ci sono un uomo e una donna. La natura ha deciso così. Certo, “figli sintetici” è 
un'espressione infelice, anche un figlio in provetta è un atto d’amore, ma quello di 
Elton John nei confronti di Dolce e Gabbana è una specie di squadrismo che non mi 
piace».
 
 

 Marina Berlusconi
È vero o no che tu e Mara Venier avete litigato durante la penultima puntata 
dell’Isola dei famosi?
«Sì, ma io non ero incazzato con lei, ero incazzato con il direttore di Oggi Brindani. 
Aveva scritto un editoriale in cui affermava che il successo dell’isola era merito solo di 
Mara, che la Marcuzzi non sa condurre e a me non aveva neanche nominato, come se 
non ci fossi. Ho detto a Mara che questo modo di fare mi faceva vomitare, che l’Isola è 
un successo di squadra. È nata una discussione ma poi la mattina dopo mi sono svegliato  
e ho realizzato che non parlarsi per una cosa simile era una roba da asilo nido per cui 
l’ho chiamata e amici come prima».
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 signorini dalla chiesa parpiglia malgioglio
 
Dicono che tu e Renzi vi sentiate spessissimo al telefono, è vero?
«Prima sì, ora lo sento poco. Magari s’è irrigidito dopo le foto della Madia. O forse ha 
solo di meglio da fare chissà».
 
Un gossip subito che ti ha infastidito?

 RUBY A KALISPERA DA SIGNORINI
«Diciamo che l’articolo de Il Fatto sul mio compagno Paolo e la sua candidatura con 
Berlusconi condito da indiscrezioni surreali secondo le quali lui andava nei supermercati  
chiedendo lo sconto in quanto mio fidanzato mi ha abbastanza sconvolto la vita 
all’epoca. Più che altro perché non aveva mai detto alla sua famiglia della sua 
omosessualità e della sua relazione con me quindi fu uno shock per tante persone. Alla 
lunga devo dire che però questo trauma ha sbloccato una situazione che andava risolta,  
per cui va bene così».
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 venier e signorini isola famosi
 
Paolo o non Paolo, hai un debole per Fedez. Ha avuto più copertine lui su “Chi” che 
la famiglia Berlusconi a Natale.
«Non è che ho un debole, me lo farei! C’ho provato in tutti i modi ma nulla, mi ha dato 
un due di picche dopo l’altro. Sai com’è, io in queste cose sono un uomo medio, vedo 
un pettorale, due tatuaggi e non capisco più niente».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/signore-signorini-confessioni-
alfonsina-pazza-20-anni-97110.htm

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

paul-emicha rebloggatocuriositasmundi
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ze-violet:
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ze-violet:

sushiecoca:

Ci sarà un motivo se l’Expo fa diventare il 90% dei milanesi delle bestie di Satana. 

fai pure 95% contando anche quelli emigrati

per completare la serie

http://ze-violet.tumblr.com/tagged/Expuah-2015 e http://ze-violet.tumblr.com/tagged/expuah 2015 e  

http://ze-violet.tumblr.com/tagged/Expuàh-2015 perché morissero male tutti dopo il passaggio a 

yahoo le tag vecchie non funzionano

Fonte:twitter.com

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

paul-emicha rebloggatocuriositasmundi

“Le suore italiane uccise in Burundi sapevano di traffici d’oro e diamanti a bordo di auto della  

comunità religiosa”  curiositasmundi.tumblr.com

reteabuso:

“Le suore italiane uccise in Burundi sapevano di traffici d’oro e diamanti a bordo di auto della 

comunità religiosa”
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Secondo un’inchiesta della Radio Publique Africaine, Olga Raschietti, Lucia Pulici e Bernardetta 

Boggian, missionarie uccise il 7 settembre 2014, sapevano di…

Fonte:reteabuso

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

Troppo magra per sopportare le pallottole. In una perizia l’arroganza del 
regime

Carlo Maria Miele
24 marzo 2015

Ci sono frasi che fanno male anche se pronunciate da un potere corrotto e dittatoriale 
come è quello attualmente in carica in Egitto.
Fanno male perché  rivelano l’arroganza del potere. Quella arroganza che permette 
anche di ignorare ogni domanda di giustizia e pure ogni sentimento di pietà. Che 
consente, a chi quel potere detiene, di ribattere a ogni istanza proveniente dalle 
vittime con malcelato scherno.
Da poco è stata resa nota la perizia del medico legale sulla morte della poetessa ed 
attivista egiziana Shaimaa el-Sabbagh, uccisa lo scorso 24 gennaio mentre portava dei 
fiori a piazza Tahrir, nell’anniversario delle rivolte del 2011.
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Le immagini della 31enne portata in braccio da un altro dimostrante, già priva di sensi, 
hanno fatto il giro del mondo e sono diventate un simbolo della repressione in atto in 
Egitto, di cui stanno facendo le spese tutti gli oppositori del regime e che hanno 
cancellato le speranze alimentate dalle rivolte di quattro anni fa. Le polemiche 
successive hanno costretto il presidente Abdel Fattah el-Sisi ad annunciare un’inchiesta 
sull’accaduto.
Si sapeva che a uccidere Shaimaa el-Sabbagh era stato un proiettile di gomma sparato 
da un poliziotto a distanza ravvicinata. Ma nei giorni scorsi è stata resa nota anche la 
perizia ufficiale, che non ha aggiunto niente nella sostanza, se non dare ulteriore 
testimonianza del senso di impunità di cui gode l’attuale regime egiziano.
In pratica, dice la perizia, Shaimaa el-Sabbagh è morta “perché troppo magra”.
Parlando in un’intervista televisiva il portavoce del l’Autorità medica forense egiziana  
Hisham Abdel Hamid ha spiegato:
“Come si suol dire, il suo corpo era pelle e ossa. Era molto magra, non aveva alcuna 
percentuale di grasso. Così i piccoli proiettili sono penetrati molto facilmente, e 
quattro o cinque hanno attraversato il suo corpo raggiungendo il cuore e polmoni, 
causandone la morte”.
Nella stessa occasione il medico forense ha spiegato che “per la scienza” Shaimaa el-
Sabbagh non sarebbe dovuta morire, e che il suo è “un caso molto raro”.
In realtà, in quello stesso giorno, nelle tante manifestazioni tenute in tutto l’Egitto per  
l’anniversario della rivolta di piazza Tahrir sono morte più di 20 persone . Un centinaio 
sono stati i feriti e circa cinquecento gli arresti.
Tutte morti archiviate subito, senza nemmeno il bisogno di avviare un’inchiesta farsa.
@carlomariamiele

fonte: http://www.glistatigenerali.com/medio-oriente/troppo-magra-per-sopportare-
le-pallottole-in-una-perizia-larroganza-del-regime/

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

microlinaha rebloggatoheresiae
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io le avrei detto direttamente fuck off… :P

Fonte:occhietti

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

bicheco
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classeha rebloggatofel-zgz

SEGUI

Fonte:fuckyeahanarchistposters

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

http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/neanche-oroscopo-pi-quello-volta-
segni-zodiacali-sono-97119.htm
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leperledidoha rebloggatodune-mosse

SEGUI

LE REGOLE DEGLI UOMINI
dune-mosse:

filmentaliebasta:

magiadelsogno:

1) - Le tette sono fatte per essere guardate ed è per questo che lo facciamo. Non c’è modo di 

modificare questo comportamento.

2)- Imparate ad usare la tavoletta del cesso. Siete ragazze robuste: se è su tiratela giù. A noi serve 

su, a voi serve giù. Noi non ci lamentiamo mai quando la lasciate giù.

3) - Domenica = sport. E’ un evento naturale come la luna piena o il cambiamento delle maree. 

Lasciatelo così.

4) - Fare la spesa NON si può considerare sport.
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5) - Piangere è un ricatto.

6) -Se volete qualcosa, chiedetelo.

7) -Cerchiamo di essere chiari: “Sottili” sottintesi non funzionano. “Forti” sottintesi non 

funzionano. “Ovvi” sottintesi non funzionano. Semplicemente…. DITELO!!

-“Sì” e “No” sono risposte perfettamente adeguate praticamente a tutte le domande.

9) - Sottoponeteci un problema solo se vi serve aiuto per risolverlo. Serviamo a questo. Per la 

solidarietà ci sono le vostre amiche.

10) - Un mal di testa che dura da 17 mesi è un problema. Fatevi vedere da un medico.

11) -Qualunque cosa abbiamo detto 6 mesi fa non è utilizzabile in una discussione. Più 

precisamente: il valore di qualunque affermazione scade dopo 7 giorni.
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12) - Se pensate di essere grasse, probabilmente lo siete. Non chiedetecelo.

13) - Se qualcosa che abbiamo detto può essere interpretata in due modi e uno dei due vi fa 

arrabbiare o vi rende tristi, intendevamo l’altro.

14)- Potete chiederci di “fare qualcosa” o dirci “come volete che sia fatta”. Non tutte e due le cose  

contemporaneamente. Se poi sapete il modo migliore per farla, potete benissimo farvela da sole.

15 ) - Quando possibile, parlate durante la pubblicità.

16 ) - Cristoforo Colombo non aveva bisogno di qualcuno che gli indicasse la rotta. Noi nemmeno.

17) - TUTTI gli uomini vedono in 16 colori, come le impostazioni base di Windows. “Pesca”, per 

esempio, è un frutto, non un colore. Anche “melone” è un frutto. “Malva” non abbiamo la più 

pallida idea di cosa sia.
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18 )- Se prude, grattatevi. Noi facciamo così.

19) -Se chiediamo cosa c’è che non va e voi rispondete “niente”, ci comporteremo esattamente 

come se non ci fosse nulla che non va. Sappiamo perfettamente che state mentendo, ma così ci 

risparmiamo un sacco di fastidi.

20) -Se ponete una domanda a cui non volete una risposta, aspettatevi una risposta che non 

volevate sentire.

21) - Quando dobbiamo andare da qualche parte, tutto quello che indossate è bellissimo. Davvero!

22) -Non domandateci mai a cosa stiamo pensando, a meno che non siate pronte a sostenere un 

dialogo su:

- sesso, sport, automobili.
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23) - I vestiti che avete sono più che sufficienti.

24) - Le scarpe, invece, sono troppe.

25) - Noi siamo perfettamente in forma: “tondo” è una forma.

Riassunto perfetto del genere umano maschile :)

Alcune si …. alcune no ;-)

Sorrido

Fonte:magiadelsogno

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

luomocheleggevalibri

“Dal fondo remoto del corridoio lo specchio ci spiava. Scoprimmo (a notte alta questa 

scoperta è inevitabile) che gli specchi hanno qualcosa di mostruoso. Bioy Casares 

ricordò allora che uno degli eresiarchi di Uqbar aveva giudicato che gli specchi e la 

copula sono abominevoli, poiché moltiplicano il numero degli uomini.”

—

 

Jorge Luis Borges, Tlön, Uqbar, Orbis Tertius da Finzioni

855

http://luomocheleggevalibri.tumblr.com/
http://magiadelsogno.tumblr.com/post/56975484232/le-regole-degli-uomini


Post/teca

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

  

■             
                                                                  Home                                                         

■  
cit 

■  
Come inizia “Ventimila leghe sotto i mari”

 
 

Come inizia “Ventimila leghe sotto i mari”

Scritto nel 1870 dal francese Jules Verne, morto il 24 marzo di 110 
anni fa   

24 marzo 2015   
 

«A segnare in maniera indimenticabile l’anno 1866 fu un evento strano, un fenomeno 
inspiegato e inspiegabile. Per non parlare delle voci che agitavano le popolazioni dei 
porti che sovreccitavano l’animo del pubblico della città dell’interno, fu la gente di 
mare ad essere particolarmente preoccupata. Mercanti, armatori, capitani di navi e 
piroscafi, comandanti dell’Europa e dell’America, ufficiali delle marine militari di tutti  
i Paesi, e infine i governi dei vari stati dei due continenti, si preoccuparono di questo 
fatto con la massima considerazione. In effetti era un po’ di tempo che diverse navi si 
imbattevano in alto mare in una «cosa enorme», un oggetto lungo, fusiforme, talvolta 
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fosforescente, infinitamente più grande e veloce di una balena».
L’incipit di Ventimila leghe sotto i mari, romanzo di fantascienza scritto da Jules Verne 
nel 1870 che racconta la storia del sottomarino Nautilus e del suo comandante, il 
Capitano Nemo. Ventimila leghe sotto i mari è il secondo capitolo di una trilogia 
iniziata con I figli del capitano Grant e che si conclude con L’isola misteriosa. Jules 
Verne, morto il 24 marzo di 110 anni fa, è famoso anche perViaggio al centro della 
Terra, Il giro del mondo in ottanta giorni e Dalla Terra alla Luna.

fonte: http://www.ilpost.it/2015/03/24/ventimila-leghe-sotto-i-mari-incipit/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+
%28Il+Post+-+HP%29

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

unpercentoha rebloggatocuriositasmundi
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corallorosso:

La mattina del 24 novembre del 1943, la sventagliata di mitra di un nazista altoatesino uccise 

Carletto. Guerra di resistenza nell’Appennino marchigiano. Carletto era nero. Non conosciamo il 

suo vero nome. Era conosciuto come “Carlo” Abbamagal. Ascaro dell’Africa Orientale. Aveva 

disertato dall’esercito fascista, stava combattendo con i partigiani. Militava nel battaglione 

«Mario», una brigata internazionale che includeva inglesi, francesi, polacchi, russi, jugoslavi e 

africani.

Uomini d’Africa nella guerra di Liberazione italiana, come Giorgio Marincola, nato in Somalia nel  

1923, da padre italiano e madre somala, ammazzato a guerra finita nell’ultima strage fatta dalle Ss  

in territorio italiano quando il 4 maggio, nella Val di Fiemme a Stramentizzo, tra le Dolomiti, i 

tedeschi in ritirata uccidono trentasei persone. Una strage dimenticata da tutti.
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Storia sconosciuta. Piccola, grandiosa e tragica storia. Africani che trovarono l’occasione e il 

coraggio di saltare barriere e confini, di lasciare la divisa coloniale e di schierarsi con chi si 

batteva per la libertà dell’Italia.

(da “Razza partigiana” in “La Resistenza tradita”)

Salvini, brutta testa di cazzo! Sono morti anche per la tua libertà!

Fonte:corallorosso

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

spaamha rebloggatokon-igi

“

Il marito ha un’amante. Il figlio vede il padre con l’amante. La moglie decide di evirare 

il marito, ma non riuscendoci, evira il figlio che si masturbava pensando all’atto 

sessuale consumato dal padre e ingoia il suo pene. Il padre si fa rimuovere il pene 

chirurgicamente. Il figlio si innamora dell’amante del padre, partecipa ad uno stupro ai 

danni di lei e viene arrestato.

Intanto il padre scopre un modo per procurarsi l’orgasmo infliggendosi dolore fisico e lo  

insegna al figlio. Il figlio, uscito di galera, torna dall’amante del padre e ha un rapporto 

con lei arrivando all’orgasmo facendosi accoltellare.

Quando infine il figlio ha, a sua insaputa, il trapianto del pene del padre (dopo aver 

evirato uno dei partecipanti allo stupro, che lo aveva deriso, e aver lanciato in strada il 

suo pene tra le auto che passano, per poter in questo modo infliggergli la stessa pena) 

scopre che riesce ad avere una erezione solo con la madre, la quale accortasi che il 

marito ha ceduto il suo pene al figlio, lo masturba. A questo punto il padre cerca di 
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evirare il figlio, ma non riuscendoci ricorre al suicidio.

”

—

 

Basita Figlia N.1 e il cinema sud coreano. (via kon-igi)

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

EDITORIA, AMORE MIO - DALLO STREGA AL '68 ANTI-EDITORIA, ALLE "GROUPIE" 
DI MORAVIA: PARLA MARIO ANDREOSE, UOMO FATTO LIBRO - "RCS-MONDADORI? 
LE FUSIONI SONO INDISPENSABILI. TEMPI DURI, I NOSTRI"

Dai “voti di scambio che allo Strega ci sono sempre stati" agli editori “spendaccioni”, il direttore 
letterario di Rcs Libri ripercorre la storia dell’editoria italiana e ricorda, tra gli altri, Alberto 
Mondadori e Moravia: “Fino ai 50 anni era stato un salame con le donne. Dopo ci ha dato dentro, 
anche grazie al successo, che richiama le groupie. Non ci sono solo per le rock band”...

 andreose
Silvia Truzzi per   “il Fatto Quotidiano”
   
Le primavere sono più di ottanta, eppure pare di vederlo ancora ragazzino, in alcune 
uggiose mattinate veneziane, saltar la scuola per rifugiarsi alla Marciana a leggere 
Gide, Malraux, Dos Passos, Saroyan. E qualche anno dopo nelle birrerie di Trieste 
mentre sfugge alla noia del servizio militare confabulando di libri – i Buddenbrook e la 
Montagna incantata – con un gruppo di nottambuli un po’ bohémien, un po' ragazzi 
perbene con studi regolari: tutti “thomasmanniani” di ferro.
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Mario Andreose fa scivolare l'accento veneziano – imbastardito dai traslochi e dai viaggi 
– sul lunghissimo racconto della sua felice e lunga esistenza trascorsa fra Uomini e libri.  
Il titolo della biografia in forma di brevi capitoli è un omaggio a Valentino Bompiani, 
una specie di alter ego di Andreose, che attraversa molte di queste pagine e che negli 
anni Trenta fece tradurre Uomini e topi di Steinbeck da Cesare Pavese. Intanto, 
Venezia: “Sono nato nel 1934, all'ospedale civile a Campo Santi Giovanni e Paolo.
 
Non è un posto qualunque per venire al mondo: la chiesa intitolata ai due santi è uno 
dei più imponenti edifici gotici veneziani, scrigno di capolavori dell'arte , in mezzo c'è il  
monumento equestre del Colleoni di Verrocchio e a sinistra la Scuola di San Marco con 
quel meraviglioso trompe-l'œil cinquecentesco”.
   
Com'era Venezia durante la guerra?

 
andreose uomini e libri cover
   Brutta, fredda e scura. Buia perché alla sera i lampioni erano oscurati per sottrarsi 
alla vista dei bombardieri. Erano anni in cui mancava il carbone, la legna, si bruciavano  
vecchi mobili per scaldarsi. Ricordo il rumore sinistro degli scarponi dei tedeschi che si 
erano acquartierati alla pensione Seguso. Fuori c'erano i sacchi di sabbia con una 
mitraglia rivolta al cielo.
 
Avevo un compagno di scuola la cui mamma, bellissima, era padrona della pensione dei 
tedeschi e amante di un ufficiale: quando m'invitavano a pranzo era una festa perché 
mangiavo bene. C'era un rifugio antiaereo che avevano costruito in campo, dove 
qualche volta di notte dovevo andare.
 
Mi svegliavano e mi portavano infagottato a sentire le donne oranti che dicevano il 
rosario e sentivo odore di urina, dei vecchi che si alzavano spaventati nel cuore della 
notte. Era un mondo piccolo la mia laguna. Avevo gli zii campagnoli che stavano dalle 
parti di Mirano, dove mi spedivano d'estate. Lì la guerra si avvertiva poco perché si 
mangiava di più: polenta, salame, fagioli. Ma averne! Quando vedo i bimbi di oggi 
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scortati a scuola mi viene in mente che a nove anni partivo da Venezia con una valigia 
piena di sale, che serviva per la conservazione della carne e degli insaccati. E tornavo 
con la stessa valigia piena di salame e formaggio: un lusso.
   
E a Milano quando arriva?
   Negli anni Cinquanta mi chiedevo cosa avrei fatto da grande. A Venezia c'erano 
stagioni meravigliose di cinema, musica e teatro. Ho visto Igor Stravinskij dirigere il suo  
Rake's Progress e poi il Tito Andronico con Laurence Olivier e Vivien Leigh alla Fenice e 
Le Cid , interpreti Gerard Philipe e Maria Casarès, con la regia di Jean Vilar. Milano la 
frequentavo, ci venivo in giornata, da solo. Sapevo che c'era Chet Baker che suonava 
all'Aretusa in via della Dogana: dopo il concerto prendevo un treno a mezzanotte che ci 
metteva sei ore per arrivare a Venezia. Faceva tutte le fermate, ma così non spendevo 
d'albergo e dormivo in treno.
   
Le piacevano già i libri?
   Sì e mi piaceva anche scrivere. Una rivelazione era stata l'uscita di un nuovo 
quotidiano, Il Giorno di Baldacci. Lì leggevo delle cose che mi appassionavano: le 
cronache politiche di Giorgio Bocca, lo sport di Gianni Brera, Citati e Arbasino, che era 
già Arbasino il cosmopolita e ci dava ghiotte dritte, magari più di adesso. Morale: alla 
Mostra del cinema vedo Baldacci con Silvana Pampanini.
 
Mi avvicino e gli dico: mi piace moltissimo il suo giornale, vorrei lavorare per voi. E lui 
mi risponde: venga a trovarmi a Milano. Ma quando arrivo al Giorno, Baldacci se ne era 
andato e al suo posto c'era Italo Pietra. E dunque tutto svanisce. Non potevo tornare a 
casa con la coda tra le gambe. Così mi sono ingegnato e ho iniziato a collaborare con le 
case editrici.
   
Come ha cominciato?
   Allora bastava bussare a una porta. O anche andare al bar Giamaica: ti sedevi a un 
tavolino e ti mettevi a chiacchierare con quelli che lavoravano nelle case editrici. 
Anche allora c'erano lavori da esterni: la correzione delle bozze, gli indici analitici che 
erano la mia specialità. Dopodiché nel '59 su un giornale leggo un annuncio di lavoro 
per correttori di bozze. Era il Saggiatore, una nuova casa editrice.
   
Il Saggiatore di Alberto Mondadori.
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 alberto mondadori
   Lo avvistavo all'Harry's bar, dove naturalmente io non entravo, ci passavo solo davanti  
a curiosare. E vedevo Mondadori con Hemingway, con Orson Welles: per me era un mito.  
Poi sapevo che era un poeta, e soprattutto leggevo i loro libri. Comunque, mi hanno 
fatto fare una specie di concorso di correzione di bozze e l'ho vinto. Ti assumevano con 
due lire anche allora, ma c'era almeno la sicurezza del posto fisso.
 
Così ho potuto scrivere a casa, non senza una certa soddisfazione. Una volta dentro ho 
capito che c'erano un po' di persone che non avevano tanta voglia di fare, e mi infilavo 
dappertutto: facevo quello che nessuno aveva voglia di fare. Uscivano dei libri con 
errori clamorosi, di sciatteria e trascuratezza.
 
Gli autori spesso lasciano andare. Certo non tutti: Giacomo Debenedetti non era così, 
Sciascia mandava dei manoscritti dove non c'era da cambiare una virgola. Moravia 
invece cambiava molto, mandava versioni nuove in continuazione. Ancora oggi non 
riesco ad aprire un libro e a non notare un refuso. Non dico nei giornali, poi.
   
I libri oggi?
   Sono peggiorati, molto più sciatti. Mario Spagnol teorizzava che era un limite a cui 
bisognava rassegnarsi. Negli anni Ottanta, durante una delle tante ristrutturazioni in 
editoria per tagliare i costi, nel gruppo Fabbri furono mandati via tutti i correttori di 
bozze, erano una trentina.
   
Poi a un certo punto smette di occuparsi di refusi.
   C'era un libro la cui pubblicazione ristagnava perché ritenuto troppo lungo in due 
volumi e qualcuno aveva pure tagliato ampie parti del testo. Era Il secondo sesso di 
Simone de Beauvoir. Mi offrii allora di tradurre le parti “censurate” e così venne 
pubblicata l'edizione integrale. La De Beauvoir e Lévi-Strauss erano di Einaudi, 
entrambi voluti da Cesare Pavese.
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 MARIO ANDREOSE E MARINO SINIBALDI
 
Durante una delle ricorrenti crisi di liquidità dello Struzzo, Foa – il fondatore della 
Adelphi – che allora era segretario generale in via Biancamano, li cedette ad Alberto 
Mondadori. Aveva venduto i gioielli di famiglia per far cassa: un fenomeno non raro 
nell'editoria, come attestato dalla vicenda Rcs Libri di questi giorni.
   
Com'era Mondadori?
   Ho lavorato con lui undici anni. Era un po’ matto, a me piaceva molto. Aveva una 
balbuzie seducentissima: s’impappinava su certe parole che richiedevano più 
attenzione, che uscivano con una enfasi incantevole, non esagerata. Poi aveva dei vezzi 
da gran signore, un'acqua di colonia personale, si faceva fare le sigarette a Londra. Il 
tabacco inglese per me era legato a un ricordo lontano.
 
Il 25 aprile a Venezia, io esco di casa e mi accorgo che qualcosa è accaduto dall'odore 
dell'aria. C'era un profumo di tabacco strano, diverso. Mio padre fumava il toscano, gli 
zii le Nazionali. Ho sentito questo odore: a poche decine di metri c'erano dei soldati 
neozelandesi che fumavano le Woodbine o le Navy Cut, sigarette inglesi che hanno una 
concia molto particolare.
   
Com'erano i rapporti di Alberto con la famiglia?
   Allora i figli dei padroni vivevano coi soldi dell'azienda. Alberto era uno che 
frequentava scrittori e artisti: dal resto della famiglia era visto come uno 
scavezzacollo. Facevamo delle riunioni residenziali nella sua casa di Camaiore: c'era un 
bellissimo pavimento su mosaico di Chagall, una cuoca veneta sopraffina. Lui aveva 
fatto in tempo a seguire un po' – non si è laureato – i corsi di Antonio Banfi alla Statale 
che aveva dato una nidiata di filosofi di grande spessore.

 mon10 mar andreose elis sgarbi
 
Quando Alberto lascia la casa madre prima va a lenire in Svizzera gli eccessi derivati, 
forse, dalle frequentazioni hemingwayane. Poi fonda la casa editrice e chiama i suoi 
compagni di corso: Enzo Paci, Remo Cantoni, Luigi Rognoni e Dino Formaggio a cui si 
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aggiungeranno Giacomo Debenedetti, Ranuccio Bianchi Bandinelli, Giulio Carlo Argan, 
Ernesto De Martino: questo gruppo di intellettuali è il primo nucleo del Saggiatore. Io 
ero caporedattore: stare al loro servizio è stata la mia vera scuola, la mia formazione 
editoriale.
   
Dopo il Saggiatore?

 MARCHETTI ELKANN BORROMEO GINEVRA ZIA 
GAETANI SGARBI ANDREOSE
   Bisogna premettere che il Sessantotto ha fatto malissimo all’editoria perché cade 
l'interesse per la narrativa: già il Gruppo 63 aveva fatto il suo per produrre libri 
illeggibili. Il Saggiatore non regge, viene messo in liquidazione. In più, i dipendenti 
occupano gli uffici della casa editrice: Mondadori ci rimase malissimo. Mi disse: ‘Ma 
come, perché fanno questo a me che sono un editore di sinistra?’. Gli risposi che a 
Parigi avevano occupato l'Odéon di Jean-Louis Barrault, non la Comédie-Française. 
Alberto voleva farmi socio del secondo Saggiatore, ma io mi ero appena sposato, avevo 
due bimbi piccoli. E avevo poca voglia di restare: quando i ragazzi occuparono, io mi 
trovavo dall'altra parte della barricata.
 

 db07 c llera mario andreose elkann eli sgarbi
C'erano un po' di dipendenti, ma anche studenti della Statale: gli uffici erano a due 
passi dall'Università. Ed erano sopra la sede del Clan di Celentano. Questo lo dico 
perché per mesi mi sono sentito dal mio studio le prove di Azzurro. Ovviamente la so 
ancora a memoria... L'occupazione funzionava come tutti gli esperimenti di quegli anni,  
finiva un po' a tarallucci e vino: ci si fidanzava quasi tutte le sere. In quel momento mi 
chiamano da Segrate, proponendomi di passare da loro a occuparmi di un settore che 
stava nascendo e che aveva sede a Verona dove c'era lo stabilimento tipografico. Erano 
le nascenti co-edizioni, libri progettati e prodotti con editori stranieri per dividere i 
costi e far lavorare le macchine della tipografia. A Verona avevo una bellissima casa in 
campagna dove venivano a trovarmi tutti.
   
Come capita al gruppo Fabbri?
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 fnt09 giulio lattanzi mario andreose
   La Fabbri era dell’Ifi, la finanziaria degli Agnelli: Dino Fabbri non poteva pagare il 
debito di un prestito dell’Avvocato e gli aveva lasciato l’azienda. Poi c'erano le case 
editrici Bompiani, Sonzogno, Etas che Carlo Caracciolo, quando nel '71 Valentino 
Bompiani lascia, si è trovato a gestire e che sono confluite successivamente nel gruppo.  
I manager che si susseguono di libri non s’erano mai occupati: a ricevermi per un 
colloquio in Fabbri è un amministratore delegato che proveniva dai cementi e sembrava  
un texano.
 
A metà degli anni Ottanta Gianluigi Gabetti, il capo dell’Ifi, mi informa che la Fiat ha 
acquistato Palazzo Grassi per fare delle mostre, con Pontus Hulten – che aveva retto il 
Pompidou facendo cose meravigliose – come direttore artistico. E mi chiede di 
occuparmi dei cataloghi. Per vent'anni abbiamo fatto mostre meravigliose, la prima 
Futurismo e Futurismi, appunto con Hulten: uno svedesone di travolgente simpatia, ma 
con temibili scarti umorali, che si dissetava quasi esclusivamente di rosso fragolino, e 
che aveva avuto l'idea di sostituire i saggi tradizionali di ogni catalogo con un dizionario  
enciclopedico del Futurismo. Quando Cesare Romiti lascia la Fiat, alla domanda di un 
giornalista che vuole sapere quale sia stato il momento più bello dei suoi anni in 
azienda, la risposta è: l'acquisto di Palazzo Grassi. È stata veramente un'avventura 
meravigliosa.
   
E la Rizzoli?
   Per paradosso, mentre l'Ifi si teneva questo strano, per loro, oggetto, che era il 
Gruppo Fabbri, la Fiat era subentrata nel Corriere dopo il dissesto Rizzoli-Tassan Din-P2  
e chi più ne ha più ne metta. E dunque nasce la grande famiglia Fabbri-Rizzoli: così fu 
Rcs.
   
In Uomini e libri scrive che ha rischiato il posto in Bompiani per aver voluto 
pubblicare American Psycho di Bret Easton Ellis.
   Il libro era stato preceduto da una bufera mediatica intercontinentale non senza 
qualche crisi isterica. Ricordo che andai dall'agente di Bret a New York, per ritirare una 
copia del dattiloscritto e un'impiegata mi disse che dovevo aspettare l'arrivo di un 
fattorino maschio perché lei quel testo non poteva nemmeno toccarlo: not even touch. 
Mario Spagnol alla Stampa aveva dichiarato che il romanzo, quand’anche di qualità 
letteraria, non andava comunque pubblicato.
 
La cosa mi aveva sorpreso perché lo stesso Spagnol, pochi anni prima, aveva pubblicato 
con successo Il profumo di Süskind, il cui protagonista straziava le sue povere vittime 
con la stessa efferatezza di Patrick Bateman. Solo che Il profumo era un romanzo 
storico... Successe un tale casino che una collega arrivò a dirmi: ‘Se ti cacciano, siamo 
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costretti a dimetterci tutti per solidarietà’. Mi salvò il posto Furio Colombo, presidente  
di Fiat Usa e presidente del Gruppo Fabbri-Bompiani. Un suo articolo su La Stampa 
riportò la questione nell’unico ambito che le competeva, quello della letteratura.
   
Capitolo Strega.
   Anna Maria Rimoaldi era una che ti guardava da sotto in su, come se non potesse 
sottrarsi al peso dei suoi pensieri. Bompiani una volta di lei disse: è più brava della 
Bellonci. Molti anni dopo lo raccontai ad Anna Maria: ne fu contenta ma non stupita. 
Una notte, era l'88, io ero a una Fiera del libro a Los Angeles. Squillò il telefono, io 
dormivo, Anna Maria mi svegliò perché sapeva che Bufalino non voleva concorrere: 
Sciascia lo aveva sconsigliato, visto che lui stesso era stato fregato, una volta arrivato 
in cinquina. ‘Le menzogne della notte è un libro bellissimo, deve essere in gara’.
 

 GRAZIA LONARDI BUONTEMPO E ALBERTO MORAVIA
Quell’anno c’era un vincitore annunciato della Rizzoli, era Giorgio Montefoschi, 
presentato da Pietro Citati. Il quale alla vigilia del premio scrisse una recensione 
entusiasta del libro di Bufalino. Cominciava, più o meno, così: ‘È un autore con il quale 
vorrei sedermi e parlare’. Il povero Montefoschi si amareggiò moltissimo, Bufalino 
vinse.
   
È cambiato qualcosa a Villa Giulia?
   Oggi guardiamo allo Strega di quegli anni con una certa nostalgia: molti dei nomi 
passati di lì sono ormai consegnati alla storia della letteratura italiana. Ma non erano 
da meno le manovre elettorali, i voti di scambio, i ricatti. E lo ‘scandalo’ di certi esiti. 
La vittoria di Bevilacqua su Pasolini nel '68 provocò un tentativo di secessione a 
‘sinistra’ ricucito con fatica in mesi di trattative. Moravia riuscì a vincere, con una 
raccolta di racconti (non inediti), quasi sicuramente come risarcimento morale per la 
condanna del Sant’Uffizio del '52. E Gadda, giustamente, se ne lamentò.
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 PASOLINI E MORAVIA
   
Uno dei “suoi” autori è Alberto Moravia.
   A me piaceva moltissimo: era schietto, lucido, mai banale. Tutto quello che usciva 
dalla sua bocca era originale. Ti veniva spontaneo avere per lui cura e attenzione. 
Andavamo qualche volta al cinema, a comperarci una giacca: la sua era un’eleganza 
inimitabile. Una volta mi ha confidato che fino a cinquant'anni era stato un po’ un 
salame con le donne.
 
Le sue compagne erano molto impegnative, in particolare la Morante. Dopo i cinquanta 
ci ha dato dentro, anche grazie alla fama e al successo, che richiamano le groupie. Non 
rida: non ci sono solo per le rock band. Alberto poi aveva molto successo con le donne 
francesi.
   
Nel libro parla molto anche del rapporto tra Bompiani e lo scrittore di Agostino.
   Li ho incontrati che erano già due vecchi, elegantissimi, signori. Fino al 1971, anno in 
cui Valentino cede a Caracciolo, li ha tenuti insieme la reciproca stima e la fortuna di 
quel sodalizio editoriale. Forse era un matrimonio d'interesse, ma ha funzionato 
benissimo.
 
Ogni volta che usciva un suo libro nuovo portavo personalmente a Moravia una copia 
nella sua casa in Lungotevere della Vittoria e lui lo prendeva in mano con l'emozione di 
un ragazzo. Una volta, il 26 settembre 1990, non ha avuto il tempo di vederlo perché se  
n'era andato poco prima, appena lavato e pettinato nel suo bagno, dove l'avevano 
trovato Enzo Siciliano ed Enzo Golino.
 
Il libro che gli portavo era Vita di Moravia scritto, non senza riluttanza, in forma 
d'intervista con Alain Elkann e in cui dedica solo sei righe al rapporto con Bompiani. 
Alla notizia della morte di Moravia, Valentino viene colto da un malessere con febbrone  
e non è in grado di partecipare ai funerali in Campidoglio.
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 elsa morante con moravia a capri
Da allora non è più stato lo stesso e non solo per il declino della salute. Due anni dopo 
Valentino pubblica sul Corriere, un mese prima di morire, un articolo che contiene un 
elenco dei suoi amici. Mi ci ritrovo anch'io. Sono 78 nomi, tra i quali manca quello di 
Moravia.
   
Lei è il direttore letterario di Rcs Libri. Che pensa della cessione a Mondadori?
   In una stagione più felice la Rcs aveva acquistato Flammarion, ed era in procinto di 
acquistare anche Editis, il gruppo francese che viene subito dopo Hachette: il patron di 
Hachette, Lagardère, era stato costretto dall'Antitrust francese a spacchettare la sua 
azienda perché era troppo grossa. Se Rcs avesse comprato Editis avrebbe avuto una 
parte importantissima del mercato francese. E i benefici derivati ci avrebbero forse 
risparmiato la situazione attuale.
 
Ma l'affare Editis è tramontato e Rcs ha scelto l'affare spagnolo con Recoletos: 
sappiamo bene quali guai ha portato. Ora anche l'Antitrust italiana sarà costretta a 
pronunciarsi nel caso avvenga la transazione annunciata, perché il 40 per cento circa di 
quota di mercato sarebbe difficilmente digeribile da non pochi operatori del settore. 
Anche gli autori sono preoccupati. E lo hanno manifestato, capitanati da Umberto Eco. 
D'altra parte le fusioni e le acquisizioni, come avviene da qualche lustro negli Usa e in 
Europa, sono indispensabili alla sopravvivenza in una situazione di mercato recessiva, e 
lo stesso dicasi per i tagli dei costi a compensare i mancati ricavi. Tempi duri i nostri.
   
Forse anche pubblicare meno titoli.
   Anche. E pagare meno: il mercato dei diritti in Italia è sovrastimato. Per effetto di 
una competizione feroce che fin dagli anni Novanta c’è stata tra Rizzoli e Mondadori . 
La guerra degli anticipi per accaparrarsi gli autori ci ha procurato una fama di 
spendaccioni che lascia esterrefatti i colleghi di Paesi più affluenti del nostro. Anche 
perché uno degli argomenti usati dagli agenti letterari per ottenere condizioni migliori 
è proprio lo sbandierare l’offerta italiana.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/editoria-amore-mio-strega-68-
anti-editoria-groupie-97125.htm

-----------------------
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bicheco

Psicanalisi ed arredamento
Sigmund Freud ha appena cliccato mi piace sulla pagina facebook della “Divani e divani” by 

Natuzzi. Secondo me c’è qualcosa sotto. E qualcuno sopra.

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

20150325

Cinema: "Blackhat" di M. Mann e "La solita commedia: inferno" di F. Biggio, F. 
Mandelli e M. Ferro

di Giona A. Nazzaro

Blackhat di Michael Mann

Di fronte all’disinteresse quasi generalizzato del pubblico e di buona parte della critica  
è inevitabile chiedersi, ancora una volta, sono gli inevitabili tormentoni del mestiere, 
cosa significa, oggi, “cinema d’autore”? Negli Stati Uniti, Blackhat, il film di Michael 
Mann, è fallito tristemente al botteghino. A fronte di un costo non indifferente, i magri  
incassi del film hanno convinto la produzione a non investire per il lancio della pellicola  
in Europa pur consapevoli del rispetto e l’affetto di cui Mann gode presso la critica e la 
cinefilia.

Il risultato di questa non-strategia non si è fatto attendere, nonostante la distribuzione  
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italiana abbia organizzato numerose proiezioni per la stampa nell’evidente speranza di 
suscitare un passaparola che purtroppo, pur divampato nei social network, non è stato 
in grado di modificare le sorti commerciali del film al botteghino. (Magari se la 
produzione americana avesse provato a lanciare il film prima in Europa…?).

Il punto cruciale è che pur costando quanto una grande produzione spettacolare, 
Blackhat rientra in una tipologia di film cui né Hollywood, né il pubblico statunitense 
(ma anche quello europeo) sembrano più essere interessati.
Paradosso crudelissimo per un film così schiettamente contemporaneo, Blackhat, in 
termini di pura merceologia hollywoodiana, è un oggetto inattuale. Cosa che rende la 
riflessione politica del film (di questo si tratta) sul paesaggio massmediale nel quale 
siamo calati ancora più urgente. E probabilmente, ma è una previsione sin troppo 
facile, quando leggerete queste righe il film – purtroppo – sarà già stato ritirato dalla 
programmazione…

In questo senso Blackhat, la sua apparizione al cinema, paragonabile a un “blip!” sullo 
schermo di un pc prima che si oscuri, ha assunto, nel quadro della programmazione 
cinematografica delle sale italiane, le dimensioni di un’incursione virale benigna tesa a 
scompaginare modalità di fruizione e, soprattutto, sguardo.

Piace immaginare che William Gibson, mentre scriveva Neuromante, avesse in mente 
uno scenario tutto sommato naturalistico, documentario, come quello di Blackhat. 
D’altronde all’epoca, mentre Gibson scriveva, a quanto pare a macchina, si faticava a 
immaginare che le incursioni nella matrice, immaginate come avventure fantastiche 
degne di Mètal Hurlant, un giorno, grazie ai modem prima e alle connesioni wifi poi, 
sarebbero diventate parte integrante di quanto Marshall McLuhan descriveva come il 
sistema nervoso esteso e che lui immaginava, appunto, come una rete.

Michael Mann compie con Blackhat una mappatura del mondo oggi. Consapevole che 
esiste lo spazio interiore, mai così esteso e stratificato, è il campo dove accadono le 
cose, mentre lo spazio fisico, invece, si riduce sempre di più. Uno spazio esteriore 
percorribile con aereoplani, elicotteri, macchine e altro, mentre per quello interiore 
basta un click! e ci si trova dall’altro capo del mondo. Lo spettro drammatico di 
Blackhat sta tutto nel mettere in relazione figurativamente le diverse velocità di 
pensare il mondo oggi. Blackhat è il film del collasso dello spazio.

Avvenimento che Mann tematizza nell’approccio assolutamente innovativo al digitale. 
Invece di nascondere i pixel dell’immagine, Mann li lascia affiorare e permette alla 
macchina, soprattutto nelle scene d’azione, di rivelarsi come lavoro. Non è un caso che 
alcuni dei momenti del film sembrino dichiaratamente “finti” (basti pensare 
all’incredibile finale) dove la grana della pellicola evoca una ripresa quasi rubata 
all’insaputa degli attori. Mann è come se tentasse di saggiare la tenuta dei pixel. Come 
se volesse osservare quanta realtà un insieme di pixel può contenere. E, soprattutto, se  
il cinema può ancora esistere in questa tensione fra pixel, immagine e reale.

La malinconia del film, presente in tutti i film digitali di Mann, esplosa incontenibile in  
Miami Vice, ma mai, sinora, così teorica come in Blackhat, è indizio di un sentimento 
dell’esilio, da se stessi e dal mondo. Come se la metamorfosi del principio 
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d’individuazione e, di conseguenza del principio stesso di realtà, abbia prodotto 
un’atomizzazione del sentire che, nuova forma dell’errare, piuttosto che rinchiudersi, 
tenta di replicare l’espansione molecolare della percezione, cercando corpi e luoghi cui  
aderire. Cosa che il montaggio di Mann traduce in forme precisissime e lancinanti. 
Come un costante danzare dello sguardo da un punto all’altro dei corpi e dello spazio.

Ed è in questa nuova forma di nomadismo, segno di un esilio da se stessi e dal mondo, 
che Blackhat riesce a cogliere le forme nuovo non solo di un sentire, ma delle 
dinamiche stesso dello sguardo. Come se invece che uno dei film d’azione più intensi e 
potenti degli ultimi anni fosse invece un documentario teso a registrare la nuova 
antropologia digitale del 21esimo secolo. Chissà quali riflessioni avrebbe scatenato in 
Marshall McLuhan un film come Blackhat.

La solita commedia: inferno di Fabrizio Biggio, Francesco 
Mandelli e Martino Ferro

Il cinema italiano sta da un’altra parte. Senz’altro da un’altra parte rispetto a chi si 
erge a tutore dei costumi e della presunta purezza dell’arte cinematografica. E che 
Concita De Gregorio si sia smarrita di fronte al fenomeno televisivo de I soliti idioti 
dimostra solo quanto inadeguato possa essere il cosiddetto wishful thinking di chi, al 
riparo della propria posizione, giudica, opina e invoca “arte”, ma poi di fronte a 
Godard pontifica e s’annoia. D’accordo, questa era facile. Ma irresistibile. D’altronde 
solo Marco Giusti, cinefilo raffinatissimo al contrario di molti dei suoi denigratori che si  
lamentano dell’ “egemonia stracultista” (dove? come?) aveva, in netta contro tendenza,  
evidenziato la straordinaria vena anarchica e insurrezionale della sortita 
cinematografica del duo, legandola, correttamente, alla televisione dalla quale 
proveniva. Apriti cielo! Giusti, che non ha bisogno di difese d’ufficio, ritratto quale 
nostalgico antistorico del cattivo gusto che non ha compreso che ciò che una volta era 
minoritario oggi è, invece, egemone. E che sono finiti i tempi belli di Nando Cicero e 
via discorrendo.
Questo per fare il sunto delle puntate precedenti.

E ora, con La solita commedia - Inferno ci si ritrova davanti a un oggetto inatteso, 
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sorprendente e, a tratti, persino geniale. Irreverente, trasgressivo e, senza troppi giri 
di parole, contemporaneo. Un film che se ne frega altamente del “padre”, il grande 
complesso del cinema italiano d’oggi visto che non si riescono più a fare i film come ieri  
(ultimo esempio in ordine di tempo lo sconcertante Latin Lover, ossia quando la 
nostalgia antistorica diventa revisionismo). Un film senza nessun complesso 
d’inferiorità nei confronti dell’arte ma con un senso dell’urgenza del cinema schietta, 
rigenerante. Davvero inusuale.

Già, perché se Fabrizio Biggio ammette senza problemi che ciò che riesce meglio alla 
coppia è costruire sketch, occorre notare l’abilità filmica con la quale il regista Martino  
Ferro riesce a tenere insieme il tutto senza mai arrendersi alla tentazione di incollare 
situazioni e momenti, prestando enorme e meticolosa attenzione alla fluidità delle 
scene (esemplare l’episodio della crackhouse per gli smartphone-dipendenti).

La precisione con la quale nel film le carrellate, gli stacchi di montaggio e persino le 
inquadrature fisse (geniale quella vuota nel salotto di Carlo e Mirella dove tintinnano 
solo i cristalli del lampadario con i protagonisti fuori campo) diventano fatti di 
costruzione del linguaggio, lavoro sulla forma del cinema. Ma non solo. Si pensi alle 
pubblicità che si animano e insultano i protagonisti. Come in un cartone di Tex Avery, le  
sagome dei cartelloni diventano tridimensionali e toccano, desiderando, i corpi dei 
potenziali acquirenti che invece si ritraggono spaventati di fronte all’invasione del loro 
principio d’individuazione. Come dire che Biggio e Mandelli intervengono in quanto 
autori di cinema rispetto al mondo nei cui confronti si pongono con spirito critico.

Anche Biggio e Mandelli, come i Taviani, si rifanno a un’autorità culturale superiore per  
intervenire rispetto al paese in cui vivono. Ma mentre i Taviani risultano alla fine 
cristallizzati in un rispetto di classe nei confronti della cultura “alta”, come se fosse 
anche questo appannaggio di pochi, Biggio e Mandelli utilizzano Dante con uno spirito 
schiettamente punk, iconoclasta non nei confronti del poeta ma di quanti si celano 
dietro l’aura della cultura per giustificare immobilismo e privilegi (e complimenti a 
Martino Ferro per gli endecasillabi che mette in bocca a Dante: un autentico tour de 
force di virtuosismo pastiche).

E attenzione: perché se Dante nella commedia muove dall’inferno al paradiso, nel film 
di Biggio e Mandelli si ritrova esiliato, laicamente, sulla terra. Come dire che troppo 
tempo in paradiso (lontani dalla storia) non si può mica stare. D’altronde, lo sapeva 
anche Sartre, l’inferno sono gli altri. Che guarda caso sono i nostri prossimi. E con 
questi bisogna fare i conti. Ed è questa precisione nello stare nell’oggi, qui ed ora, il 
punto di forza del film di Biggio e Mandelli. Un film che si nutre anche di altro cinema, 
come è giusto che sia: le portiere strappate omaggio ai Due superpiedi quasi piatti 
passando alle gag visive del Fantozzi neriparentiano, Tea Falco che cita l’Alanis 
Morrissette del Dogma di Kevin Smith, senza dimenticare la sortita oltretombale di 
Topolino.

Una fucina di citazioni rielaborate criticamente e formalmente e non solo pigramente 
messe in campo con il solito atteggiamento museale del cinefilo che omaggia ma non 
capisce niente. Un cinema che si guarda intorno e che, come nei film di Evan Goldberg 
e Seth Rogen, accetta la presenza del sangue (Tea Falco finisce sgozzata da una katana 

873



Post/teca

e il sangue sgorga come in un horror di Joe D’Amato) e dialoga con la retorica 
supereroistica (sempre Tea Falco che nei panni di Gesù schizza via come Superman, il 
mostro pubblicitario che insegue i protagonisti).

La solita commedia – Inferno è un film al presente anche se omaggia Risi e ai suoi 
mostri e strizza affettuosamente l’occhio ai Troisi e Benigni di Non ci resta che 
piangere. Ma è la posizione che assume rispetto ai modelli a fare la sua forza. Biggio e 
Mandelli i loro modelli li triturano. Procedimento punk, questo. Si prende tutto e lo si 
processa a velocità nuove.

Basti pensare al supermercato CarrHELLo (Hell=inferno) dove gli zombi di romeriana 
memoria si sono(ri)trasformati in una massa di soliti idioti neoliberisti lobotomizzati il 
cui linguaggio si è atrofizzato fino a ridursi a una serie di frasi ripetute all’infinito 
dove cambia solo, leggermente, l’intonazione e la pronuncia. Senza contare la citazione  
di Dorè dove i peccatori invece di stare semisepolti spuntano come sculture di Dalì dai 
banchi delle merci. Siamo ciò che consumiamo. Più situazionisti di così…

Di fronte a La solita commedia – Inferno non si può fare a meno di pensare che “i soliti 
idioti” abbiano firmato il film che spiega alla critica cosa hanno fatto in televisione e al  
cinema sino a questo momento. Come se di fronte alle geremiadi di coloro che si 
stracciavano le vesti per i “dai ca**o!” loro ci provassero di nuovo sospirando: “Ok: ve 
lo spieghiamo un’altra volta. Vediamo se capite a ‘sto giro”.

E non è un caso che da Biggio e Mandelli giunga l’unica grande lezione di laicità del 
cinema italiano da molti anni a questa parte e che curiosamente ci ritroviamo a vivere 
alla luce dei fatti di Charlie Hebdo (il film è stato girato lo scorso agosto).
E infatti, puntualmente, Alessandro Zaccuri dalla pagine de l’Avvenire del 13 marzo 
scorso rimprovera ai due il loro ritratto del paradiso e del relativo consesso dei santi e 
chiede retoricamente cosa loro considerino blasfemo considerato che, a suo giudizio il 
film non fa ridere. Richiesta questa, piuttosto perentoria piazzata a fine articolo che 
ovviamente evoca lo scenario di libertà simmetrica tracciato da Paolo Flores d’Arcais 
nel numero della rivista dedicato a Charlie. “Se il criterio dell’offesa diventa il 
paradigma della libertà, a decidere sarà la suscettibilità”. Appunto.

Che sorpresa dunque, vedere in un film italiano un atteggiamento sanamente laico nei 
confronti del clero. Non mediato dal solito ossequio dei Don Matteo o degli 
spiritualismi di riporto dei borghesi in crisi. Il tutto condito da gag geniali e velocissime  
(Tea Falco che s’accende una sigaretta con il cuore sacro che le pende sul petto) che 
rimandano all’intelligenza critica dei Monty Python. E per una volta non c’è niente da 
spiegare o da capire. È tutto chiaro.

(19 marzo 2015)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/cinema-blackhat-di-m-mann-e-la-
solita-commedia-inferno-di-f-biggio-f-mandelli-e-m-ferro/

-----------------
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"Libertà per Erri De Luca": l'appello degli intellettuali francesi e l'adesione di 
Paolo Flores d'Arcais

  

di Paolo Flores d’Arcais

La libertà fra eguali per definizione non può essere assoluta. Assoluta è solo la libertà 
del despota, a negazione di quella altrui. La libertà di ciascuno trova il suo limite nella 
eguale libertà di ogni altro. Ecco perché non vi può essere “libertà di razzismo” o 
“libertà di fascismo”, poiché il razzismo nega in radice l’eguale dignità degli 
appartenenti a Homo sapiens, e i fascismi, in coerenza con i propri “ideali” e 
programmi, hanno costretto interi popoli a pagare un tributo gigantesco di sangue, 
torture, carcere, esilio, prima che all’Europa fosse restituita la libertà.
La libertà di espressione per il razzismo o i fascismi sarebbe dunque assurdo 
masochismo, irresponsabile volontà e voluttà di tornare schiavi.

Ma fuori da questi due casi la libertà di opinione non può essere limitata, neppure nelle  
sue forme più aspre, perché ne andrebbe della democrazia stessa. Il codice già punisce 
la diffamazione, che riguarda però l’insulto immotivato a un preciso singolo (e la 
fattispecie andrebbe precisata e circoscritta, oggi si presta ad abusi) e l’istigazione a 
delinquere (anche qui, andrebbe precisata e circoscritta, oggi si presta ad abusi).

La condanna di Erri De Luca per istigazione a delinquere, avendo giustificato il 
sabotaggio della Tav, realizzerebbe proprio questo paventato abuso, sarebbe anzi 
assurda, anche se perfettamente legale. Ed è incredibile che l’accusa sia stata mossa e 
il procedimento avviato, anziché archiviato sul nascere. Leggo sulla Enciclopedia 
Italiana Treccani i sinonimi per sabotare: boicottare, danneggiare, intralciare, 
ostacolare. Ognuna di queste azioni configura un crimine? Siamo all’inverosimile.
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Al punto che il Presidente della Repubblica francese ha finito per violare ogni etichetta  
diplomatica (e magari nei prossimi giorni si arrampicherà in “distinguo” e 
“retractationes”) perché era insostenibile il suo “fin de non recevoir” rispetto alle 
domande e sollecitazioni di tanti intellettuali francesi che hanno firmato un appello di 
solidarietà con Erri De Luca. Appello a cui hanno aderito anche, tra tanti altri in ambito  
internazionale, Salman Rushdie e Paul Auster.

Pubblichiamo qui l’appello e il   link per chi voglia unire la sua firma.
Personalmente, l’ho appena fatto.

* * *

Liberté pour Erri de Luca

La Lyon-Turin Ferroviaire, une filiale de l’entreprise publique SNCF Réseau et de son 
homologue italien, veut construire pour près d’une dizaine de milliards d’euros, un 
tunnel TGV au travers des Alpes pour nous entraîner encore plus dans une vie à grande 
vitesse. Elle a déposé plainte à Turin contre Erri De Luca. Elle entend le faire 
condamner pour des propos sur le sabotage du projet dans une interview accordée au 
Huffington Post italien. Il risque une peine de prison pouvant aller de un à cinq ans de 
prison ferme.

Nous avons lu la Parole Contraire qu’il vient de publier aux éditions Gallimard où il 
défend sa liberté de parole. Alors que la France vient de se mobiliser pour défendre la 
liberté d’expression, comment pourrait-elle laisser un écrivain risquer la prison pour 
ses déclarations publiques ?

En lecteurs, nous exprimons notre solidarité avec Erri De Luca.

En citoyens, nous demandons à l’Etat français de donner l’ordre à SNCF Réseau de faire 
retirer cette plainte.

En Européens, nous demandons au Parlement européen de se prononcer sur la liberté 
de critique d’un projet financé par la Commission européenne sur nos deniers.

En défenseurs de la liberté d’expression, nous n’acceptons pas qu’un écrivain soit 
poursuivi pour ses mots.

Parmi les signataires: Lotfi Achour, cinéaste, metteur en scène, Christophe Alévêque, 
humoriste, Marc Amfreville, professeur de littérature, traducteur, essayiste, Hubert 
Artus, journaliste, Salim Bachi, romancier, Astrid Bas, actrice, Etienne Balibar, 
philosophe, Muriel Barbery, romancière, Edmond Baudoin, dessinateur, Frédéric Bélier 
Garcia, metteur en scène, Jean Benguigui, acteur, Daniel Benoin, acteur, metteur en 
scène, Olivier Bétourné, président des éditions du Seuil, Alexandre Bilous, journaliste, 
Laurent Binet, écrivain, Thierry Bosc, acteur, Jean-Marcel Bouguereau, journaliste, 
Sylvain Bourmeau, journaliste, professeur associé à l’EHESS, Geneviève Brisac, 
écrivaine, éditrice, Olivier Cadiot, écrivain, Philippe Caubère, comédien, auteur, 
metteur en scène, Roger Celestin, universitaire, Sophie Charnavel, éditrice, Yves 
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Cochet, ancien ministre de l’Environnement, Olivier Cohen, éditeur, Anissa Daoud, 
comédienne, Anne De Amézaga, productrice de spectacles vivants, Emmanuel Demarcy-
Motta, directeur de théâtre, metteur en scène, Chloé Delaume, écrivaine, Cécile 
Duflot, députée, ancienne ministre du Logement, Marie Desplechin, journaliste, 
écrivaine Lionel Duroy, romancier, Annie Ernaux, écrivaine, Aurélie Filippetti, 
romancière, députée, ancienne ministre de la culture, Antoine Gallimard, éditeur, 
Isabelle Gallimard, éditrice, Christian Garcin, écrivain, Armand Gatti, auteur, 
dramaturge, François Gèze, éditeur, Nedim Gürsel, écrivain, chercheur, Fréderic 
Hocquard, conseiller de Paris, directeur d’Arcadi, Jean-Marie Laclavetine, écrivain, 
éditeur, Arlette Lauterbach, traductrice, Pierre Lescure, journaliste, Joëlle Losfeld, 
éditrice, Marie-José Malis, metteur en scène, directrice de théâtre Dominique Manotti, 
romancière, Carole Martinez , romancière, Nicolas Mathieu, écrivain, Anne Messager, 
artiste et plasticienne, Arnaud Meunier, metteur en scène, directeur de théâtre, Betty 
Mialet, éditrice, Gérard Mordillat, romancier, cinéaste, François Morel, comédien, 
Marie-Aude Murail, écrivaine, Susie Morgenstern, romancière, Paul Otchakovsky-
Laurens, éditeur, Pierre Péju, écrivain, romancier, Emmanuel Pierrat, avocat, écrivain, 
Olivier Poivre d’Arvor, écrivain, Jean-Claude Polack, psychiatre et psychanalyste, Jean-
Bernard Pouy, écrivain, Serge Quadrupani, romancier, Michel Quint, écrivain, 
Christophe Rauck, directeur de théâtre, metteur en scène, Patrick Raynal, romancier, 
éditeur, Serena Reinaldi, actrice, Juliano Ribeiro-Salgado, cinéaste, Jean-Michel Ribes, 
metteur en scène, acteur, dramaturge, Philippe Robinet, éditeur, Pierre-Louis Rozynès, 
journaliste, Christian Salmon, écrivain et chercheur, Jean-Marc Salmon, chercheur en 
sciences sociales, Siné, dessinateur et caricaturiste, Catherine Sinet, rédactrice en chef  
de «Siné mensuel», Stéphane Sitbon-Gomez, écologiste, Romain Slocombe, écrivain, 
dessinateur, Danièle Valin, traductrice, Christiane Veschambre, poète, Dominique 
Voynet, ancienne ministre de l’Environnement, Edouard Waintrop, délégué général de 
la quinzaine des Réalisateurs, Emmanuel Wallon, professeur de sociologie politique, 
mais aussi Pierre-Antoine Chardel, professeur de sociologie, Paola De Luca, traductrice,  
Bernard Faivre d’Arcier, Jérôme Garcin, journaliste, écrivain, Jean-Benoît Gillig, 
producteur, Laurent Herbiet, réalisateur, scénariste, Jean Kehayan, journaliste, 
essayiste, Nathalie Kuperman, écrivaine, Emmanuel Lemieux, éditeur, Olivier Nora, 
éditeur, Stanislas Nordey, comédien, metteur en scène, directeur de théâtre, Frédéric 
Pierrot, acteur, Manuel Pradal, cinéaste, Élisabeth Roudinesco, historienne, Charlotte 
Silvera, réalisatrice, scénariste, Fred Vargas, écrivain, Jo Vargas, artiste peintre, Iris 
Wong, scénariste, Macha Makeïeff, metteur en scène...

www.soutienaerrideluca.net

(23 marzo 2015)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/liberta-per-erri-de-luca-lappello-
degli-intellettuali-francesi-e-ladesione-di-paolo-flores-darcais/

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

Heidegger: l’olocausto come atto di autoannientamento ebraico
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di RICHARD WOLIN *
In questo articolo pubblicato qualche settimana fa su “The Chronicle of Higher 
Education”, ampliato e rivisto per la presente traduzione italiana, Richard Wolin 
prosegue la sua riflessione sul valore e il significato dei “Quaderni neri” di Heidegger; 
riflessione di cui il lettore può già osservare il precipitato nel suo saggio tradotto 
nell’ultimo   Almanacco di Filosofia di “MicroMega” e che diventa tanto più importante 
alla luce della recentissima pubblicazione dei “Quaderni Neri” relativi agli anni 1942-
1948. Ringraziamo l’autore per aver concesso al “Rasoio di Occam” la possibilità di 
tradurre il testo.

   L’ARTICOLO IN PDF

La scorsa primavera, l’editore francofortese Vittorio Klostermann ha pubblicato i primi 
tre volumi (dei nove previsti) dei Quaderni Neri di Martin Heidegger: un diario 
filosofico che il saggio di Friburgo tenne coscenziosamente, a partire dai primi anni 
Trenta per quattro decenni. Per molti versi, i Quaderni offrono un accesso diretto ai 
pensieri filosofici e alle convinzioni più profonde di Heidegger. Allora la loro 
pubblicazione ha scatenato un’importante controversia internazionale, in quanto è 
emersa la piena portata del fanatismo nazionalsocialista di Heidegger. Fra le altre 
rivelazioni, i Quaderni Neri hanno tradito l’identificazione senza soluzione di continuità  
con l’ideologia dell’antisemitismo eliminazionista, che del Terzo Reich costituì il 
principio e la fine. Quindi Heidegger aderiva, senza riserve, all’idea di un complotto 
ebraico mondiale, ritenendo il “giudaismo mondiale” responsabile della degradazione 
tecnologica della totalità dell’Essere (Sein). Come osserva in un testo correlato: 
“sarebbe importante interrogarsi sulle basi della particolare predisposizione della 
comunità giudaica alla criminalità planetaria”.
Il quarto volume dei Quaderni Neri (Riflessioni I-IV), comprendente gli anni 1942-48, 
apparirà a breve [è già apparso, n.d.r.]. Le anteprime dimostrano che, dopo la guerra, 
non solo l’antisemitismo di Heidegger persisteva ininterrotto; esso giungeva ad altezze 
qualitativamente nuove. Pertanto l’ultima parte mostra come il pensiero di Heidegger 
si adattasse all’ideologia della negazione dell’olocausto. La sua affermazione forse più 
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inquietante al riguardo è che lo sterminio degli ebrei europei vada compreso come atto  
di “autoannientamento” ebraico (Selbstvernichtung). In particolar modo, offensive 
come possono essere, tali affermazioni sono del tutto coerenti con la struttura teorica 
della “critica della tecnica” che Heidegger aveva sviluppato nel corso degli anni Trenta.  
Perciò  il danno di affermazioni del genere alla credibilità di Heidegger come pensatore  
è sistematico piuttosto che fortuito. Compromette il nucleo autentico della sua 
filosofia successiva, incentrato sull’eterea dottrina della “storia dell’Essere”.
Come fu quindi possibile, per un uomo che alcuni considerano il più grande filosofo del 
ventesimo secolo, giungere a un tale ripugnante verdetto, ritenendo in sostanza gli 
ebrei responsabili per la loro morte in massa? Per rispondere a questa domanda, si deve  
sospendere temporaneamente l’incredulità e pensare come un heideggeriano.
Nel corso degli anni Trenta, Heidegger aveva individuato nel “giudaismo mondiale” il 
vettore fondamentale della modernità occidentale – una formazione culturale che, 
sulla scorta di Oswald Spengler, egli considerava come un continuum di irreversibile 
declino (Untergang). Il termine impiegato per descrivere questo processo di catastrofico  
declino culturale era “macchinazione”; e, a un certo punto nel suo ragionamento, 
“giudaismo mondiale” e “macchinazione” diventarono sinonimi. Già nei primi volumi, 
questo modo di procedere aveva conseguenze che possono essere descritte solo come 
perverse e contorte. Per esempio, Heidegger asseriva che, nella misura in cui la 
“macchinazione” minacciava di impedire alla Germania nazista di realizzare il suo 
massimo potenziale storico, e poiché gli ebrei erano i suoi esponenti fondamentali, il 
nazismo stesso si era in parte arreso alla “giudaizzazione” (Verjudung).
Tali argomenti costituiscono antisemitismo allo stato puro. L’incriminazione del 
“giudaismo mondiale” da parte di Heidegger non aveva nulla a che vedere con la realtà 
dei costumi o condotte di vita ebraiche.  Piuttosto, si basava sull’attribuzione agli 
ebrei – che, durante gli anni Trenta, nel periodo precedente all’olocausto, furono 
perseguitati e oppressi come mai prima – di una capacità fantasmagorica di influenzare 
la politica mondiale da dietro le quinte. Attribuendo al “nemico ebraico” poteri e 
abilità soprannaturali, Heidegger forniva al contempo una giustificazione per 
combattere l’influenza ebraica con ogni mezzo necessario – sterminio compreso. 
Ovvero, come Heidegger osserva nel 1942: “Il genere più alto e l’atto più alto della 
politica consiste nel porre il proprio oppositore in una situazione in cui è costretto a 
prendere parte al suo stesso autoannientamento”[1].
Secondo Heidegger, l’olocausto era un atto di “autoannientamento” ebraico nella 
misura in cui, ad Auschwitz e negli altri campi di morte, gli ebrei stessi – come 
principali  promotori della “macchinazione” quale devastazione tecnologica di tutto 
l’Essere –avevano ceduto alle forze dell’omicidio di massa industrializzato. In questo 
modo, gli ebrei d’Europa avevano semplicemente aderito alle forze ed energie 
tecnologiche che essi stessi avevano originariamente scatenato. Come afferma 
Heidegger: “Quando l’essenzialmente ‘ebraico’, in senso metafisico, lotta [kämpft] 
contro ciò che è ebraico [das Jüdische], viene raggiunto il culmine 
dell’autoannientamento nella storia”. Nell’opinione di Heidegger, dunque, la Shoah 
significava un po’ più che un esempio imponente e sanguinario di ritorsione contro se 
stessi. In modo più serio, per Heidegger la transizione verso un nuovo “inizio” non può 
verificarsi finché lo spirito ebraico non è sconfitto.
Naturalmente, questa spiegazione estremamente falsa rappresentava al contempo il 
modo di Heidegger di preservare la Germania e i tedeschi dalla responsabilità storica – 
oltre che dalla colpevolezza – per aver lanciato nel 1939 (secondo l’accusa del Tribunale  
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per i crimini di guerra di Norimberga) una “guerra imperiale di aggressione”. Seguendo 
la guerra, per tutta la Germania occupata, gli Alleati avevano affisso dei cartelli in 
campi di concentramento e luoghi dell’orrore che affermavano: “Sie sind schuldig 
daran!” (“L’avete fatto voi!”). La teoria della “storia dell’Essere” (Seinsgeschichte) di 
Heidegger offriva un potente contrappeso intellettuale: una comoda razionalizzazione 
per la non responsabilità tedesca. Come dice nella “Lettera sull’umanismo” del 1947 (il  
testo canonico di Heidegger del periodo del dopoguerra): “Se e come esso [l’ente] 
appaia, se e come Dio e gli dèi, la storia e la natura entrino nella radura dell’Essere, si 
presentino e si assentino, non è l’uomo a deciderlo. L’avvento dell’ente riposa nel 
destino dell’essere”[2]. Quest’affermazione rappresenta una deliberata accettazione 
del fatalismo storico e  dell’eteronomia umana: un’acquiescenza passiva di fronte ai 
“decreti” (Schickungen)  imperscrutabili di poteri più alti senza nome. Dando la colpa 
della catastrofe europea a pompose astrazioni quali la “tecnica planetaria” o il 
“destino dell’essere”, Heidegger cercava di scaricare la responsabilità per uno dei più 
eclatanti esempi storici di omicidio premeditato di massa.
A questo punto, vale la pena ricordare che uno degli interventi più influenti del 
dopoguerra sull’argomento della responsabilità tedesca fu il saggio pionieristico di Karl 
Jaspers del 1946, La questione della colpa (Die Schuldfrage). In questo pamphlet 
ampiamente dibattuto, Jaspers sosteneva che solo assumendosi attivamente la 
responsabilità per le atrocità e i misfatti del Terzo Reich i tedeschi come popolo 
potevano avviare il necessario processo di rigenerazione morale. (Sotto i nazisti, 
Jaspers era stato espulso dall’insegnamento a partire dalla metà degli anni Trenta per 
via della moglie ebrea. Nelle ultime fasi della guerra, la coppia visse nella costante 
paura di essere deportata). Nel corso degli anni Venti, Jaspers e Heidegger erano stati 
intellettualmente vicini, pensando a se stessi come pionieri nello sviluppo 
dell’esistenzialismo come alternativa al compassato razionalismo neokantiano. Perciò 
la sprezzante caratterizzazione da parte di Heidegger della Shoah come esempio di 
“autoannientamento” ebraico voleva essere anche una replica ideologica agli appelli 
diretti, etici di Jaspers al pentimento nazionale. Come uomo e come filosofo, 
Heidegger possedeva molti talenti. Basti questo per dire che integrità intellettuale e 
rettitudine morale non erano tra quelli.
Una caratteristica parimenti inquietante dei Commenti I-V è che, nonostante la 
devastazione ampiamente diffusa della guerra, Heidegger insiste nel dire che i 
tedeschi, e loro soltanto, hanno la capacità di redimere l’Occidente dalla sua 
condizione di incontrollata degenerazione nichilistica. Heidegger porta questo 
ragionamento un ripugnante passo più in là, sostenendo che la sconfitta degli alleati 
della Germania era un crimine di gran lunga superiore allo sterminio degli ebrei 
europei. Cerca di capovolgere la situazione a danno dei conquistatori della Germania. 
Essi sono, nell’opinione di Heidegger, “più colpevoli” dei tedeschi. Li accusa di “colpa 
collettiva” e di aver trasformato la Germania occupata in un “KZ” (campo di 
concentramento)[3]. A questo punto, si può solo indietreggiare con stupore di fronte 
alla sua sbalorditiva miopia di giudizio. Evidentemente, se vi fu una nazione 
responsabile per la frenesia distruttiva senza precedenti della Seconda guerra 
mondiale, è stata la Germania. Per tanti aspetti, l’ottuso germanocentrismo di 
Heidegger – che egli indossava come un distintivo d’onore – contribuiva decisamente 
alla sua rovina.
Una lettura dei Commenti I-V rivela quanto poco Heidegger avesse imparato dalla 
guerra. Diversamente da Jaspers, egli ha fallito nell’utilizzare il Götzendämmerung del  
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dominio nazista come un’esperienza di apprendimento o come una spinta verso il 
miglioramento morale. Piuttosto, Heidegger ha continuamente cercato rifugio in logore  
razionalizzazioni ed esercizi di autoinganno. Liquidava altezzosamente critici e dubbiosi  
affermando, “non possono attaccare la filosofia quindi attaccano il filosofo”. Ma questo  
atteggiamento tradisce soltanto la sua straordinaria mancanza di conoscenza di sé.
In Germania, le conseguenze di queste ultime rivelazioni sulle indifendibili posizioni 
ideologiche di Heidegger si sono già ampiamente diffuse. A gennaio, il presidente 
dell’International Heidegger Society, Günter Figal, si è dimesso sostenendo che non 
poteva più rappresentare in buona fede la filosofia di Heidegger in una veste ufficiale. 
Il mese scorso, il curatore dei Quaderni Neri, Peter Trawny, ha rilasciato un’intervista 
esplicita al magazine tedesco di filosofia, Hohe Luft, in cui ha criticato i suoi soci 
heideggeriani per la loro servile disonestà: cioè per essersi comportati per decenni 
come vigliacchi apologeti di tutte le cose heideggeriane. Poco dopo, l’Università di 
Friburgo ha annunciato le sue intenzioni di chiudere il cosiddetto “Heidegger 
Lehrstuhl” in fenomenologia, che è attualmente occupato da Figal, e di sostituirlo con 
una posizione meno controversa in filosofia analitica. Ma benché questo cambiamento 
possa avere un “senso amministrativo” dal punto di vista dei funzionari universitari, 
intenzionati a sbarazzarsi della cattiva pubblicità, da una prospettiva intellettuale è 
limitato e controproducente. In primo luogo, il Lehrstuhl in questione è stato 
precedentemente occupato dal mentore e predecessore di Heidegger, il fenomenologo 
Edmund Husserl, che era, per di più, ebreo. Perciò, una soluzione più giusta e 
imparziale sarebbe quella di ribattezzare la posizione “cattedra di Husserl” e in tal 
modo continuare a onorare la ricca eredità filosofica della fenomenologia.
Il più recente atto di malafede da parte dei difensori di Heidegger è stato di affermare 
che elementi antiebraici sono presenti anche nell’opera di pensatori tedeschi 
precedenti, quali Kant e Hegel, insinuando così che sarebbe ingiusto prendere di mira 
Heidegger per aver nutrito convinzioni antisemite, le quali, nella storia della filosofia, 
erano ampiamente diffuse. Ad ogni modo, asserzioni del genere sono fallaci e fuorvianti  
per molti aspetti cruciali.
Perché in primo luogo (e solo per affermare quel che è ovvio): segnalare che commenti 
antisemiti possono essere trovati nell’opera di pensatori tedeschi precedenti (qui si può  
anche menzionare il saggio di Marx del 1843, “Sulla questione ebraica”) non torna in 
alcun modo a credito di Heidegger. Ma in modo più significativo, sono il contenuto e il 
tenore di simili esempi di antisemitismo che, soprattutto, meritano la nostra 
attenzione. Le tracce di antisemitismo (un termine che fu coniato per la prima volta 
negli anni Settanta dell’Ottocento) che si trovano nelle opere di Kant e Hegel sono di 
quel genere che si può chiamare episodico o occasionale. Per tale ragione, non 
influiscono in modo sfavorevole sulla nostra considerazione finale del valore della loro 
filosofia.
Al contrario, nel caso di Heidegger la questione è ben diversa. I Quaderni Neri rendono 
inequivocabile che l’antisemitismo occupa un ruolo sistematico nell’ultimo pensiero di 
Heidegger. Inoltre, per tornare momentaneamente agli idealisti tedeschi predecessori 
di Heidegger, Kant e Hegel: gli esempi di antisemitismo che si trovano nelle loro opere 
sono, per lo più, della variante tradizionale, religiosa. Possono condurre a 
discriminazione e persecuzione, ma non erano, di regola, di carattere annientatore. Al 
contrario: obiettivo primario della cristianità era di convertire gli ebrei piuttosto che 
distruggerli in massa. Infine, le filosofie di Kant e Hegel si basavano sull’idea di 
“autonomia della ragione”. Come tale, in contrasto con la filosofia di Heidegger, il loro 
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pensiero si dimostrava inconciliabile con l’ideologia dell’“antisemitismo redentore” 
fatta propria dai nazisti. Com’è noto, il filosofo politico tedesco, Carl Schmitt, ha 
riconosciuto questa fondamentale incongruenza osservando che, il 30 gennaio 1933 (la 
data della presa del potere nazista), “Hegel è morto”.
L’antisemitismo che si trova nei Quaderni neri è di un genere e una portata 
qualitativamente differenti. Come a questo punto dovrebbe essere chiaro, Heidegger si 
identifica senza difficoltà con l’“antisemitismo eliminazionista” che è diventato il 
pilastro centrale del nazionalismo culturale tedesco negli ultimi decenni del 
diciannovesimo secolo. Così già nella frase conclusiva del suo famoso saggio “Das 
Judentum in der Musik” (1851), Wagner gioca con l’idea di Untergang (distruzione, 
perire) come “soluzione” desiderabile alla questione ebraica. Dal momento che 
Heidegger crede che le tendenze disgregatrici della modernità siano guidate dalla 
propensione ebraica al “calcolo” e alla “computazione”, come i Quaderni Neri 
affermano più volte, solo una Endlösung o Soluzione Finale della Questione Ebraica le 
risolverà.
In Germania, dopo la guerra, la riammissione nella famiglia delle nazioni è dipesa da un  
sincero riconoscimento delle violazioni e malefatte storiche precedenti. Ora è tempo 
per gli heideggeriani che si trovano altrove di seguire la guida tedesca assumendo una 
posizione di critica esplicita e spietata. Solo così possono ripristinare la loro 
reputazione seriamente compromessa come intellettuali e studiosi.
* History and Political Science, The Graduate Center della City University of New York
(traduzione di Denise Celentano)
NOTE
[1] «Die höchste Art und der höchste Akt der Politik bestehen darin, den Gegner in eine 
Lage hineinzuspielen, in der er dazu gezwungen ist, zu seiner eigenen Selbstvernichtung  
zu schreiten.» Martin Heidegger, GA 96, p. 260.
[2] Heidegger, “Letter on Humanism,” in Basic Writings (New York: Harper Row, 1977), 
p. 210, trad. it. Id., Lettera sull’umanismo, a cura di F. Volpi, Adelphi, Milano 1995.
[3] HOHE LUFT Magazin, Feb. 10, 2015.
(23 marzo 2015)

fonte: http://ilrasoiodioccam-
micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/03/23/heidegger-l
%E2%80%99olocausto-come-atto-di-autoannientamento-ebraico/

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

LA CITTA’ SEGRETA DEI NAZI - NELLA GIUNGLA ARGENTINA IL FORTINO-RIFUGIO 
DEI NAZISTI - GLI ARCHEOLOGI: I GERARCHI AVEVANO GIÀ PRONTO UN PIANO 
SEGRETO DI RITIRATA SE LA GERMANIA AVESSE PERSO LA GUERRA

Tre edifici abbandonati nella giungla e monete del Reich scoperti nella regione di Misiones - La 
somiglianza di certe località della Patagonia con le Alpi di Baviera avrebbero convinto il «Führer» a 
scegliere questo posto per la ritirata- Le vicende di Priebke e del «Dottor Morte» Mengele, tutti 
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scappati in Sudamerica, confermano parte di queste teorie...

Filippo Fiorini per   “la Stampa”
 
Tre edifici abbandonati nella giungla, coperti di vegetazione e di leggende, sono stati 
per anni il «debito» che Daniel Schavelzon sentiva di avere nei confronti della Storia. 
Un conto aperto con le dicerie secondo cui il braccio destro di Adolf Hitler, Martin 
Bormann, si sarebbe nascosto in quella che gli abitanti della regione tropicale di 
Misiones conoscono come la «Casa del Nazi».
 
Una storia probabilmente falsa, seguendo la quale, però, questo archeologo ha scoperto  
i resti di un fortino che fu costruito proprio dai tedeschi, come parte di un piano 
segreto di ritirata in Argentina, nel caso in cui la Germania avesse perso la guerra. 
 
Reperti degli Anni 40  
«Siamo solo all’inizio, è presto per tirare le somme - dice Schavelzon mentre cerca i 
fondi per continuare a scavare -, ma possiamo almeno fare qualche ipotesi». Le monete  
del Reich battute tra il 1938 e il 1944, le ceramiche delle piastrelle e le scatolette 
catalogate tra i reperti, collocano un gruppo di tedeschi a metà Anni 40, in questo 
luogo del Nord argentino, all’epoca quasi inaccessibile.

 ARGENTINA - NASCONDIGLIO NAZISTA 
NELLA GIUNGLA
 
La «struttura tipica dell’ingegneria europea, con mura spesse tre metri e senza 
omologhi nei dintorni», comprende un’abitazione per gli alloggi (dotata 
dell’eccezionale lusso di un pozzo e una tinozza), un magazzino per le scorte e una 
casamatta che domina il circondario. Da qui, una sentinella può vedere qualsiasi 
estraneo in avvicinamento per chilometri e poi, volgendosi a Nord, anche il fiume 
Paranà e più avanti il Paraguay, a 10 minuti di cammino. 
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 ARGENTINA - NASCONDIGLIO NAZISTA 
NELLA GIUNGLA
Schavelson non trova altre ragioni per spiegare tutto ciò, se non quella per cui i 
tedeschi abbiano voluto costruirsi un rifugio quando la Seconda Guerra Mondiale aveva 
preso una brutta piega. Storici come Carlos De Napoli, Abel Basti e Jorge Cammarasa 
hanno dedicato la vita a raccogliere informazioni sulla comunità germano-argentina, 
sull’entusiasmo con cui militò nel primo nazismo, sull’ostinazione con cui rimase tale 
dopo la caduta di Berlino e sulla somiglianza di certe località della Patagonia con le 
Alpi di Baviera. Tutti elementi che avrebbero convinto il «Führer» a scegliere questo 
posto per la ritirata, se fosse fallita l’invasione dell’Europa. 
 
Scappati in Sudamerica  

 ARGENTINA - NASCONDIGLIO NAZISTA NELLA GIUNGLA
Il compito fu affidato al ministro dell’Agricoltura e teorico della supremazia razziale, 
Walter Darré, nato a Buenos Aires da immigrati tedeschi e qui rimasto fino 
all’adolescenza. Le vicende di Adolf Eichman, di Erich Priebke, del «Macellaio di Riga» 
Eduard Roschmann, di quello di Lione Klaus Barbie, del «Dottor Morte» Josef Mengele, 
tutti scappati in Sudamerica, confermano parte di queste teorie e danno fondamento a 
un’altra delle osservazioni di Schavelzon: né Bormann (morto probabilmente in Europa 
il 2 maggio del ’45), né altri, vissero mai nel fortino della giungla di Misiones.
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«In Argentina i gerarchi scoprirono che non avevano bisogno di nascondersi e 
abbandonarono le loro tane all’oblio». Ma quante ne avranno costruite in tutto? «Forse 
decine», dice Schavelzon, che è già sulle tracce del secondo nascondiglio. 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/citta-segreta-nazi-giungla-
argentina-fortino-rifugio-97140.htm

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

I problemi del Salone del libro di Parigi

Era uno dei più importanti eventi culturali nazionali, adesso genera solo scetticismo e 
disillusione
Oriana Mascali —   Finzioni

Si è conclusa lunedì 23 marzo l’edizione 2015 del Salon du livre di Parigi, evento di 
punta dell’editoria francese e terzo vertice, insieme alla Buchmesse di Francoforte e al  
Salone del libro di Torino, della triade di appuntamenti più importanti d’Europa nel 
settore. Se da una parte è ancora troppo presto per una riflessione fondata su 
statistiche precise, dall’altro sono così tante le questioni che hanno preceduto 
l’inaugurazione a Porte de Versailles da rendere possibile un primo bilancio.

885

http://www.finzionimagazine.it/news/attualita-news/cosa-e-successo-al-salone-del-libro-di-parigi/
http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/citta-segreta-nazi-giungla-argentina-fortino-rifugio-97140.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/citta-segreta-nazi-giungla-argentina-fortino-rifugio-97140.htm


Post/teca

I prezzi troppo alti degli stand e la gestione inopportuna degli spazi non assicurano la 
reale attività di promozione culturale
Non è una novità, del resto, che le polemiche superino di gran lunga gli entusiasmi 
gravitanti intorno all’evento, accusato dai più di essere diventato un mercato 
finalizzato alla vendita occasionale e di impedire, con i prezzi troppo alti degli stand e 
la gestione inopportuna degli spazi, la reale attività di promozione culturale che 
dovrebbe esserne il cuore. Pare che questa volta, però, alcune situazioni siano arrivate 
al punto di rottura definitivo: vediamone le più salienti.
Molte grandi case editrici, seguendo una tendenza consolidatasi negli anni precedenti, 
hanno disertato: tra le grandi assenti di questa edizione vanno sicuramente citate 
Lattes, Grasset, Stock, Calmann-Lévy, tutte appartenenti al gruppo Hachette. Le 
ragioni addotte a supporto di questa scelta sono in parte di natura ideologica – le 
perplessità in merito al reale valore dell’iniziativa – ma soprattutto economiche, e per 
questo non condivise dalla totalità degli azionisti di minoranza del gruppo.
È il caso di   Éliane Calmann-Lévy   , che ha definito la scelta di Arnaud Noury, presidente 
e direttore generale del gruppo, uno “sbaglio morale” in relazione a un contesto 
nazionale e internazionale in cui la libertà d’espressione subisce minacce sempre più 
preoccupanti e in cui la presenza e la coesione dei grandi editori avrebbero 
rappresentato un segnale forte di rivendicazione del ruolo del libro e della cultura.
Noury, da parte sua, ha puntato il dito contro l’allestimento del Salone a Porte de 
Versailles, «immenso universo in cui si finisce per perdere di vista la sua anima», 
auspicandone un ritorno alla sede originaria del Grand Palais, molto più consona allo 
spirito di partenza.
Il digitale è la grande vittima dell’assenza di una reale prospettiva di crescita del Salon
Altra grande vittima dell’assenza di una reale prospettiva di crescita del Salon è il 
digitale, punto dolente del mercato editoriale francese: a startup e ebook è stato 
dedicato solo il 5%dello spazio totale, percentuale che, contestualizzata nel marasma 
complessivo, equivale alla quasi invisibilità.
La natura paradossale di questo dato risulta ancora più evidente se si considera che 
proprio in queste settimane gli editori francesi stanno portando avanti un’aspra lotta 
contro la   decisione dell’Unione Europea   di ripristinare l’IVA sui libri digitali al 20% 
(contro il 5,5%), penalizzando una porzione già debole di un mercato in crisi. Se la 
lentezza nell’aprirsi a nuovi orizzonti è una caratteristica tipica di istituzioni 
tradizionali, tra le quali è possibile ascrivere senza dubbio il Salon du livre, la chiusura 
alle problematiche del presente costituisce una pecca non trascurabile. E sono in molti 
a essersene resi conto, rifiutandosi di rifugiarsi nel lassismo della procrastinazione una 
volta di troppo.
Proprio la questione IVA è stata uno degli argomenti chiave della manifestazione 
organizzata sabato 21 marzo dal CPE (Consiglio permanente degli scrittori) insieme al 
Sindacato degli autori di fumetti con lo scopo di sensibilizzare i visitatori alle norme 
sul diritto d’autore, le riforme sociali, la riduzione dei profitti e la minaccia della 
pirateria online; ragioni di malcontento che si sono concretizzate in una petizione 
sottoscritta da 120 autori.
Un tempo era uno dei più importanti eventi culturali nazionali, adesso genera solo 
scetticismo, rabbia e disillusione
Tanta rabbia, dunque, e tanta disillusione a inaugurare quello che un tempo veniva 
salutato come uno dei più importanti eventi culturali nazionali, e che adesso semina 
solo scetticismo. Una situazione che conferma l’andamento discendente delle 
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statistiche di lettura dell’anno scorso, allontana in maniera sempre più drastica autori 
ed editori (si ricordi in proposito la proposta di   Bibliobs   di far raccontare a nove 
scrittori i peggiori episodi personali legati al Salon) e sconfessa – c’erano pochi dubbi – 
le previsioni ottimistiche del presidente dell’SNE (Syndacat national de l’édition) 
Vincent Montagne, che aveva confidato in un ritorno in auge del ruolo del libro entro la  
fine del 2014.
Quel che è peggio forse è proprio che,   a differenza delle edizioni precedenti, che 
avevano destato valanghe di critiche, recensioni negative, interviste demolitorie, 
interventi satirici, il Salon du livre 2015 sembra aver suscitato solo silenzio e 
indifferenza, anche e soprattutto da parte delle testate nazionali. Come se ormai, 
complice una stanchezza evoluta in rassegnazione, si fossero tutti decisi a metterci una  
gigantesca pietra sopra.
Il Salon du livre 2015 sembra aver suscitato solo silenzio e indifferenza
Meno uno, verrebbe da dire con un certo distacco, se non condividessimo anche noi la 
necessità di un ripensamento delle realtà di spicco del panorama letterario e culturale 
contemporaneo in una prospettiva a lungo termine, che prenda atto delle difficoltà 
correnti e faccia delle strategie per superarle un obiettivo concreto in grado di 
ridestare fiducia ed entusiasmi.
Cosa dobbiamo realmente aspettarci da questi appuntamenti “imprescindibili”? 
Nient'altro, come ipotizzava Grégoire Leménager, che un ipermercato della letteratura 
televisiva?

fonte: http://www.linkiesta.it/salone-del-libro-parigi-2015

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

http://www.zeusnews.it/n.php?c=22606

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

scarligamerluss

swallow | The Word of the Day | Zanichelli Dizionari  dizionaripiu.zanichelli.it

25 marzo 2015

La parola di oggi è: swallow

swallow (1) /ˈswɒləʊ/

n.
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1 inghiottimento; deglutizione

2 boccone (di cibo); sorso, sorsata (d’acqua, ecc.)

3 gola; esofago e faringe

4 (naut.) gola (di una puleggia)

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

biancaneveccpha rebloggatostripeout

“Se mettessi nello stesso punto un mio ombrello, le mie 
chiavi, i miei occhiali e il telecomando, credo che riuscirei 
a creare un buco nero.”

—

 

Teorie quantistiche (via thesenseofgoodthings)

Ahahahahhahahah

(via viola-del-pensiero)

Fonte:thesenseofgoodthings

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

biancaneveccpha rebloggatobugiardaeincosciente

SEGUI

“Un proverbio cinese dice che quando non hai niente da 
dire è il momento di citare un proverbio cinese.”

—

 

Proverbio cinese (via thesenseofgoodthings)

Fonte:thesenseofgoodthings

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

iceageiscoming
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Crusca docet: “Ke” al posto di “che”? «Lo usavano già nel Medioevo»  giornalettismo.com

Lo rivela l’Accademia della Crusca, che proprio oggi compie 430 anni (insieme ad altre cose 

interessanti tipo: Whatsappare è un verbo?)

“Lo rivela”.

Era un segreto così segreto che non sapevo nemmeno che fosse un segreto.

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

biancaneveccpha rebloggatosonoquicheaspettodimancarti

SEGUI

“I paranoici attribuiscono un’importanza enorme ai 
particolari più insignificanti del comportamento altrui, 
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quelli che generalmente sfuggono alle persone normali.”

—

 

Sigmund Freud - 

Psicopatologia della vita quotidiana

  (via

my-name-is-musta

)

Sono io

(via beyoncella)

Eccomi..

(via lasognatriceillusa)

Fonte:uncampodineve

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

stripeoutha rebloggatolanddeschain

SEGUI

“Se non sono mai tornata

è perché non sono mai partita.

Il mio continuo viaggiare

è stato un eterno restare qua,

dove non sono stata mai.
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-Wisława Szymborska-”

—

 

(via intecomeunsecondorespiro)

Fonte:intecomeunsecondorespiro

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

historicaltimes
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Margaret Gorman, the first Miss America, 1921.
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http://historicaltimes.tumblr.com/tagged/1921
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via reddit

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

unoetrinoha rebloggatomasuoka

The Home of Charles Darwin,  Down House. Kent, England.

This is the greenhouse where Darwin grew all those snow peas and developed his theory of Natural  

Selection, as well as many other experiments.

Fonte:emeghration

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

limaotto
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Giuseppe Nicola Summa, detto Ninco Nanco

(Avigliano, 12 aprile 1833 – Frusci, 13 marzo 1864) 

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

stripeoutha rebloggatostatodivuoto

SEGUI
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“Il pensiero di un uomo è innanzitutto 
la sua nostalgia.”

—

 

Albert Camus, Il mito di Sisifo, 1942 (via somehow—-here)

Fonte:somehow---here

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

stripeoutha rebloggatoviola-del-pensiero

SEGUI

“Il vero treno che passa una volta sola 
è quello che ti investe.”

—

 

(via mdma-mao)

Fonte:mdma-mao

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

stripeoutha rebloggatolovaiolet

SEGUI

“Quel giorno decisi di non correre più dietro a nessuno.

Il tempo delle corse era finito.

Decisi di camminare,

solo con chi avesse realmente voglia 

di starmi accanto.”

—

 

(via ventiduenovembreduemilaetredici)

Fonte:ventiduenovembreduemilaetredici
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-------------------

radioalchemistha rebloggatoemtabet

SEGUI

sw0rdswllngwh0r:

noir-intellectuelle:

postracialcomments:

browngirlblues:
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jestern2yx:

Every black child in grade school is taught Adolph Hitler killed six million Jews and is the worst 

human being that ever lived. On the other hand our children are taught “The Right Honorable” 

Cecil Rhodes the founder of the De Beer diamond company in South Africa who killed ten times 

that number of Africans is a hero and a statesman and if they study hard and do well in school they 

may be eligible to win Rhodes Scholarships the oldest and most celebrated international fellowship 

awards in the world. They don’t mention the scholarships are paid for with the blood of their 

ancestors.

-Rodney Jackson

Holy shit I never knew that about the Rhodes Scholarship

take note
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History Lesson

Nothing was taught about him in our history books.

Fonte:jestern2yx

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

curiositasmundiha rebloggatomihasalvatoepoiucciso

SEGUI

“

NUOVA SGRAMMATICA ITALIANA 

In principio furono acronimi apparentemente innocui come tvb in luogo di ti voglio 

bene. Lo scopo quello di risparmiare caratteri in un sms.

Poi il male dilagò, insinuandosi anche in luoghi dove l’abbreviazione non era necessaria.

Ci si ritrovò così di fronte a frasi quali Km va? (Chilometri oggi nessuno, grazie), cmq tt 

bn? (Eh?), dmn ttlfn (Perché mi scrivi il codice fiscale di tuo padre?), c6? (Colpita e 

affondata). Ultima frontiera la lettera K, che al massimo dovrebbe sostituire CH, ora 

usata al posto della C. Proviamo a contare. C. o. m. e. Quattro lettere. K. o. m. e. Quattro  

lettere… Misteri insondabili della bimbominkiologia.

Caso limite è invece la X. Già usata tra due parole a mo’ di segno moltiplicatore, per 

sostituire la preposizione per, transeat, poi per contrarre perché in xché o xké. Adesso, 

sostituisce parti di parole di varia sorta. Per cui però diventa xò , le persone xsone, i 

periodi xiodi. Non più si perde ma xde: il lume, direi.

Lontani i giorni in cui X era una ics, o al massimo un dieci romano. Ricordo ancora un 

compagno di scuola che, dovendo leggere ad alta voce la famosa poesia, lesse “Ics 

agosto”, beccandosi scrosci di risa, e strali di bocciatura fulminante dal prof.

Mi trovo quest’oggi di fronte all’ambigua frase Non posso suxare.
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L’abisso cognitivo mi inghiotte. Cosa vorrà mai significare sucsare?, mi son chiesta 

perplessa. Sarà un lemma tecnico tipo bruxare? Terminologia italinglish di cui sono 

all’oscuro?

Poi ci arrivo. Quella non è una ics, è un per! L’anima candida voleva dire “superare”.

E io che già mi credevo sux ignorante! Mi sale alle dita un sentito Vffncl.

Abbiate pietà, bimbi dal dito artritico, nemici di sua Altezza L’Alfabeto, esistono le 

lettere, le parole, usatele! Alcune son davvero belle, sapete, le trovate nei dizionari: quei 

cosi che (forse) stanno impilati come bomboniere sulle mensole di casa vostra.

La grammatica esiste, e va rispettata! Cpt?

Dura lecs sed lecs.

”

—

 

http://www.larivistaintelligente.it/letterature/pensieri-letterari/nuova-s-

grammatica-italiana

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

20150326

leperledido

È quasi un anno ormai che mi si è fulminata la lampadina del bagno.. Devo decidermi seriamente a  

trovare un uomo.. � �

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

vitaconlloyd

“Lloyd cosa mi hai messo sul letto?”
vitaconlloyd:

“È una novità, sir. Si chiama sonno leggero”
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“Che stoffa quasi impalpabile…”

“È un misto ansia sir”

“Se ne può fare un completo?”

“Sir, il sonno leggero va sempre spezzato”

“E per il colore?”

“Credo che un blu occhiaie vada benissimo sir”

“Sempre appropriato Lloyd”

“Cerco solo di rendermi utile, sir”

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

curiositasmundiha rebloggatopragmaticamente

SEGUI

“Il mondo mi costringe alla fantasia.”
—

 

Anais Nin

(via occhietti)

Fonte:occhietti
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--------------------

rispostesenzadomanda

“Noi viviamo insieme, agiamo e reagiamo gli uni agli altri; ma sempre, in tutte le 

circostanze, siamo soli. I martiri quando entrano nell’arena si tengono per mano; ma 

vengono crocifissi soli. Allacciati, gli amanti cercano disperatamente di fondere le loro 

estasi isolate in una singola autotrascendenza: invano. Per la sua stessa natura, ogni 

spirito incarnato è condannato a soffrire e godere in solitudine. Sensazioni, sentimenti, 

intuiti, fantasie, tutte queste cose sono personali e, se non per simboli e di seconda mano,  

incomunicabili. Possiamo scambiarci informazioni circa le esperienze, mai però le 

esperienze stesse.”

—

 

Aldous Huxley - Le porte della percezione (via leraserhead)

Fonte:leraserhead

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

curiositasmundiha rebloggatorispostesenzadomanda

“La bellezza dell’ educazione scolastica in Italia è la sua 
capacità di abbandonare l’eccellezza del Metodo 
Montessori per abbracciare il Metodo Mirafiori”

—

 

piccole risposte senza domanda:  

sgabrioz:

Fonte:sgabrioz

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

aliceindustland

“Mai ignorare lo sfondo.

Ancor meno il sottofondo.”
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—

 

tana.libera.tutti:  

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

ricordoeccome
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----------------------

"Saremo delle divinita'? O dei cuccioli da accudire? O saremo formiche da calpestare? 
Non lo so dire, ma se penso che queste macchine intelligenti potrebbero in futuro 

903



Post/teca

considerarci come degli animali da compagnia... Tratto il mio cagnolino con piu'
riguardo."
 
- Steve Wozniak sull'intelligenza artificiale (marzo
2015) 

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

Le conseve, quelle buone,

O te le fai in casa o compri quelle giuste.

Sgombro affumicato (Tricana),

asparagi sott’olio, limone e anice,

Cipolle rosse sott’aceto al pepe sichuan,

polenta fredda di riso basmati, scorza d’arancia e olio al basilico.

Smoked mackerel (Tricana),

preserved asparagus with lemon and anise,

pickled red onions with sichuan pepper,

basmati rise polenta, orange zest and basil oil.

904
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Non sono solito fare reviews, ma ammetto che ho le mie preferenze, tipo la polpa Mutti, e ho i miei 

“perché non ti ho mai incontrato prima d’ora”.

In questo caso l’amore è per una scatoletta.

Ho un debole per Lisbona, per il pesce buono e per la dedizione ai particolari. Ammetto che son 

sempre stato scettico e minuzioso nei confronti dell’acquisto di conserve alimentari, ma qui 

parliamo di passione in scatola.

Tricana è un’impresa familiare di conserviera di Lisbona dal 1942. Offre una vasta serie di ottimi 

prodotti ittici ed è conosciuta per i suoi filetti messi a mano all’interno di ogni confezione.

Le conserve fatte in casa. Il pregio delle cosnerve fatte in casa è che, oltre ad avere prodotti certi 

fuori stagione, si ha una lenta e inesorabile evoluzione del sapore, confacente poi ai gusti 

individuali. È appunto consigliabile aspettare due settimane prima del consumo, almeno per i 

sott’oli, per i sottaceti bastano pure 90 minuti.

Avvicinarsi al mondo delle conserve è un po’ avere rispetto per la tradizione. Chi non ha peccato, 

quindi, apra la prima scatoletta.

Ingredienti:

sgombri affumicati (Tricana)

905
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asparagi

olio evo

limone

anice stellato

cipolle rosse

200 g aceto di vino bianco

200 g acqua

40 g zucchero

10 g sale

bacche di pepe sichuan

riso basati

cardamomo

sale e pepe

906
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la scorza di un’arancia.

Basilico fresco.

Per la polenta di riso basmati:

cuocere il riso basmati pilaf, lavandolo almeno tre volte con acqua corrente, aggiungendo acqua in  

proporzione 1 a 1,5 (un bucchiere di riso, un bicchiere e mezzo di acqua), le bacche di cardamomo 

schiacciate, dell’anice stellato e un pizzico di sale. Una vota cotto sgranarlo, stenderlo su una 

teglia ed essiccarlo in forno a 60 gradi. Frullare i grani essiccati fino ad ottenre una farina di riso 

basmati pilaf. Cuocere la farina trattandola come una farina di polenta, con acqua leggermente 

salata. Per ottenre una polenta morbida aggiungere, per ogni bicchiere di farina, 4 bicchieri di 

acqua. Potete conservare la polenta sottovuoto per circa una settimana.

Per le conserve:

per quanto riguarda i sott’oli è necessario sterilizzare i contenitori e i coperchi bollendoli 30 

minuti e facendoli sgocciolare, una volta freddi, su un panno pulito. Per i sottaceti non è 

necessario. In entrambi i casi è consigliabile pastorizzare i contenitori chiusi (non troppo stretti) in 

acqua, portata a bollore, per circa 10 minuti, fino a raggiungere il sottovuoto.

Pulite e sbollentate gli asparagi in acqua acidula (metà aceto e metà acqua o la spremuta di tre 

limoni per ogni litro d’acqua). Io ho aggiunto zucchero e sale per bilanciare il sapore. Il limoni 

potete o sbollentarli per bilanciare l’amaro o lasciarli sotto sale per 24 ore e poi lavarli. Mettete 

limoni, anice, e asparagi in un vasetto e coprite completamente con dell’olio. Lasciate aperto per 

una mezzora per essere sicuri che tutta l’aria esca e assiucratevi che l’olio compra completamente 

gli ortaggi.

Sbucciate le cipolle, tagliatele a spicchi, dividete i petali e togliete la membrana che li ricopre. 

907



Post/teca

Unite aceto, acqua calda, zucchero, sale e le bacche di pepe. Sciogliete gli ingredienti e versate il 

liquido sui petali di cipolla. Aspettate almeno 90 minuti prima di consumarle.

Per l’olio al basilico:

sbollentate 30 secondi 250g di basilico e “shoccatelo” in acqua ghiacciata. Strizzatelo e frullatelo 

con 450 g di olio evo. Filtratelo in un passino a maglie molto strette. È preferibile conservarlo in 

frigo ma contate che usando olio d’oliva si solidificherà e sarà necessario lasciarlo a temperatra 

ambinete 30 minuti prima dell’utilizzo.

http://violentementealdente.tumblr.com/

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

stripeoutha rebloggatokederliyimbugece

SEGUI
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unutma-bahcesi:

UZUN YAĞMURLARDAN SONRA

Sen yağmurlu günlere yakışırsın 
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Yollar çeker uzak dağlar çeker uzak evler 

Islanan yapraklar gibi yüzün ışır 

Işırsa beni unutma 

Alır yürür sıcak mavisi gökyüzünün 

Kuşlar döner uzun yağmurlardan sonra bir gün 

Bir sızlar yanar içinde büsbütün 

Her şeye rağmen ellerin üşür 

Üşürsen beni unutma 

Yeni dostlar yeni rüzgarlar gelir geçer 

Yosun muydum kaya mıydım nasıl unuttular 

Kahredersin başın önüne düşer 
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Düşerse beni unutma 

 - Gülten Akın 

..Il fatto che si fronte al l’immagine di un albero il mio primo pensiero sia al come potarlo mi 

indice a una certa preoccupazione. .

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

bookpornha rebloggatoproseandpassion

SEGUI
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soyouthinkyoucansee:
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The Bouquinistes of Paris, France, are booksellers of used and antiquarian books who ply their 

trade along the banks of the Seine, which would not be the same without the established 

bouquinistes. The booksellers and their green painted boxes have truly become one of the many 

iconic symbols of Paris. It was once said that the Seine is the only river in the world that runs 

between two bookshelves. Always in the open air during any weather “by the wind, the rain, the 

frost, the snow, the fog, and the great sun, that they end by looking much like the old statues of 

cathedrals”.

Fonte:soyouthinkyoucansee

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

paoloxlha rebloggatofuckyeahmarxismleninism

SEGUI

fuckyeahmarxismleninism:
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Antifascist resolution of European communist youth organizations

On May 8-9, 1945, fascism collapsed, ending the greatest crimes against humanity. 

The defeat of fascism was the result of a long struggle by anti-fascist forces, especially the Soviet 

Union, the national liberation movements, where the main role was played by the Communist 

Parties, and the decisive contribution of youth. The soldiers of the Red Army and the entire 

population of the Soviet Union made enormous sacrifices and carried on their shoulders the 

heaviest burden for achieving victory. The victory over fascism brought the USSR great authority in  

the world.

Seventy years after the victory, the EU has made anti-communism its official policy, and is trying to  

rewrite history. At the same time, to achieve their goals, they cover or even sponsor the neo-Nazis 

and right-wing populists. Major media shamefully equate Nazi Germany to the GDR and the Soviet 

Union. As a continuation of the anti-communist policy, symbols of the Red Army are banned, while 

the Nazis march through the streets freely, attacking communists and anti-fascist activists. 

In Ukraine, the Nazis took part in the civil war and anti-democratic coup, to establish a 

government with fascists, focused on the interests of the EU and NATO, who want to control the 

natural and energy resources of the country and its geopolitical position. EU aggression has its 

origins in the contradiction with capitalist Russia and leads to a military siege of Russia, 

increasing the threat of war and threatening peace in the region.
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In general, imperialist contradictions are growing, and reactionary conservative parties are 

gaining momentum in many countries across Europe as the capitalist crisis deepens and they 

search for ways to resolve it in the interests of the capitalist system. One of their tactics is to blame 

refugees and other migrant groups for the growth of poverty. Instigating fear of Muslims, they 

justify war and arms buildup.

As young communists, we continue the tradition of those who most consistently fought against 

fascism and its sponsors. None of the variants of capitalist rule, including social democracy, 

defends the hopes and aspirations of young people. Instead of choosing among these options, youth 

must fight together with the working class for their daily needs 

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

paoloxlha rebloggatomiriamhel

SEGUI
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corallorosso:
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PARTIGIANI

(il brigante)

Fonte:corallorosso

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

Eccidio di Porzûs

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
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Tipo Esecuzione

Morti 17 (vedi elenco)

Feriti 1 (Aldo Bricco "Centina")

Responsabili Partigiani comunisti guidati  

daMario Toffanin "Giacca"

Motivazione Secondo la corte d'assise  

d'appello di Firenze, «atti  

compiuti in esecuzione di un 

medesimo disegno criminoso 

con il quale si tendeva a porre  

una parte del nostro Stato 

sotto la sovranità 

dellaJugoslavia»[2]

L'eccidio di Porzûs consistette nell'uccisione, fra il 7 e il 18 febbraio 1945, di diciassette partigiani (tra cui una donna, 

loro ex prigioniera) della Brigata Osoppo,formazione di orientamento cattolico e laico-socialista, da parte di un 

gruppo di partigiani – in prevalenza gappisti – appartenenti al Partito Comunista Italiano. L'evento – considerato uno 

dei più tragici e controversi della Resistenza italiana – fu ed è tuttora fonte di numerose polemiche in ordine ai 

mandanti dell'eccidio e alle sue motivazioni. Le vicende legate a Porzûs hanno travalicato il loro contesto locale fin 

dagli anni in cui si svolsero, entrando a far parte di una più ampia discussione storiografica, giornalistica e politica 

sulla natura e gli obiettivi immediati e prospettici del PCI in quegli anni, nonché sui suoi rapporti con i comunisti 

jugoslavi e con l'Unione Sovietica.

Contesto storico

I partigiani jugoslavi nella Slavia friulana[modifica | modifica wikitesto]

Nella storia della guerra di liberazione, la situazione nelle estreme propaggini nord-orientali dell'allora territorio 

italiano presenta delle caratteristiche del tutto peculiari. Abitata in parte da popolazioni slovene – ampiamente 

maggioritarie in varie zone – l'area comprende al proprio interno anche una regione denominata all'epoca "Slavia 

veneta" (oggi chiamata prevalentemente Slavia friulana, in slovenoBenečija) appartenuta per secoli alla Repubblica di 

Venezia e incorporata al Regno d'Italia fin dal 1866. Durante la seconda guerra mondiale, nell'aprile 1941 l'Italia 

partecipò all'invasione della Jugoslavia e si annesse parte del suo territorio. Le forze armate italiane per oltre due anni  

918

http://it.wikipedia.org/wiki/Invasione_della_Jugoslavia
http://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_d'Italia_(1861-1946)
http://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_di_Venezia
http://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_di_Venezia
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_slovena
http://it.wikipedia.org/wiki/Slavia_friulana
http://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_di_liberazione_italiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Slavia_friulana
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Eccidio_di_Porz%C3%BBs&action=edit&section=2
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Eccidio_di_Porz%C3%BBs&veaction=edit&vesection=2
http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_Sovietica
http://it.wikipedia.org/wiki/Resistenza_italiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Comunista_Italiano
http://it.wikipedia.org/wiki/Gruppi_di_Azione_Patriottica
http://it.wikipedia.org/wiki/Socialismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Cattolicesimo
http://it.wikipedia.org/wiki/Brigata_partigiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Brigata_Osoppo
http://it.wikipedia.org/wiki/Eccidio_di_Porz%C3%BBs#cite_note-bianchi247-2
http://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_Socialista_Federale_di_Jugoslavia
http://it.wikipedia.org/wiki/Corte_d'assise_d'appello
http://it.wikipedia.org/wiki/Corte_d'assise_d'appello
http://it.wikipedia.org/wiki/Mario_Toffanin
http://it.wikipedia.org/wiki/Aldo_Bricco
http://it.wikipedia.org/wiki/Eccidio_di_Porz%C3%BBs#Le_vittime


Post/teca

presero parte in modo attivo, insieme alla Wehrmacht e ai vari reparti collaborazionisti sloveni, croati, bosniaci e 

serbi, all'azione di controllo del territorio e di repressione contro ogni opposizione al dominio dell'Asse e degli stati 

satellite croato eserbo. Il 10 settembre 1943 – due giorni dopo l'annuncio dell'armistizio italiano e il conseguente 

sbandamento delle forze armate italiane – la Slavia veneta fu inclusa formalmente dai tedeschi nella Zona d'operazioni  

del Litorale adriatico (in tedescoOperationszone Adriatisches Küstenland – OZAK), territorio sul quale la sovranità 

della Repubblica Sociale Italiana (RSI) fu puramente nominale, divenendo teatro di un'intensa repressione 

antipartigiana coordinata dal locale capo delle SS Odilo Globocnik  [3].

In tale contesto geografico operarono contemporaneamente tre tipologie di formazioni partigiane: gli sloveni del IX 

Korpus, fortemente organizzati e inseriti all'interno dell'Esercito popolare di liberazione della Jugoslavia (in sloveno: 

Narodnoosvobodilna vojska in partizanski odredi Jugoslavije – NOV in POJ, o NOVJ), alcune Brigate Garibaldi, fra le  

quali in particolare quelle inserite nella Divisione Garibaldi "Natisone", costituita prevalentemente da militanti 

comunisti, e le Brigate Osoppo-Friuli, con componenti di ispirazione monarchica, azionista, socialista, laica e 

cattolica.

Tutte le terre a est del fiume Isonzo – e comunque ovunque vivesse una componente etnica slovena, compresa quindi la 

Slavia veneta – furono rivendicate fin dalla fine del 1941 dal Comitato Centrale del Partito Comunista della Slovenia 

(PCS), la forza egemone del Fronte di Liberazione Sloveno (Osvobodilna fronta - Of)[4], che le dichiarò ufficialmente 

annesse nel settembre del 1943[5]. All'interno di questi territori gli jugoslavi pretesero di avere il comando di tutte le 

operazioni militari sottoponendo al controllo del NOVJ le altre formazioni combattenti, in diretta connessione con 

quanto aveva stabilito, a seguito di precisa richiesta di Tito, il segretario delComintern Georgi Dimitrov in una lettera 

del 3 agosto 1942: questi aveva disposto per tutta la Venezia Giulia la dipendenza delle strutture del PCI al PCS[6]. 

L'obiettivo dei partigiani jugoslavi era triplice: liberare le zone occupate dagli eserciti dell'Asse, creare una serie di 

fatti compiuti per sostanziare le proprie rivendicazioni territoriali eliminando ancora nel corso delle operazioni 

belliche ogni opposizione – reale o potenziale – a tale disegno e procedere nel contempo a una rivoluzione sociale di 

tipo marxista  [7].

La posizione del PCI[modifica | modifica wikitesto]

Premesse[modifica | modifica wikitesto]

La prima presa di posizione del Partito Comunista d'Italia sulla questione dei confini orientali italiani si manifestò nel 

1926, durante il terzo congresso di Lione. In quell'occasione il PCd'I riprese le direttive del quinto congresso del 

Comintern (Mosca 1924), che aveva elaborato la politica denominata di «rottura della Jugoslavia»: PCd'I e Partito 

Comunista di Jugoslavia dovevano cooperare per il distacco dei popoli dalla monarchia dei Karađorđević. L'approccio  

alla questione ruotò intorno alla parola d'ordine di Lenin sul diritto di autodecisione[8], eventualmente fino alla 

separazione dallo Stato maggioritario[9]. Al quarto congresso del PCd'I, tenuto a Colonia nel 1931, si ribadì 

espressamente «il diritto delle minoranze nazionali a disporre di sé stesse fino alla separazione dallo Stato italiano»[10].
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A dicembre del 1933 fu elaborata da delegazioni riunitesi a Mosca una «Dichiarazione comune dei Partiti comunisti 

della Jugoslavia, dell'Italia e dell'Austria sul problema sloveno»[11], con la quale i tre partiti dichiararono di essere 

«per l'autodecisione del popolo sloveno, senza alcuna riserva, e sino alla separazione degli Sloveni dagli Stati 

imperialistici che oggi li opprimono, e che sono l'Italia, la Jugoslavia e l'Austria», nel contempo affermando che «chi 

non lavora e non lotta per realizzare questa linea politica (...) non è un comunista, ma un opportunista contro il quale 

si deve combattere».

Nel 1935 il PCd'I si fece promotore di un'intesa con tutte le forze slovene, comuniste e non, in un «fronte popolare» 

antifascista[12]. Ricevuta da alcuni «allarmati» comunisti triestini una richiesta di spiegazioni, l'anno successivo l'Unità 

clandestina pubblicò un articolo chiarificatore[13], nel quale confermò «l'invito ai nazionalisti sloveni e croati della 

Venezia Giulia (...), a lavorare assieme ai comunisti ed ai nazionalisti della ex-TIGR per la costituzione di un fronte 

popolare (...), come via per raggiungere la libertà politica e nazionale nella Venezia Giulia», ribadendo «il diritto delle  

minoranze oppresse all'autodecisione fino al distacco dallo Stato italiano», ritenendo questa presa di posizione 

«questione di principio per noi comunisti italiani».

Gli sviluppi nella fase finale della guerra[modifica | modifica wikitesto]

Lo sloveno Edvard Kardelj, uno dei più importanti collaboratori di Tito[14], in una lettera del 9 settembre 1944 inviata 

alla direzione del PCI Alta Italia per il tramite di Vincenzo Bianco – prescelto personalmente da Togliatti come 

delegato del partito presso il Fronte di Liberazione Sloveno – scrisse che all'interno delle formazioni partigiane 

italiane occorreva «fare un repulisti di tutti gli elementi imperialisti e fascisti». Con riferimento alle zone di operazioni 

del IX Korpus, così proseguì: «Non possiamo lasciare su questi territori nemmeno un'unità nella quale lo spirito 

imperialistico italiano potrebbe essere camuffato da falsi democratici»[15], auspicando il passaggio dell'intera regione 

alla nuova Jugoslavia: «Gli italiani saranno incomparabilmente più favoriti nei loro diritti e nelle condizioni di 

progresso di quel che sarebbero in un'Italia rappresentata da Sforza»[16]. Rispetto alla Osoppo, rilevò che fosse «sotto 

una forte influenza di diversi ufficiali badogliani e politicamente guidata dai seguaci del Partito d'Azione»[17].

A seguito della lettera, Bianco intraprese, a nome del PCI, una serie di colloqui coi rappresentanti del comitato 

centrale del PCS Miha Marinko, Lidija Šentjurc e Anton Vratuša "Urban"[18]. Il 17 settembre inviò una lettera a 

Togliatti nella quale rivelò d'aver acconsentito alla cessione delle zone reclamate dagli sloveni: «Non potevo oppormi 

alle giuste rivendicazioni nazionali di un popolo, che da tre anni combatte eroicamente contro il nostro comune nemico 

e non potevo dividere  – e non si può  – la città di Trieste e altri centri dal loro naturale retroterra»[19]. Il 24 settembre 

egli spedì alle federazioni del PCI di Gorizia, Trieste e Udine, al commissario politico delle formazioni Garibaldi 

Friuli Mario Lizzero "Andrea" e al comitato centrale del PCS una lunga missiva – divenuta in seguito nota col nome di 

«riservatissima» – firmata «a nome del Comitato Centrale del PCI» che riproponeva fedelmente i postulati della lettera  

di Kardelj. Non solo i destini della Slavia veneta, ma quelli dell'intera Venezia Giulia e di Trieste erano chiaramente 

delineati: «Trieste, come tutti gli italiani veramente democratici antifascisti, avranno [sic] un migliore avvenire in un 

paese dove il popolo è padrone dei propri destini, che non in un'Italia occupata dai nostri alleati anglo-americani. (…) 
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La vostra lingua e la vostra cultura italiana vi è garantita tanto dal NOVJ che dalle vostre forze armate incorporate in 

quelle di Tito, con appoggio della Unione Sovietica. Domani, quando la situazione dell'Italia sarà cambiata, quando il 

popolo nostro sarà anch'esso libero e padrone dei propri destini, il problema di Trieste e di voi tutti sarà risolto, nei 

modi e sull'esempio della Unione Sovietica»[20].

Il 13 ottobre 1944, sulle pagine dell'organo ufficiale del PCI Alta Italia La nostra lotta, fu pubblicato un lungo articolo 

anonimo dal titolo «Saluto ai nostri amici e alleati jugoslavi», nel quale si annunciava che «le forze popolari del 

Maresciallo Tito, appoggiate dal vittoriosoEsercito Sovietico» avrebbero iniziato delle «operazioni di grande respiro» 

anche nella «Venezia Giulia (…) e [nei] territori dell'Italia Nord-Orientale». Salutando «quest'eventualità come una 

grande fortuna per il nostro paese», il giornale comunista invitava ad «accogliere i soldati di Tito non solo come 

liberatori allo stesso modo in cui sono accolti nell'Italia liberata i soldati Anglo-Americani, ma come dei fratelli 

maggiori che ci hanno indicato la via della rivolta (…) e che ci apportano (…) la libertà». I soldati di Tito erano quindi  

da considerare «come i creatori di nuovi rapporti di convivenza e di fratellanza, non solo fra i popoli jugoslavi ma fra 

tutti i popoli»: «non solo i territori slavi da essi liberati, ma anche quelli italiani non saranno sottoposti al regime di 

armistizio, ma considerati come territori liberi, con un proprio governo rappresentato dagli organismi del movimento 

di liberazione, nei quali (…) ogni popolo (…) trov[erà] immediata e sicura espressione democratica». Grazie quindi 

all'opera congiunta dei partigiani italiani e jugoslavi «sarà tutto il popolo italiano che si sentirà legato a tutti i popoli 

jugoslavi e balcanici (…) [e] che si collegherà, attraverso i popoli balcanici, alla grande Unione Sovietica che è stata, 

e sempre sarà, faro di civiltà e di progresso per tutti i popoli (…)». «Il Partito Comunista Italiano» – concludeva quindi  

l'articolo – «impegna (…) tutti i comunisti (…) a combattere come i peggiori nemici della liberazione nazionale del 

nostro Paese e, quindi, come alleati dei tedeschi e dei fascisti quanti, con i soliti pretesti del "pericolo slavo" e del 

"pericolo comunista" lavorano a sabotare gli sforzi militari e politici dei nostri fratelli slavi (…)»[21].

Il 17 ottobre 1944 Palmiro Togliatti ebbe un incontro personale a Roma con Kardelj e con altri dirigenti comunisti 

jugoslavi[22][23]: secondo la minuta dell'incontro di mano dello stesso Kardelj, il leader comunista italiano «non mette in  

discussione che Trieste spetti alla Jugoslavia, tuttavia ci raccomanda di applicare una politica nazionale che soddisfi 

gli italiani»[24]. Due giorni dopo, Togliatti inviò un'ampia lettera a Bianco, suddivisa in sei punti e «concordata con gli 

jugoslavi», esprimente «l'opinione non soltanto mia ma anche della direzione del Partito, da me consultata». 

Considerando «un fatto positivo, di cui dobbiamo rallegrarci e che in tutti i modi dobbiamo favorire, la occupazione 

della regione giuliana da parte delle truppe del maresciallo Tito», al fine non solo di battere tedeschi e fascisti, ma 

anche di creare nell'area «un regime democratico e progressivo», Togliatti ordinò a tutte le divisioni garibaldine 

operanti nei territori reclamati dagli jugoslavi di entrare nel NOVJ[25][26], e scrisse di proprio pugno il testo dell'ordine 

del giorno che i garibaldini avrebbero dovuto adottare[27]:

« I partigiani italiani riuniti il 7 novembre in occasione dell'anniversario della Grande Rivoluzione[28] 

accettano entusiasticamente di dipendere operativamente dal IX Corpus sloveno, consapevoli che ciò 

potrà rafforzare la lotta contro i nazifascisti, accelerare la liberazione del Paese e instaurare anche in 

Italia, come già in Jugoslavia, il potere del popolo  [29][30]. »
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Togliatti non fece riferimento esplicitamente alle Brigate Osoppo Friuli, ma dispose che «(…) i comunisti devono 

prendere posizione contro tutti quegli elementi italiani che si mantengono sul terreno e agiscono in nome 

dell'imperialismo e nazionalismo italiano e contro tutti coloro che contribuiscono in qualsiasi modo a creare discordia 

tra i due popoli»[31].

I partigiani osovani Alfredo Berzanti"Paolo" (secondo da sinistra)[32] e, a seguire verso destra, Candido Grassi "Verdi", il 

colonnello Emilio Grossi "Vincenzi" del comando unificato Garibaldi-Osoppo[33] e il garibaldino Lino Zocchi "Ninci" in una foto  

del 1944

In conseguenza di ciò, fin dagli ultimi mesi del 1944 la Divisione Garibaldi Natisone passò sotto il comando del IX 

Korpus, venendo inquadrata all'interno del NOVJ su tre Brigate: 156ª Brigata "Bruno Buozzi", 157ª Brigata "Guido 

Picelli" e 158ª Brigata "Antonio Gramsci". Il 15 gennaio 1945 i comandanti della Divisione si recarono per la prima 

volta al comando del IX Korpus: qui trovarono Vincenzo Bianco, che si presentò come portavoce del Comitato Centrale  

del PCI e comunicò che la Natisone sarebbe stata integrata completamente nell'esercito di Tito, rompendo ogni 

contatto con le organizzazioni italiane[34]. Invece di rimanere a combattere nel territorio nazionale, la Divisione fu 

quindi trasferita dapprima nella parte orientale dell'allora provincia di Gorizia  – compattamente slovena  – e poi nella  

zona di Lubiana, ritornando in Italia solo alla fine del maggio 1945. I comandi della Osoppo invece rifiutarono, 

sostenendo di voler fare riferimento unicamente alle strutture direttive del Comitato di Liberazione Nazionaleitaliano. 

Questa situazione acuì una preesistente spaccatura all'interno delle forze partigiane italiane nella regione, che assunse  

sempre più le forme di un'aspra conflittualità ideologico-politica sui fini ultimi della lotta resistenziale e sulla 

sistemazione confinaria postbellica.

Tale acceso contrasto aveva conosciuto uno dei suoi momenti più importanti nell'agosto del 1944. A seguito del 

rastrellamento di Pielungo (frazione di Vito d'Asio dove aveva sede il comando della Osoppo) del 19 luglio con la 

conseguente liberazione di un gruppo di prigionieri tedeschi, il CLN udinese e il Comitato Regionale Veneto avevano 

deciso la destituzione dei comandanti osovani Candido Grassi "Verdi" e don Ascanio De Luca "Aurelio", accusati di 

comportamento imprudente e sostituiti col seguente organigramma: al comando l'azionista Lucio Manzin "Abba", suo 
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vice il comunista Lino Zocchi "Ninci", già comandante della brigata Garibaldi Friuli; commissario politico il già citato  

comunista Mario Lizzero "Andrea"; vicecommissario l'azionista Carlo Commessatti "Spartaco". Le formazioni della 

Osoppo avevano reagito con molta decisione, destituendo a loro volta i comandanti designati e rimettendo al loro posto  

i precedenti[35].

Le trattative tra X Mas e Osoppo[modifica | modifica wikitesto]

Nell'inverno 1944-45 venne aperta una trattativa tra alcuni esponenti della Osoppo e il comando della Decima Mas: 

quest'ultima voleva proporre agli osovani di organizzare una comune difesa del confine orientale italiano contro le 

formazioni partigiane jugoslave.

La versione di Morelli[modifica | modifica wikitesto]

Nel gennaio 1945, in seguito a colloqui tra Cino Boccazzi "Piave" (capitano dell'esercito del sud, paracadutato dagli 

inglesi dietro le linee, catturato come spia dalla Decima Mas e da questa trattenuto con possibilità di spostamento e di 

comunicazione via radio con lo stato maggiore del regio esercito[36]) e Manlio Morelli (capitano del battaglione 

"Valanga"), quest'ultimo informò Borghese che era giunto il momento di aprire una trattativa con gli osovani. Secondo 

la ricostruzione di Morelli, Borghese diede a quest'ultimo il compito di organizzargli un incontro con un rappresentante  

della Osoppo. Il comandante Candido Grassi "Verdi" accettò di incontrare Borghese o un suo delegato: l'incontro si 

svolse a Vittorio Veneto, ma Borghese non potè parteciparvi a causa di impegni di servizio. All'incontro partecipò Cino 

Boccazzi. Le trattative sarebbero pervenute alle seguenti conclusioni: la Decima non avrebbe potuto aggregarsi 

direttamente alla Osoppo, tuttavia un'unità di montagna della Decima avrebbe potuto unirsi alla Osoppo per aprire la 

strada ad altre forze. La Osoppo avrebbe per contro dovuto garantire i collegamenti tra i comandi delle due unità e le 

forze dislocate in montagna. L'incontro non portò però alla firma di un accordo, perché - a parere di Morelli - 

occorreva prima informare il comando del Corpo Italiano di Liberazione, da cui dipendeva la Osoppo, e vincere le 

resistenze all'interno della Decima. L'incalzare degli eventi fece poi passare in secondo piano, per la Decima, la 

questione della Osoppo.[37].

Le versione di Boccazzi[modifica | modifica wikitesto]

Boccazzi ricostruì la vicenda varie volte, con dovizia di particolari e alcune notevoli differenze: ricordando d'esser 

stato all'epoca componente della missione inglese presso la Garibaldi-Natisone al comando del maggiore inglese 

Thomas John Roworth "Nicholson", venne catturato in combattimento il 14 dicembre 1944 a casera Le Valine in Val 

Tramontina. Personalmente interrogato da Borghese, gli venne chiesto di tentare un collegamento col comando alleato 

e con l'esercito del sud. Comunicata la cosa al maggiore Nicholson e fattogli sapere che tramite questo contatto 

avrebbe potuto inviare una serie di notizie utili, il comando alleato diede istruzioni di mantenere aperto il canale di 

comunicazione. In un secondo colloquio tenutosi il 26 gennaio 1945 sempre con Borghese, venne concertato di spedire 

Boccazzi in Friuli per combinare un incontro fra quest'ultimo e lo stesso Nicholson. Della cosa era stato informato solo  

il capitano Morelli. Oltre a ciò, Borghese chiese di cercare di contattare anche la Osoppo, per discutere la situazione 

della frontiera orientale. Raggiunta Udine, il pomeriggio del 28 gennaio Boccazzi s'incontrò quindi con Nicholson, 
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"Verdi" e don Aldo Moretti "Lino" (fra i fondatori della Osoppo) al Tempio Ossario, e insieme l'ufficiale inglese e i 

comandanti osovani diedero il via all'operazione. Così conclude il racconto Boccazzi: «Il 15 febbraio - l'eccidio di 

Porzus avvenne il giorno 7-2-1945 - ci fu un inconcludente colloquio fra Verdi e il capitano Morelli a Vittorio Veneto e 

capimmo che dalla Decima e da Borghese non si poteva cavare molto data l'irrazionalità del loro procedere. Il 

comando alleato, informato di tutto ciò, diede ordine di sospendere tutto (...)»[38].

La ricostruzione del fatto secondo le risultanze processuali[modifica | modifica wikitesto]

Dell'episodio specifico s'era peraltro parlato diffusamente sia nelle varie fasi del processo contro gli esecutori 

dell'eccidio che nel corso del precedente processo a Borghese. Vennero chiamati a testimoniare sia i partecipanti che 

gli organizzatori dell'incontro, mentre l'Unità - che aveva inviato al processo il comandante garibaldino Ferdinando 

Mautino, testimone per la difesa - titolò «"Cordiali" i rapporti fra fascisti e Osoppo»[39]. Le corti rilevarono che l'esito 

dell'incontro fu negativo, e che quindi non fu stretto alcun accordo fra Decima Mas e Osoppo. Infine, venne rilevata 

«l'assoluta ininfluenza del colloquio di Vittorio Veneto sull'azione di Porzûs»: l'incontro ebbe luogo - secondo le 

diverse testimonianze - il 30 o 31 gennaio o - alternativamente - il 15 febbraio 1945. Nel secondo caso esso sarebbe 

stato successivo all'eccidio, ma anche nel primo caso sarebbe stato posteriore agli ordini esecutivi per l'attacco alle 

malghe, che vennero inoltrati il 24 gennaio 1945. Le corti così conclusero: «Nessuna ombra può quindi rimanere non 

solo sulla persona di "Bolla", il quale rimase completamente estraneo all'incontro di Vittorio Veneto, ma neppure su 

"Verdi"», rilevando come lo stesso Candido Grassi "Verdi" successivamente entrò a far parte del Comando Unico di 

coordinamento fra garibaldini e osovani e Luigi Longo - dopo la liberazione - lo inserì in un suo libro fra i «quattro 

massimi esponenti della lotta di liberazione veneta, qualificandoli come gli "eroici partigiani veneti" che non avevano 

lasciato passare i tedeschi»[40].

Le pressioni slovene e garibaldine sugli osovani[modifica | modifica wikitesto]

Nella seconda metà del 1944 si moltiplicarono le pressioni slovene sui comandi osovani, contestualmente a una serie di  

accuse – sia da parte slovena che garibaldina – di intese della Osoppo con nazisti e fascisti con i quali sarebbero stati 

presi accordi in funzione anticomunista, di inserimento nelle proprie file di ex fascisti, di protezione di spie, furti di 

materiale e addirittura di collaborazione nell'omicidio di partigiani garibaldini[41].
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28 gennaio 1945: informativa da parte della prefettura di Udine della RSI sulle presunte trattative fra tedeschi, Decima Mas e 

Osoppo

A tali accuse il comando della Osoppo aveva replicato con una lunga serie di relazioni scritte, nelle quali si illustrava 

il violento contrasto che contrapponeva i propri reparti ai garibaldini e agli sloveni del IX Korpus, e si denunciava una  

serie di incidenti a scapito degli osovani oltre alle forti pressioni che continuavano ad esser esercitate per il passaggio 

della Osoppo alle dipendenze dei comandi sloveni, sia da parte di questi ultimi che da parte del comando della 

Garibaldi Natisone, accompagnate da varie minacce[42]. Nello stesso periodo diversi esponenti comunisti triestini di 

sentimenti filoitaliani, che avevano espresso dubbi sulla futura appartenenza della città alla Jugoslavia, furono 

arrestati dai tedeschi, si suppone in seguito a delazioni[41].

Un membro della missione britannica del SOE (Special Operations Executive), Michael Trent (al secolo Issack Michael  

Gyori, nativo ungherese e residente in Cecoslovacchia  [43]), che nello stesso periodo aveva tentato una mediazione fra la  

Osoppo e i comandi del IX Korpus, fu ucciso in circostanze non chiare[44].

Il 22 novembre 1944, quindici giorni dopo l'inserimento dei garibaldini nel IX Korpus sloveno, ebbe luogo l'ultimo 

incontro (della durata di cinque ore) fra i comandi della 1ª Divisione Garibaldi Natisone e della 1ª Brigata Osoppo – 

presente il comandante osovanoFrancesco De Gregori "Bolla" – nel corso della quale i garibaldini esercitarono la 

massima pressione possibile per convincere gli osovani a seguirli nella loro scelta. In particolare, Giovanni Padoan 

"Vanni" (commissario politico della Divisione Garibaldi Natisone) dichiarò che tutti i partigiani operanti nell'Italia 

nord-orientale dovevano porsi alle dipendenze degli jugoslavi e che, secondo una dichiarazione ufficiale del PCI, chi 

non avesse appoggiato gli jugoslavi sarebbe stato da considerare nemico del popolo italiano. Aggiunse poi che chi 

avesse preferito «appoggiare la politica democratica borghese dell'Inghilterra, anziché quella democratica popolare 

progressista della Jugoslavia di Tito», sarebbe stato considerato conservatore e reazionario e ritenuto di conseguenza 

responsabile di fronte al popolo: i garibaldini non avrebbero mai permesso l'instaurazione di un «regime democratico 

che facesse comodo all'Inghilterra» in Italia. Inoltre "Vanni" parlò delle vicende confinarie, affermando che l'intera 

Venezia Giulia era da considerarsi legittimamente appartenente alla Jugoslavia, le cui forze partigiane avrebbero 

proceduto in quel territorio alla mobilitazione generale: nel contempo, intimò agli osovani di non procedere ad alcun 

tipo di mobilitazione o di reclutamento, mettendo in dubbio la legittimità del CLN. Il colloquio ebbe un andamento 

burrascoso e si concluse con una rottura completa[45].
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Il comando della Divisione Garibaldi Natisone assieme ad alcuni ufficiali sovietici a Zakriž (Slovenia) nel gennaio 1945. Il 

primo a sinistra è il commissario politico Giovanni Padoan"Vanni", al centro con la barba il comandante Mario Fantini 

"Sasso", il primo a destra è il capo di stato maggiore Albino Marvin "Virgilio". I primi due saranno imputati nel processo per 

l'eccidio

A dicembre gli sloveni esercitarono pressioni sulla Garibaldi Natisone perché agisse contro il comando osovano di 

Porzûs[41][46]: lo si ricava da due lettere di risposta al superiore comando del IX Korpus inviate il 6 e 12 dicembre 1944 

da Mario Fantini "Sasso" e Giovanni Padoan "Vanni", come comando della Divisione Garibaldi Natisone[47]. Nella 

prima scrissero che:

« (…) Infine, a proposito dell'Osoppo. Non appena avremo 

regolato la questione dell'Intendenza, cioè riceveremo 

sufficienti viveri dall'Intendenza per poter nutrire la 156ª 

Brigata, questa Brigata la faremo passare da queste parti e 

così potremo liquidare questa perniciosa questione (…) »

("Sasso" e "Vanni", 6 dicembre 1944[48])

Nella lettera successiva tornarono sul tema:

« (…) In quanto all'Osoppo che a noi interessa e la 

Missione Inglese, la sua liquidazione dipende dalla nuova 

situazione creatasi (…) abbiamo documenti raccolti ieri e 

cioè una dichiarazione di un osovano che li accusa in pieno.  

Non appena la situazione si chiarirà la questione sarà 

risolta dalla 157ª Brigata (…) »

("Sasso" e "Vanni", 12 dicembre 1944[49])

Il 1º gennaio 1945 si tenne un incontro in frazione Uccea di Resia fra Romano Zoffo "Barba Livio" – già comandante 

della 2ª Brigata Osoppo, in quell'epoca impegnato nell'organizzazione della 6ª Brigata Osoppo e in particolare del 

Battaglione Resia – e il commissario politico sloveno del Battaglione Rezianska, accompagnato da due ufficiali. In tale 
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occasione gli sloveni affermarono che:

« la nostra presenza in Val Resia è dovuta puramente a ragioni politiche. Indubbiamente il destino di 

questa striscia di territorio sarà deciso da un plebiscito che sarà tenuto in presenza delle nostre forze 

armate, per cui il risultato può essere considerato certo. (…) Non possiamo permettere la presenza di 

partigiani italiani in Val Resia finché il nostro Alto Comando non ci dà il permesso. La presenza di 

partigiani italiani danneggerebbe la nostra propaganda. Possiamo risolvere i nostri problemi di confine 

con un accordo reciproco. D'altro canto, non è impossibile che un giorno ci giunga l'ordine di disarmare 

le formazioni Osoppo nei dintorni della Val Resia. Per evitare una crisi tra noi, le formazioni Osoppo 

dovrebbero seguire l'esempio dei garibaldini e venire sotto di noi. L'Inghilterra, nella quale riponete tanta 

fiducia, non vi aiuterà certamente in futuro. (…) L'Inghilterra sarà il nemico del domani e il suo sistema 

capitalista deve sparire. Sull'esempio della Grecia, le formazioni garibaldine che hanno accettato di 

dipendere dagli sloveni rappresenteranno la Elasdell'Italia[50]. »

Poco più di un mese dopo avvenne l'eccidio.

L'eccidio[modifica | modifica wikitesto]

L'attacco alle malghe[modifica | modifica wikitesto]

Due vedute della cosiddetta "malga dell'eccidio" (la prima della fine del 1944, la seconda  

degli anni sessanta)

Veduta della malga comando 

(in fondo al crinale), dalla  

malga dell'eccidio

Il 7 febbraio 1945 un gruppo di circa cento partigiani comunisti appartenenti ai battaglioni GAP "Ardito" (al comando 

di Urbino Sfiligoi "Bino"), "Giotto" (al comando di Lorenzo Deotto "Lilly"), "Amor" (al comando di Gustavo Bet 

"Gastone") e "Tremenda" (al comando di Giorgio Iulita – o Julita – "Jolly")[51][52] e capeggiati da Mario Toffanin 

"Giacca" raggiunse il comando del Gruppo delle Brigate Est della Divisione partigiana Osoppo, situato nel Friuli 

orientale presso alcune malghe in località Topli Uork, nel comune di Faedis (in seguito la zona divenne più nota con il 

toponimo di Porzûs, dal nome di una vicina frazione del comune di Attimis). L'ordine ai gappisti  – secondo la 

ricostruzione processuale  – era stato messo per iscritto dal vicesegretario della federazione del PCI di Udine – Alfio 

Tambosso "Ultra" – nei seguenti termini:
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« Cari compagni, vi trasmetto, per l'esecuzione, l'ordine pervenuto dal Superiore Comando Generale. 

Preparate 100-150 uomini, completamente armati ed equipaggiati, con viveri a secco per 3-4 giorni, da 

porre alle dipendenze della divisione Garibaldi Natisone operante agli ordini del Maresciallo Tito. Vi 

raccomando la precisa esecuzione del presente ordine, che ha carattere di estrema importanza per il 

prossimo avvenire. Non appena gli uomini saranno pronti, mi avvertirete immediatamente. Provvedete ad 

eseguire rapidamente e cospirativamente. Gli uomini dovranno sapere solo quando saranno in viaggio. 

Quando verrò da voi, e cioè fra qualche giorno, spiegherò meglio ogni cosa. Ricordate che ne va del buon 

nome GAP e che è cosa di massima importanza. L'armata Rossa gloriosa avanza e ormai i tempi 

stringono. Fraternamente. Ultra 24.1.1945[53][54] »

Sempre secondo quanto emerso durante il processo, tale ordine fu in seguito impartito a "Giacca" nel corso di una 

riunione tenutasi nella località di Orsaria (Premariacco) il 28 gennaio 1945, in cui erano presenti, a parte lo stesso 

"Giacca", anche i citati "Ultra" e "Jolly", Ostelio Modesti "Franco", Valerio Stella "Ferruccio" e Aldo Plaino 

"Valerio", a casa di Armando Basso "Gobbo"[55]. Il senso generale della riunione di Orsaria venne ricordato in un 

memoriale stilato da Aldo Plaino "Valerio" il 12 dicembre 1946, secondo il quale:

« Ero presente anch'io il giorno che venne dato a Giacca l'ordine di agire contro la "Osoppo". Franco 

ordinò in questo modo: "Vai, fa' e fai bene". Erano presenti Franco, Ferruccio (Stella), Marco (Juri), 

Giacca e io. La riunione in cui vennero dati gli ordini surriferiti venne tenuta circa gli ultimi di gennaio o i  

primi di febbraio 1945 in Orsaria di Premagnacco [sic], in casa del Gobbo, responsabile del CLN di 

Orsaria di allora[56][57]. »

Il 1º febbraio 1970 Toffanin rilasciò la seguente dichiarazione autografa a Marco Cesselli[58], ricercatore dell'Istituto 

Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione, che in seguito la riportò in un suo libro:

« Il 28.1.1945, a Orsaria, eravamo presenti io  – Ultra (Tambosso)  – Franco (Modesti)  – Zoly (Jolly, 

Julita)  – Ferruccio (Stella)  – Valerio (Plaino)  – Gobbo (Basso) in casa di Gobbo. Ultra e Modesti danno 

ordine di andare a Porzûs per liquidare il Gruppo Bolla. Contemporaneamente Ultra scrive a mano ordine  

per liquidare gli Osovani. Ordine è stato consegnato a Jolly che lo ha conservato. Poi si è parlato per le 

carceri di Udine, da svolgere da Valerio e Mancino. Sotto il mio Comando abbiamo fucilato sei Osovani. 

Siamo ritornati alla base e tre giorni dopo venne Franco (Modesti). Abbiamo avuto una riunione e si è 

parlato degli Osovani rimasti. Anche Franco era d'accordo di farli fuori. Presente era il comando GAP: i 

Com. Giacca, Marco (Iuri) e Valerio. Giacca  – Toffanin Mario[59][60][61]. »

In seguito alcuni dei gappisti che parteciparono all'azione di Topli Uork testimoniarono di non aver compreso il motivo  

della missione fino agli istanti precedenti l'eccidio.

La 1ª Brigata Osoppo ospitava Elda Turchetti, una giovane donna che Radio Londra aveva indicato come spia. In 

seguito a tale denuncia, la stessa Turchetti si era presentata spontaneamente a un partigiano gappista suo conoscente 

di nome Attilio Tracogna "Paura": questi l'aveva condotta da Adriano Cernotto "Ciclone" (gerarchicamente 

dipendente proprio da Toffanin), che non sapendo quali decisioni prendere l'aveva riconsegnata a "Paura", il quale la 

928

http://it.wikipedia.org/wiki/Radio_Londra
http://it.wikipedia.org/wiki/Elda_Turchetti
http://it.wikipedia.org/wiki/Eccidio_di_Porz%C3%BBs#cite_note-61
http://it.wikipedia.org/wiki/Eccidio_di_Porz%C3%BBs#cite_note-60
http://it.wikipedia.org/wiki/Eccidio_di_Porz%C3%BBs#cite_note-59
http://it.wikipedia.org/wiki/Eccidio_di_Porz%C3%BBs#cite_note-58
http://it.wikipedia.org/wiki/Eccidio_di_Porz%C3%BBs#cite_note-57
http://it.wikipedia.org/wiki/Eccidio_di_Porz%C3%BBs#cite_note-56
http://it.wikipedia.org/wiki/Eccidio_di_Porz%C3%BBs#cite_note-55
http://it.wikipedia.org/wiki/Premariacco
http://it.wikipedia.org/wiki/Eccidio_di_Porz%C3%BBs#cite_note-54
http://it.wikipedia.org/wiki/Eccidio_di_Porz%C3%BBs#cite_note-53


Post/teca

portò quindi all'osovano Agostino Benetti "Gustavo", dipendente dal responsabile dell'Ufficio Informazioni della 

Osoppo Leonardo Bonitti "Tullio". La Turchetti venne in seguito affidata all'osovano Ivo Feruglio "Marinaio", che il 13  

dicembre 1944 la portò a Topli Uork[62][63][64]. Lì fu assolta in istruttoria al termine di un processo partigiano conclusosi  

il 1º febbraio 1945[65][66]. Dal ruolino della Osoppo tenuto da "Bolla" risulta che la donna era stata arruolata a tutti gli 

effetti nella 1ª Brigata Osoppo, col nome di "Livia"[67][68]. La protezione data a Elda Turchetti fu in seguito indicata – 

nelle varie e spesso contraddittorie ricostruzioni di Toffanin – come il motivo scatenante dell'azione dei partigiani 

garibaldini[69].

Successivamente all'eccidio, Toffanin accusò inoltre la Osoppo di aver contrastato la politica di collaborazione con i 

partigiani jugoslavi, di non aver redistribuito agli altri gruppi partigiani parte delle armi fornite alla stessa Osoppo 

dagli angloamericani e di aver collaborato con elementi della Xª Flottiglia MAS e del Reggimento alpini 

"Tagliamento", appartenenti alla Repubblica Sociale Italiana. Secondo le direttive del Comando generale del Corpo 

Volontari della Libertà del Nord Italia, emanate nell'ottobre 1944, ogni forma di collaborazione con i soldati della RSI 

e con le forze germaniche era da considerare come tradimento da punire con la condanna a morte, ma dalle 

ricostruzioni del dopoguerra risultò che era sempre stata la Xª MAS a cercare degli accordi con la Osoppo per opporsi 

alle mire jugoslave sui territori orientali italiani, ottenendone però ogni volta un rifiuto[70].

Alfio Tambosso 

"Ultra"

Mario Toffanin 

"Giacca"

Francesco

De Gregori 

"Bolla"

Elda Turchetti 

"Livia"

Gastone Valente  

"Enea"

Giovanni Comin 

"Tigre"

La ricostruzione dettagliata dello svolgimento dell'operazione gappista fu fornita nel corso dei processi e poi ripresa e 

approfondita in alcune pubblicazioni[71]. La colonna raggiunse l'abitato di Porzûs e poi si divise in gruppi, che 

raggiunsero le malghe di Topli Uork in momenti diversi. Per superare i posti di guardia osovani senza creare 

scompiglio, i gappisti affermarono d'essere in parte dei partigiani sbandati a seguito di un rastrellamento, in parte 

civili fuggiti da un treno che li portava in Germania, attaccato dall'aviazione alleata. Un gruppo di gappisti si spacciò 

per osovano.
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Il messaggero del gruppo agli ordini di Toffanin fu Fortunato Pagnutti "Dinamite", un partigiano del quale sia i 

garibaldini che gli osovani si fidavano, avendo già svolto incarico di staffetta fra i due reparti. Un osovano di guardia 

fu mandato a Topli Uork a informare Francesco De Gregori "Bolla"[72], comandante del Gruppo delle Brigate Est della  

Divisione partigiana Osoppo, il quale inviò sul luogo il delegato politico[73] azionista della VI Brigata Osoppo "Friuli" 

Gastone Valente "Enea", di passaggio alle malghe. Questi ordinò di separare i presunti osovani dai garibaldini, 

volendo inviare i secondi al vicino reparto garibaldino di Canebola (una frazione di Faedis). Tuttavia, insospettitosi, 

fece recapitare a "Bolla" un messaggio del seguente tenore:

« Si tratta di un'accozzaglia di gente che mi ha fatto una pessima impressione. Alcuni dicono di essere 

garibaldini, altri sloveni, altri osovani, altri ancora degli evasi dai treni, in fine qualcuno di aver disertato 

dalle file dell'esercito repubblicano. Hanno bisogno di assistenza e di riposo. Francamente non so che 

pesci pigliare. Vi prego di venire qui uno di voi[74]. »

Carta dei luoghi dell'eccidio

Durante l'operazione si palesò "Giacca", che fece arrestare tutti gli osovani presenti e attese l'arrivo di "Bolla", che si 

trovava alla malga comando a una certa distanza. Al suo arrivo "Bolla" fu immediatamente arrestato e subito dopo 

"Giacca" fece rastrellare la zona, catturando un altro gruppo di osovani in una malga vicina.

Nel contempo un reparto al comando di Vittorio Juri "Marco" si occupò di raccogliere tutto il materiale presente a 

Topli Uork: in tale frangente fu ucciso – essendo stato ritenuto un osovano – il giovane partigiano garibaldino 

Giovanni Comin "Tigre" (ribattezzato in seguito "Gruaro" dagli osovani). Questi era fuggito da un treno che lo stava 

conducendo in un lager tedesco ed era stato indirizzato a Topli Uork dal parroco di Vergnacco (una frazione di Reana 

del Rojale)[75], poiché si trattava della base partigiana più vicina[76]. Comin si stava avvicinando alle malghe dalla 

parte opposta alla strada percorsa dai gappisti, assieme al portavivande e staffetta della Osoppo Giovanni Cussig 

"Afro", che fu rapinato dell'orologio da polso da un gappista, ma presto rilasciato dietro assicurazione – data 

dall'osovano Gaetano Valente "Cassino" – che non si trattava di un partigiano[77][78].

Oltre a Comin furono subito uccisi De Gregori, Valente "Enea" e la Turchetti.
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Aldo Bricco "Centina", futuro comandante designato della formazione a Topli Uork per il passaggio delle consegne 

con De Gregori e insieme a lui giunto in vista di "Giacca" e i suoi, riuscì rocambolescamente a fuggire: colpito 

violentemente al volto da un gappista, ritenne che le malghe fossero sotto l'attacco di un gruppo di fascisti camuffati da  

partigiani e quindi si aprì a forza un varco fra i gappisti, lanciandosi poi di corsa dal costone del monte innevato. 

Ferito da sei colpi di arma da fuoco fu ritenuto morto, ma riuscì a trascinarsi fino al vicino paese di Robedischis, dove 

si fece medicare da alcuni partigiani sloveni a cui raccontò d'esser stato ferito in un agguato fascista. Il giorno 

successivo fu arrestato dagli sloveni, ma venne liberato da un emissario osovano grazie a unsalvacondotto. In seguito 

riuscì di nascosto a raggiungere le file osovane mentre i partigiani del IX Korpus intraprendevano una vana caccia 

all'uomo per riprenderlo[79].

Le uccisioni successive[modifica | modifica wikitesto]

Guido Pasolini "Ermes"

Tredici altri partigiani, a seguito di processi sommari, furono imprigionati e fucilati nei giorni successivi nelle località 

limitrofe di Bosco Romagno, Ronchi di Spessa, Restocina e Rocca Bernarda (Prepotto): tra questi Guido Pasolini 

"Ermes", fratello di Pier Paolo, giunto a Topli Uork il 6 febbraio assieme a un gruppetto di osovani capitanato da 

"Centina". Condotto assieme a "Cariddi", "Guidone" e "Toni" presso il luogo della sua esecuzione, Pasolini riuscì 

inizialmente a fuggire mentre scavava la sua propria fossa. Ferito da una fucilata, raggiunse il paese di Sant'Andrat 

dello Judrio e quindi la località di Quattroventi dove si fece medicare dal locale farmacista, poi proseguì a piedi per 

Dolegnano (San Giovanni al Natisone), rifugiandosi in una casa ove viveva Libera Piani, un'anziana donna che gli 

offrì del caffelatte e una grappa. La donna chiese assistenza medica all'ostetrica locale, figlia del locale responsabile 
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del CLN nonché intendente del battaglione gappista "Ardito". In pochi minuti Pasolini fu quindi nuovamente arrestato 

dal partigiano Mario Tulissi, che lo riportò ai citati gappisti "Bino" e "Lilly". Trascinato una seconda volta sul luogo 

dell'esecuzione, Guido Pasolini fu ucciso con un colpo di pistola[80].

Furono risparmiati due osovani che passarono nei GAP, Leo Patussi "Tin" e Gaetano Valente "Cassino". Questi ultimi, 

assieme a Bricco, dopo la guerra furono tra i principali accusatori di Toffanin e compagni nei vari processi che si 

svolsero fra Udine, Venezia, Brescia, Lucca e Firenze. Altri tre osovani – Aroldo Bollina "Gianni", Antonio di Memmo 

"Pescara" e un terzo del quale si conosce solo il nome di battaglia, "Leo" – giunti alle malghe assieme a "Ermes" con 

il gruppo di "Centina" il giorno prima dell'attacco, si salvarono fuggendo per tempo avendo percepito il pericolo[81]. 

Allo stesso modo si salvarono Giulio Emerati, Virgilio Cois, Giuseppe Turco, Giovanni ed Enrico Smerrecar, che per 

portare armi o viveri stavano risalendo verso le malghe e furono fermati dai gappisti ma rilasciati non essendo ritenuti 

osovani: con Emerati era il giovane studente in medicina Franco Celledoni "Atteone", che invece fu catturato e in 

seguito ucciso[82][83].

Altri osovani uccisi[modifica | modifica wikitesto]

Erasmo Sparacino "Flavio"

Un evento considerato «il prologo dei tragici fatti di Porzûs»[84] ebbe luogo il 16 gennaio 1945, quando altri tre 

osovani – Antonio Turlon "Make", Annunziato Rizzo "Rinato" e Mario Gaudino "Vandalo" – furono sequestrati a 

Taipana (UD) da una pattuglia del IX Korpus sloveno di stanza a Platischis: dopo le infruttuose richieste di rilascio da 

parte di "Bolla", furono fucilati il 12 aprile 1945 nella località di Borij di Rucchin di Drenchia  [85][86]: i nomi di battaglia 
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di tutti e tre compaiono nella lapide in memoria dei trucidati murata a Topli Uork, mentre i nomi dei soli Turlon e Rizzo  

appaiono nel cippo Ai Martiri della Osoppo di Bosco Romagno (Cividale)[87]. Tra i partigiani sfuggiti all'eccidio figura 

Erasmo Sparacino "Flavio", che però fu catturato in seguito dai tedeschi e fucilato a Cividale il 12 febbraio 1945[88][89]:  

il suo nome appare comunque in entrambi i memoriali di cui sopra.

Le vittime[modifica | modifica wikitesto]

Quello che segue è l'elenco completo degli osovani uccisi dai gappisti, comprendendo fra questi anche Elda Turchetti 

ed Egidio Vazzaz (erroneamente citato Vazzas negli atti processuali), il cui corpo non fu mai ritrovato[90].

Nome Cogno

me

Nome di  

guerra

Luogo 

dell'ucci

sione

Data 

dell'uccisio

ne

Note biografiche

Angelo Augello Massimo Rocca 

Bernard

a

9 febbraio  

1945

Nato a Canicattì (AG) 

il 22 luglio 1923.  

Effettivo del Gruppo 

Est Brigate Osoppo 

Friuli – I Brigata. Il  

suo corpo è tumulato a 

Udine.

Antoni

o

Camma

rata

Toni Bosco 

Romagn

o

18 febbraio 

1945

Nato a Petralia 

Sottana (PA) il 23  

dicembre 1923.  

Effettivo del Comando 

Gruppo Brigate 

Osoppo Friuli Est – I  

Brigata Reparto  

Comando. Tumulato  

prima a Cividale, poi a  

Udine.

Franc

o

Celledo

ni

Ateone 

(Atteone)

Rocca 

Bernard

a

12 febbraio 

1945

Nato a Faedis il 14 

dicembre 1918.  

Effettivo della II  

Divisione Osoppo 

Friuli. Ufficiale  

medico (studente di  
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medicina), fu catturato  

dai gappisti mentre si  

recava a Topli Uork.  

Tumulato a Faedis.

Giova

nni

Comin Tigre (o  

Gruaro)

Malghe 

di Topli  

Uork

7 febbraio  

1945

Nato a Bagnara di  

Gruaro (VE) nel 1926.  

Operaio. Garibaldino 

col nome di Tigre, era 

fuggito dalla 

deportazione in 

Germania ed era stato 

indirizzato a Topli  

Uork dal parroco di  

Vergnacco[68]. Nelle  

successive 

ricostruzioni di parte  

osovana viene 

arbitrariamente  

chiamato Gruaro e 

dichiarato effettivo  

della III Divisione 

Osoppo Friuli – 

Comando Gruppo 

Brigata Est – I Brigata 

– Battaglione Val  

Torre. Tumulato a 

Bagnara di Gruaro.

France

sco

De 

Gregori

Bolla Malghe 

di Topli  

Uork

7 febbraio  

1945

Nato a Roma il 10 

giugno 1910. Capitano 

degli alpini.  

Comandante del  

Gruppo Brigate 

Osoppo dell'Est.  

Tumulato a Udine.

Enzo D'Orlan

di

Roberto Bosco 

Musich 

– 

Restocin

12 febbraio 

1945

Nato a Cividale del  

Friuli il 3 febbraio  

1923. Studente.  

Effettivo della III  
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a Divisione Osoppo 

Friuli – VI Brigata – 

Battaglione Julio.  

Tumulato a Cividale  

del Friuli.

Pasqu

ale

Mazzeo Cariddi Bosco 

Romagn

o

18 febbraio 

1945

Nato a Messina il 9  

maggio 1914. Già 

brigadiere della  

Guardia di Finanza 

prima di entrare nella 

Osoppo. Effettivo della  

III Divisione Osoppo 

Friuli – I Brigata  

Reparto Comando.  

Tumulato a Udine.

Gualti

ero

Michiel

on[91]

Porthos Bosco 

Musich 

– 

Restocin

a

8-18 

febbraio  

1945

Nato a Portogruaro 

(VE) il 17 luglio 1920.  

Studente. Effettivo  

della III Divisione 

Osoppo Friuli – I  

Brigata Reparto  

Comando. Tumulato a 

Portogruaro.

Guido Pasolini Ermes Bosco 

Romagn

o

12 febbraio 

1945

Nato a Bologna il 4 

ottobre 1925. Studente.  

Effettivo della III  

Divisione Osoppo 

Friuli – VI Brigata – 

Vice delegato Polizia  

di Brigata. Tumulato a 

Casarsa della Delizia  

(PN).

Antoni

o

Previti Guidone Bosco 

Romagn

o

18 febbraio 

1945

Nato a Messina il 13 

gennaio 1919. Effettivo 

della III Divisione 

Osoppo Friuli – VI  

Brigata – Battaglione  
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Zanon. Carabiniere a  

Zara prima di entrare  

nella Osoppo.  

Tumulato a Udine.

Salvat

ore

Saba Cagliari Bosco 

Romagn

o o 

Restocin

a

9 febbraio  

1945

Nato a Serdiana (CA) 

il 22 luglio 1921.  

Effettivo della III  

Divisione Osoppo 

Friuli – I Brigata –  

Battaglione Zanon.  

Tumulato a Udine.

Giusep

pe

Sfregola Barletta Ronchi 

di  

Spessa

7 o 8 

febbraio  

1945

Nato a Barletta il 31 

ottobre 1921. Effettivo  

della III Divisione 

Osoppo Friuli – I  

Brigata – Battaglione  

Zanon. Ucciso prima 

che iniziassero gli  

interrogatori, prima di  

entrare nella Osoppo 

era brigadiere dei  

Carabinieri. Tumulato 

a Barletta.

Primo Targato Rapido Bosco 

Romagn

o

10 febbraio 

1945

Nato a Piombino Dese 

(PD) il 1º luglio 1923,  

residente a Novate  

Milanese. Effettivo  

della III Divisione 

Osoppo Friuli – I  

Brigata – Reparto  

Comando. Tumulato a 

Udine, il suo corpo in  

seguito venne traslato 

a Milano.

Elda Turchett

i

Livia Malghe 

di Topli  

Uork

7 febbraio  

1945

Nata a Povoletto (UD) 

il 21 dicembre 1923.  

Cotoniera. Ex  
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prigioniera della 

Osoppo, effettiva della  

I Brigata Osoppo.  

Tumulata a  

Savorgnano al Torre 

(UD).

Giusep

pe

Urso Aragona Bosco 

Musich 

– 

Restocin

a

10 febbraio 

1945

Nato ad Aragona (AG) 

il 1º giugno 1923.  

Effettivo della III  

Divisione Osoppo 

Friuli – I Brigata –  

Battaglione Zanon.  

Tumulato a Udine,  

traslato poi a Canicattì  

(AG).

Gaston

e

Valente Enea Malghe 

di Topli  

Uork

7 febbraio  

1945

Nato a Udine il 30 

ottobre 1913. Effettivo  

della III Divisione 

Osoppo Friuli,  

azionista, delegato 

politico della VI  

Brigata Osoppo.  

Tumulato a Udine.

Egidio Vazzaz 

(Vazzas)

Ado Località  

ignota

7 febbraio  

1945 ?

Nato a Taipana (UD) il  

10 settembre 1919.  

Muratore. Effettivo  

della III Divisione 

Osoppo Friuli – I  

Brigata – Battaglione  

Zanon. Il suo corpo 

non venne mai  

recuperato. Si presume 

che sia stato ucciso 

nelle vicinanze delle  

malghe di Topli Uork.
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Le prime notizie dell'eccidio e le reazioni[modifica | modifica wikitesto]

Nei giorni immediatamente seguenti all'eccidio, scoperto da alcuni abitanti del luogo, le notizie si accavallarono 

confuse: la direzione della federazione del PCI di Udine fece circolare la voce secondo la quale l'attacco fosse opera di  

forze tedesche o fasciste[92]. Qualche giorno dopo la Gioventù Antifascista Italiana e Slovena, un'organizzazione 

politica che propugnava l'annessione della zona alla Jugoslavia, organizzò a Circhina una conferenza cui 

parteciparono alcuni garibaldini della Natisone, nel corso della quale fu annunciata la soppressione del comando 

osovano senza peraltro specificare a opera di chi: vi furono applausi e grida di entusiasmo, giacché fra i garibaldini 

era opinione diffusa che gli osovani fossero dei reazionari in combutta con i fascisti[93].

La relazione di Toffanin, Plaino e Juri[modifica | modifica wikitesto]

Il 10 febbraio Mario Toffanin (che in tale occasione si firmò col suo secondo nome di guerra "Marino") e i suoi 

sottoposti, Aldo Plaino "Valerio" e il citato Vittorio Juri "Marco", stilarono una relazione indirizzata alla federazione 

comunista di Udine e al comando del IX Korpus sloveno tramite Giovanni Padoan "Vanni" e Mario Blason "Bruno" 

(vicecommissario politico della Garibaldi Natisone), in cui sostennero che l'esecuzione aveva avuto «pieno consenso 

della Federazione del partito», accusando i partigiani della Osoppo di essere dei traditori venduti a fascisti e tedeschi, 

aggiungendo il particolare secondo il quale "Bolla", in punto di morte, avrebbe inneggiato al «fascismo 

internazionale». I tre comandanti gappisti scrissero degli osovani che «esaminati attentamente uno a uno, abbiamo 

notato che essi non erano altro che figli di papà, delicati attendisti che se la passavano comodamente in montagna». 

Nella parte finale della relazione "Marino", "Valerio" e "Marco" invitarono i «comandi superiori» a «estirpare del 

tutto queste formazioni reazionarie». I tre allegarono un documento indicante ulteriori obiettivi da tenere in 

considerazione: fra di essi Candido Grassi "Verdi" (definito «pericolosissimo») e don Aldo Moretti "Lino"[94]. Nel corso 

del successivo processo le difese di alcuni imputati affermarono che tale relazione venne stilata in data successiva, al 

fine di far apparire un'iniziativa autonoma di "Giacca", "Valerio" e "Marco" quella che invece era stata l'esecuzione di 

precisi ordini superiori[95]. In anni più recenti, "Vanni" confermò l'autenticità del documento, ma affermò di non averlo 

mai visto all'epoca[69][96].

Le inchieste partigiane[modifica | modifica wikitesto]

Lo stesso giorno in cui Toffanin inviò la sua relazione il comando della Osoppo affidò l'incarico di compiere una prima  

indagine ad Agostino Benetti "Gustavo"[97], che in pochi giorni appuntò i propri sospetti sui comunisti. Informati i 

superiori, questi interessarono il CLN provinciale, che in una riunione del 21 febbraio – in assenza del rappresentante 

comunista – incaricò un rappresentante del Partito d'Azione e uno della Democrazia Cristiana di svolgere ulteriori 

accertamenti. Fu avvisato il Comitato Regionale Veneto (CRV), il quale avocò a sé l'inchiesta: il 5 marzo successivo il 

CLN provinciale sospese quindi la propria indagine. Il CRV istituì una nuova commissione, formata da un 

rappresentante del Partito d'Azione (Luciano Commessatti "Gigi"), uno della DC e un terzo del PCI. Il 12 marzo 

Commessatti s'incontrò con i garibaldini Ostelio Modesti "Franco", segretario della federazione del PCI di Udine, e il 

citato "Ultra", vicesegretario: quest'ultimo affermò che l'azione delle malghe di Topli Uork era stata «un colpo di testa 
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di "Giacca"»[98]. Organizzato un successivo incontro con i capi garibaldini aperto anche ai comandanti osovani, 

Commessatti si poté incontrare solo con i primi, giacché i dirigenti osovani erano stati tutti arrestati dai tedeschi nel 

corso di una riunione indetta per organizzare l'incontro con i garibaldini. A seguito di quell'arresto di massa, i 

partigiani sloveni diffusero un volantino nella bassa friulana, in cui si legge che

« I resti di quella che era la Brigata Osoppo, che si è lasciata annientare dal tiranno nazifascista pur di 

non cercare aiuto in una quanto mai opportuna fusione con le forze di liberazione comuniste del generale 

Tito sono ormai senza capi. Essi non sono più combattenti per la libertà, ma falliti politici (…), essi non 

sono più partigiani! Perché non hanno voluto sottostare agli ordini del Maresciallo Tito Comandante in 

Capo delle Forze di Liberazione, sono stati abbandonati alla loro sorte e sono stati logicamente sconfitti. I  

superstiti che ancora vagano per le campagne non sono autorizzati da alcuna autorità competente. Coloro  

che non dimostrano di essere regolarmente inquadrati nelle Osvobodilne Brigate non devono ricevere 

nessun aiuto dalla popolazione. La popolazione che lo farà imparerà a conoscere la potenza di Tito (…)[99] 

»

Mario Lizzero "Andrea"

L'incontro fra la commissione e i capi garibaldini Lino Zocchi "Ninci" (comandante del gruppo Divisioni Garibaldi del  

Friuli), Mario Lizzero "Andrea" (commissario politico delle brigate Garibaldi in Friuli), Modesti e Valerio Stella 

"Ferruccio" (comandante della Brigata Garibaldi Friuli) si svolse in un clima molto teso. La tesi nuovamente 

propugnata dai garibaldini a Commessatti fu quella del colpo di testa di Toffanin, ma i capi comunisti impedirono alla 

commissione di interrogarlo, rassicurando che avrebbero provveduto loro alla sua «giusta punizione»[98]. La 

commissione si trovò quindi a un punto morto: mancando la relazione ufficiale della Osoppo a causa dell'arresto dei 

suoi capi, i garibaldini si rifiutarono di mettere per iscritto le loro informazioni e, a quel punto, l'unico documento in 

mano ai commissari fu una relazione degli osovani Alfredo Berzanti "Paolo" (in seguito deputato democristiano) ed 
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Eusebio Palumbo "Olmo": il membro comunista della commissione si rifiutò però di accettarla perché «di parte»[100].

Il 31 marzo 1945 il CLN invitò i comandi osovani e garibaldini a nominare un'altra commissione paritetica d'inchiesta,  

nella speranza non solo di chiarire l'episodio di Topli Uork, ma anche di conoscere la sorte – ancora ignota – degli 

altri osovani arrestati da "Giacca" e i suoi uomini. Il 3 aprile successivo si ritrovarono "Verdi" e Giovanni Battista 

Carron "Vico" per la Osoppo insieme a Ostelio Modesti per i garibaldini; quest'ultimo cambiò radicalmente la 

versione precedentemente sostenuta da Tambosso, affermando che l'attacco alle malghe era stata opera di fascisti 

camuffati da partigiani, così com'era stato annunciato dalla radio, che tuttavia aveva in quei giorni fatto riferimento a 

un episodio avvenuto nella zona del Collio, distante da Porzûs[100]. Modesti passò all'attacco, accusando gli osovani di 

non essersi adoperati con le popolazioni friulane per propagandare la figura di Tito, del quale si aspettava l'entrata da 

liberatore a Udine[101]. Alla fine della discussione si decise di nominare l'ennesima commissione formata da un 

osovano, un garibaldino e un rappresentante del CLN come presidente. Per tali incarichi furono designati 

rispettivamente il citato Berzanti, Valeriano Rossitti "Piero" e il liberale Manlio Gardi "Bruto"[102]. Per vari motivi, 

tuttavia, quest'ultima commissione non s'insediò mai e, mentre gli osovani chiesero a varie riprese di andare a fondo 

della questione, i garibaldini misero in campo una serie di atteggiamenti dilatori[103]. La successiva insurrezione di 

aprile/maggio 1945 fece passare in secondo piano l'indagine.

Durante queste vicende all'interno delle forze partigiane comuniste sorse una reazione all'operato del gruppo di 

Toffanin. Mario Lizzero, venuto a sapere dell'eccidio, propose la condanna a morte per Toffanin e i suoi uomini, ma 

questi in un primo tempo non ricevettero alcuna sanzione, venendo solamente destituiti dalle loro posizioni di comando 

nei GAP ad aprile del 1945, oltre due mesi dopo l'attacco[98][104]. Secondo la ricostruzione di "Vanni", Lizzero sarebbe 

stato invece il grande artefice della strategia difensiva del partito comunista, tendente a colpevolizzare il solo Toffanin, 

per impedire che si arrivassero a scoprire i veri mandanti dell'eccidio, cioè il IX Korpus sloveno che aveva ordinato 

l'operazione alla federazione del PCI di Udine. Fatto arrestare Toffanin il 20 febbraio 1945 e condannatolo alla 

fucilazione, Lizzero inaspettatamente lo liberò a seguito di un incontro a quattr'occhi, rifiutandosi poi di rivelare il 

contenuto del loro colloquio. Secondo Padoan, in quell'occasione «"Giacca" confessò ad "Andrea" che l'ordine dello 

sterminio gli era stato dato dal Comando Sloveno». Contestualmente – riferisce "Vanni" – Lizzero sviò le indagini 

subito ordinate dal Comitato Regionale Veneto, impedendo a Luciano Commessatti "Gigi" di interrogare Toffanin, 

tanto che, tornato a Padova, "Gigi" denunciò la non collaborazione di Lizzero e di "Ninci"[105]. Nel 2011 il tribunale di 

Udine, nell'ambito di un procedimento di primo grado per diffamazione contro l'imprenditore e politico locale Diego 

Volpe Pasini, ha però sancito «che non risponde al vero che la responsabilità, neppure politica, [dell'eccidio di Porzûs]  

sia da ricondurre all'allora segretario del Pci [Mario Lizzero]»[106]. I dirigenti della federazione del PCI di Udine 

Modesti e Tambosso sostennero, sia all'epoca che in seguito, che la responsabilità dell'azione fosse da imputarsi 

interamente a Toffanin, il quale non avrebbe interpretato correttamente gli ordini.
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I processi[modifica | modifica wikitesto]

Esumazione di un  

corpo

a Bosco Romagno

Due immagini dei funerali di Cividale Inumazione della 

salma di Guido 

Pasolini

nel cimitero di Casarsa  

della Delizia

Verso metà giugno i corpi dei trucidati di Bosco Romagno vennero ritrovati dai parenti. Il 21 giugno 1945 si svolsero i 

funerali delle vittime a Cividale del Friuli  [107]. Il 23 giugno, gli osovani Grassi (all'epoca socialista, in seguito deputato 

socialdemocratico) e Berzanti presentarono una denuncia al Procuratore del Regno di Udine, a nome del Comando del  

Gruppo Divisioni "Osoppo Friuli"[108][109].
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Il processo di primo grado[modifica | modifica wikitesto]

Confronto tra i commenti alle sentenze di primo grado dei quotidianiLa Stampa e l'Unità: il primo evidenzia le  

pesanti condanne, il secondo pone in rilevo l'assoluzione dal reato di tradimento, con l'occhiello che recita: «I  

garibaldini della Natisone escono a testa alta dall'aula»

Il 13 dicembre 1948 la procura di Venezia chiuse l'istruttoria penale con rinvio a giudizio di 45 imputati davanti alla 

corte d'assise di Udine per rispondere dei delitti di omicidio aggravato continuato e saccheggio[109]. Per legittima 

suspicione la Corte di Cassazione trasferì il procedimento a Brescia, dove il dibattimento ebbe inizio il 9 gennaio 1950.  

Rinviata la causa a nuovo ruolo per permettere al pubblico ministero di contestare altri reati agli imputati, il processo 

fu trasferito una seconda volta per legittima suspicione avanti la corte d'assise di Lucca, dove nel settembre 1951 

ricominciò la fase dibattimentale  [110][111].

Gli imputati erano nel frattempo saliti a 51, ma 18 erano da tempo fuggiti in Jugoslavia o in Cecoslovacchia[92]: fra 

questi Mario Toffanin "Giacca", Felice Angelini "Fuga", Bruno Grion "Falchetto", Vittorio Iuri (Juri) "Marco", 

Leonida Mazzaroli "Silvestro", Fortunato Pagnutti "Dinamite", Bruno Pizzo "Cunine", Antonio Mondini "Boris", 

Adriano Cernotto "Ciclone"[112], Gustavo Bet "Gastone"[113], Italo Zaina "Nullo"[114], Aldo Plaino "Valerio"[115] e 

Giovanni Padoan "Vanni"[116].

Il 6 aprile 1952 vi fu la prima sentenza, secondo la quale l'eccidio aveva avuto come movente l'«odio politico 

divampato dall'anticomunismo di Bolla che, sorpassando quello di ogni altro, esplose in un ambiente infuocato e saturo  

delle più sconcertanti risonanze, andando a cozzare contro l'animosa intolleranza di fanatici avversari. (...) 
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L'avversione di Bolla dovette sembrare [ai Garibaldini] sorpassare quell'indefinito e generico anticomunismo che 

aveva contraddistinto l'Osoppo, e che finisce per sviluppare il più esteso e robusto livore nella coscienza di costoro, 

animati da cieco fanatismo politico, che tutto riduce all'unico denominatore di una integrale volontà rivoluzionaria 

intollerante di qualsiasi contrasto da parte di altri e pronto ad abbattere senza tentennamenti chiunque si ponga lungo 

il loro cammino»[117].

Mario Toffanin, Vittorio Juri e Alfio Tambosso furono condannati all'ergastolo; Aldo Plaino e Ostelio Modesti a 

trent'anni di reclusioneciascuno. Nel complesso, furono irrogati tre ergastoli e 704 anni, 2 mesi e 10 giorni di 

reclusione a quarantuno imputati[118][119], ridotti a 289 per l'applicazione di una serie di condoni previsti da norme 

entrate in vigore nel frattempo. Per effetto di ciò Toffanin e Juri si videro ridotta la pena a trent'anni, Tambosso a 

ventinove, Modesti a nove e Plaino a dieci. Dieci imputati furono assolti, fra di essi Lino Zocchi "Ninci", Mario Fantini  

"Sasso" (già comandante della Divisione Garibaldi Natisone), Valerio Stella "Ferruccio" (già comandante della 

Brigata Garibaldi Friuli) e Giovanni Padoan "Vanni". Tutti gli imputati furono assolti dal reato di tradimento per 

attentato all'integrità dello Stato[113].

Il processo d'appello[modifica | modifica wikitesto]

La sentenza del processo d'appello su l'Unità del 1º maggio 1954

Il processo di secondo grado si svolse presso la corte d'assise d'appello di Firenze, cui si erano appellate le parti per 

motivi opposti: la pubblica accusa per un inasprimento generale delle pene e per il riconoscimento del reato di 

tradimento, le difese per chiedere l'assoluzione piena. La sentenza del 30 aprile 1954 decretò che «la strage (…) fu un 

atto tendente a porre una parte del territorio italiano sotto la sovranità jugoslava», ma assolse gli imputati per il reato 

di tradimento in quanto «pur essendo [l'azione degli imputati] subiettivamente ed obiettivamente diretta al fine del 

tradimento» non determinò «una situazione di pericolo per l'interesse dello Stato al mantenimento della sua integrità 

territoriale»[120][121].
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La corte si pronunciò anche in merito alle accuse di collaborazionismo mosse alla Osoppo da Toffanin, concludendo 

che non esistesse alcuna prova in tal senso e rimarcando non solo l'inesistenza di accordi con tedeschi e fascisti, ma 

anche la «profonda avversione verso il nazifascismo» di "Bolla"[122]. Furono confermate le pene precedentemente 

inflitte dalla corte d'assise di Lucca per i reati principali e inasprite le pene per i reati di sequestro di persona e 

saccheggio. Giovanni Padoan, assolto in primo grado per insufficienza di prove, fu condannato a trent'anni di 

reclusione, ridotti a due per effetto delle varie amnistie e condoni.

A causa di tali provvedimenti legislativi nessuno dei condannati presenti al processo finì detenuto, mentre una parte di 

essi continuò lalatitanza all'estero[123]. Il procuratore generale di Firenze impugnò la sentenza presso la Cassazione, 

chiedendo l'annullamento dell'assoluzione per il reato di tradimento per aver attentato all'integrità dello Stato nei 

confronti di Juri, Modesti, Padoan, Paino, Tambosso, Toffanin, Zocchi e Fantini. Nei confronti degli ultimi due fu 

chiesto anche l'annullamento della sentenza di assoluzione per insufficienza di prove per il reato di omicidio, sequestro 

di persona e rapina[121]. Analogamente impugnarono la sentenza gli imputati per chiedere nuovamente l'assoluzione.

Il processo in Cassazione[modifica | modifica wikitesto]

Il 18 giugno 1957 iniziò la discussione dell'impugnazione della sentenza di secondo grado presso la Corte di 

Cassazione: il Procuratore Generale, in linea con le richieste della procura di Firenze, chiese il rigetto del ricorso 

degli imputati e un nuovo processo per il reato di tradimento[124]. Il giorno seguente la Corte accolse in toto le tesi 

dell'accusa confermando le sentenze, che divennero così definitive, per gli omicidi e i reati minori connessi, ma 

ordinando al contempo l'istruzione di un nuovo processo presso la corte d'assise d'appello di Perugia per il solo reato 

di tradimento per attentato contro l'integrità dello Stato per tutti gli imputati più importanti, nonché per il reato di 

omicidio, rapina e sequestro di persona per Zocchi e Fantini: «Una volta ritenuto e accertato che alcuni esponenti del 

Partito Comunista Italiano e altri Comandanti di formazioni partigiane garibaldine, d'intesa con le autorità jugoslave, 

mirarono all'instaurazione di un regime popolare progressivo in alcune zone dello Stato italiano e che, in vista di 

codeste finalità, fu compiuto il "triplice episodio" (passaggio della Natisone alle dipendenze del IX Korpus, 

Propaganda diretta a favorire le mire annessionistiche della Jugoslavia, Eccidio di Porzûs), la indagine deve essere 

eseguita non già tenendo conto soltanto della eventuale partecipazione delle formazioni garibaldine alle azioni militari  

svolte dalle forze jugoslave, ma spingendo lo sguardo sulla autentica essenza degli accordi precedenti»[125][126].

Il nuovo processo a Perugia[modifica | modifica wikitesto]

Fra la sentenza della Cassazione e l'apertura del procedimento a Perugia fu emanato l'11 luglio 1959 un decreto 

presidenziale diamnistia  [127] che coprì anche i reati di natura politica, intendendo con ciò anche ogni delitto comune 

determinato – in tutto o in parte – da motivi politici[127]. Pervenuti quindi gli atti nel capoluogo umbro, il procuratore 

generale di Perugia chiuse la fase istruttoria rilevando l'estinzione del reato per sopraggiunta amnistia per tutti gli 

imputati (sentenza dell'11 marzo 1960). Pur avendone titolo ai sensi dell'art. 14 del citato decreto[127], nessun imputato 

esercitò il diritto alla rinuncia al beneficio al fine di farsi giudicare[128]. Questo fu l'ultimo della lunga catena di atti 

processuali relativi alle vicende legate all'eccidio di Porzûs.
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La sorte degli imputati[modifica | modifica wikitesto]

Nessuno dei condannati scontò pene in carcere salvo il periodo della detenzione in attesa della conclusione del 

processo, che in alcuni casi si protrasse per qualche anno. Alcuni fra i principali imputati riparati all'estero vi 

rimasero anche dopo la fine delle loro vicende processuali[129]:

■ Mario Toffanin "Giacca" (condannato all'ergastolo), contumace, si trasferì in Jugoslavia alla fine della 

guerra. Spostatosi inCecoslovacchia a seguito del conflitto fra Tito e Stalin del 1948, ritornerà in Slovenia 

nel 1967. Condannato ad altri trent'anni di pena per reati non coperti dall'amnistia del 1959 commessi fra  

il 1940 e il 1946 – furto, rapine, estorsioni e omicidi, anche ai danni di una compagna di lotta – non fece 

ritorno in Italia neppure nel luglio 1978 nonostante la grazia concessagli dal presidenteSandro Pertini da 

poco insediatosi al Quirinale[130]. Visse per anni a Scoffie (frazione di Capodistria) continuando a 

percepire la pensione italiana[131] e morì a Sesana il 22 gennaio 1999. Più volte intervistato dalla stampa 

italiana negli anni successivi alla fuga, si dichiarò sempre certo del tradimento della Osoppo: ribadì più 

volte la correttezza delle sue azioni e continuò ad accusare gli osovani, tra le altre cose, di aver inglobato 

al proprio interno molti uomini appartenenti a gruppi fascisti, di aver collaborato attivamente con reparti 

della RSI, nonché di aver spesso trattenuto le forniture di armi e attrezzature britanniche che secondo gli 

accordi spettavano ai garibaldini[29][132][133][134].

■ Vittorio Juri "Marco" (ergastolo) visse il resto della propria vita a Capodistria, maturando la pensione 

italiana e gestendo un bar[135]. Secondo quanto apparso anni dopo sulla stampa, egli morì confidando ai 

figli il dubbio di aver ucciso degli innocenti e di aver commesso «un errore spaventoso»[132].

■ Alfio Tambosso "Ultra" (ergastolo) si stabilì a Lubiana (Slovenia) dove acquisì una buona fama come 

mosaicista  [136], tornando in Italia di tanto in tanto dopo l'amnistia del 1959.

■ Ostelio Modesti "Franco" (30 anni), scarcerato nel 1954, fu in seguito segretario del PCI per la provincia 

di Matera  [137], e poi funzionario della federazione del PCI di Belluno  [138].

■ Giovanni Padoan "Vanni" (30 anni) nel 1950 fu eletto segretario dell'ANPI di Udine, poi fino 

all'assoluzione di Lucca riparò all'estero. Nel 1954 fu eletto segretario regionale dell'ANPI del Veneto. 

Dopo la condanna di Firenze fuggì nuovamente, per ritornare in Italia dopo l'amnistia. Gestì un negozio 

di mercerie a Cormons e fece parte del direttivo dell'Istituto Friulano per la Storia del Movimento di 

Liberazione[137].

■ Aldo Plaino "Valerio" (30 anni) rientrò dal Territorio libero di Trieste in Italia a seguito dell'amnistia: 

fece l'autista, poi una volta pensionato si ritirò a Buttrio.

■ Lorenzo Deotto "Lilly" (22 anni e 8 mesi) visse a Zagabria (Croazia), dove fece il vetraio.

■ Leonida Mazzaroli "Silvestro" (22 anni e 8 mesi) riparò in Francia e non rientrò più in Italia.

■ Urbino Sfiligoi "Bino" (22 anni e 8 mesi), rientrato dalla Jugoslavia dopo l'amnistia, fece il minatore ad 

Albana (Prepotto).

945

http://it.wikipedia.org/wiki/Prepotto
http://it.wikipedia.org/wiki/Zagabria
http://it.wikipedia.org/wiki/Buttrio
http://it.wikipedia.org/wiki/Territorio_libero_di_Trieste
http://it.wikipedia.org/wiki/Eccidio_di_Porz%C3%BBs#cite_note-finetti-137
http://it.wikipedia.org/wiki/Cormons
http://it.wikipedia.org/wiki/ANPI
http://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Padoan
http://it.wikipedia.org/wiki/Eccidio_di_Porz%C3%BBs#cite_note-138
http://it.wikipedia.org/wiki/Belluno
http://it.wikipedia.org/wiki/Eccidio_di_Porz%C3%BBs#cite_note-finetti-137
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Matera
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Matera
http://it.wikipedia.org/wiki/Eccidio_di_Porz%C3%BBs#cite_note-136
http://it.wikipedia.org/wiki/Mosaicista
http://it.wikipedia.org/wiki/Lubiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Eccidio_di_Porz%C3%BBs#cite_note-stella-132
http://it.wikipedia.org/wiki/Eccidio_di_Porz%C3%BBs#cite_note-135
http://it.wikipedia.org/wiki/Eccidio_di_Porz%C3%BBs#cite_note-nava-134
http://it.wikipedia.org/wiki/Eccidio_di_Porz%C3%BBs#cite_note-morelli1996-133
http://it.wikipedia.org/wiki/Eccidio_di_Porz%C3%BBs#cite_note-stella-132
http://it.wikipedia.org/wiki/Eccidio_di_Porz%C3%BBs#cite_note-deotto-29
http://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_Sociale_Italiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Sesana
http://it.wikipedia.org/wiki/Eccidio_di_Porz%C3%BBs#cite_note-131
http://it.wikipedia.org/wiki/Capodistria
http://it.wikipedia.org/wiki/Scoffie
http://it.wikipedia.org/wiki/Eccidio_di_Porz%C3%BBs#cite_note-130
http://it.wikipedia.org/wiki/Sandro_Pertini
http://it.wikipedia.org/wiki/Grazia_(diritto)
http://it.wikipedia.org/wiki/Slovenia
http://it.wikipedia.org/wiki/Cecoslovacchia
http://it.wikipedia.org/wiki/Contumacia
http://it.wikipedia.org/wiki/Mario_Toffanin
http://it.wikipedia.org/wiki/Eccidio_di_Porz%C3%BBs#cite_note-129
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Eccidio_di_Porz%C3%BBs&action=edit&section=24
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Eccidio_di_Porz%C3%BBs&veaction=edit&vesection=24


Post/teca

■ Tullio Di Gaspero "Osso" (20 anni e 8 mesi) rimase in carcere dal 1949 al 1959, poi tornò in Friuli a 

lavorare come artigiano nella lavorazione delle sedie.

■ Adriano Cernotto "Ciclone" (18 anni) si spostò definitivamente a Umago (Croazia), dove fece 

l'albergatore e morì.

■ Giorgio Julita "Jolly" (18 anni) fu arrestato nel 1949, ma in seguito visse fra l'Italia e la Jugoslavia, 

morendo in giovane età.

■ Venuto Mauri "Piero" (18 anni) visse in Jugoslavia e non tornò in Italia dopo l'amnistia.

■ Mario Giovanni Ottaviano "Bibo" (18 anni) dopo l'amnistia aprì un negozio di mercerie a Trivignano 

Udinese.

■ Fortunato Pagnutti "Dinamite" (18 anni) visse in Italia lavorando come operaio edile e morì all'inizio 

degli anni settanta.

■ Giorgio Sfiligoi "Terzo" (18 anni) visse il resto della sua vita in un paesino in Slovenia, ai confini col 

Collio friulano.

■ Mario Fantini "Sasso" (assolto per insufficienza di prove in secondo grado, rimandato a processo per 

tradimento e omicidio dalla Cassazione, infine amnistiato) rimase un anno e mezzo in carcere in attesa del  

processo. Aperto un negozio di elettrodomestici e bombole del gas in provincia di Pordenone, fu presidente  

del comitato provinciale dell'ANPI. Impegnato nella divulgazione della storia della Natisone e nella 

valorizzazione della Resistenza, morì ad Aviano nel 1988.

■ Gustavo Bet "Gastone" (assolto per non aver commesso i fatti per alcuni omicidi, per insufficienza di 

prove per altri) rimase latitante fino all'amnistia, poi si stabilì a Lignano Sabbiadoro, dove divenne 

albergatore.

La medaglia d'oro a De Gregori[modifica | modifica wikitesto]

A Francesco De Gregori fu riconosciuta, nel 1945, la medaglia d'oro al valor militare alla memoria, con una 

motivazione contenente la seguente frase: «Cadeva vittima della tragica situazione creata dal fascismo ed alimentata 

dall'oppressore tedesco in quel martoriato lembo d'Italia dove il comune spirito patriottico non sempre riusciva a 

fondere in un sol blocco le forze della Resistenza»[139]. Nel 1964Roberto Battaglia  – storico iscritto al PCI, già 

comandante partigiano – affermò, nella sua opera Storia della Resistenza italiana, che la motivazione dell'onorificenza  

aveva «tagliato corto a qualsiasi tentativo di speculazione politica»[140]. Non facendo riferimento alle circostanze della 

morte di De Gregori e ai suoi esecutori, la stessa motivazione fu invece molti anni dopo considerata indice di 

«contorsionismo» dallo scrittore Alfio Caruso  [141], o «ineffabile» e «reticente» dallo storico Paolo Simoncelli  [142].
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I mandanti e le motivazioni dell'eccidio[modifica | modifica wikitesto]

Nel corso dei decenni, oltre alle risultanze processali secondo le quali i mandanti dell'eccidio sarebbero stati alcuni dei  

capi del PCI friulano, al fine di «porre alcune parti del nostro Stato sotto la sovranità della Jugoslavia»[2], varie ipotesi  

(talora radicalmente divergenti tra loro e che propongono letture totalmente antitetiche degli eventi) sono state 

avanzate sui mandanti dell'eccidio e sulle sue motivazioni, spesso in corrispondenza con la scoperta di nuovi 

documenti o con l'apertura di nuovi filoni giudiziari. Alcuni fra gli stessi protagonisti dei fatti, col passare del tempo, 

hanno modificato anche in maniera notevole le proprie precedenti dichiarazioni, rendendo il quadro ancor più difficile 

da interpretare.

Le versioni di Toffanin[modifica | modifica wikitesto]

Mario Toffanin "Giacca", principale responsabile materiale dell'eccidio di Porzûs, rilasciò una serie di interviste negli 

anni novanta, nel corso delle quali mantenne alcuni punti fermi: la Osoppo era responsabile di aver intrattenuto 

rapporti con la Decima Mas e con i tedeschi e stava organizzando l'eliminazione del comando GAP; l'organizzazione 

della missione alle malghe di Topli Uork era stata solo sua; l'eccidio fu un legittimo atto di guerra, giustificato dal 

tradimento degli osovani e causato dall'impeto rabbioso derivante dall'aver visto la spia Elda Turchetti presso il 

comando partigiano: un'azione che Toffanin avrebbe sempre rifatto tale e quale, senza alcun ripensamento; il processo 

fu una manovra, ordita dai democristiani[69][132][133][134]. Altri aspetti vennero invece raccontati in modo difforme: fra gli 

altri, in un'intervista a Radio Radicale del 1992 Toffanin raccontò d'esser salito a Topli Uork dopo aver saputo da 

alcuni comandanti gappisti che gli osovani avevano ucciso cinque partigiani garibaldini[143]; mentre nel 1997 affermò 

che i partigiani uccisi dagli osovani erano due e l'informatore sarebbe stato «un contadino»[69].

In tali interviste Toffanin cambiò però completamente la propria versione rispetto a quanto aveva dichiarato nella 

relazione scritta a ridosso del fatto: le strutture del PCI non risultavano più coinvolte in nessuna fase dell'evento e si 

disconosceva l'esistenza di un qualsiasi ordine superiore relativamente alla missione e ai suoi scopi. Interrogato sulla 

discrepanza, nel 1992 Toffanin affermò che la relazione del 1945 in realtà era un falso[132], nonostante negli anni 

precedenti l'avesse riconosciuta come veridica[144].

La tesi dei mandanti sloveni[modifica | modifica wikitesto]

L'ipotesi che nella storiografia italiana ha via via preso più vigore, anche sulla scorta delle risultanze processuali e 

dell'apertura di una serie di archivi prima inaccessibili, attribuisce la motivazione dell'eccidio alla determinazione dei 

partigiani jugoslavi di mettere in atto un'«epurazione preventiva»[145], contro i propri oppositori, reali o potenziali, 

all'interno dei territori reclamati dalla Jugoslavia di Tito: l'Istria, il Goriziano, la Slavia veneta e la striscia costiera 

che da Trieste va fino a Monfalcone[146]. Fra gli autori che hanno in vario modo contribuito a questa ricostruzione dei 

fatti o l'hanno fatta propria almeno in senso generale, sono da ricordare Elena Aga Rossi  [147], Alberto Buvoli[104], 

Marina Cattaruzza  [148], Sergio Gervasutti[149], Tommaso Piffer[150], Raoul Pupo  [151] e altri. Buvoli in particolare, sulla 

scorta del fatto che Toffanin fu «sempre e solo iscritto al PC croato, jugoslavo, e aveva già fatto parte della Brigata 
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dalmata in Jugoslavia» e del fatto che «gli sloveni cercavano di infiltrare nella Resistenza italiana persone fidate che 

servissero i loro interessi», ha messo in rilievo come «in questo contesto la figura di Giacca [sia] sempre stata 

equivoca»[69].

Giovanni Padoan "Vanni", in una vecchia foto segnaletica

La tesi secondo la quale l'eccidio di Porzûs sia imputabile agli sloveni trovò alcune indirette conferme documentali[152]

[153]: oltre alle già ricordate lettere di risposta del comando della Natisone alle richieste del superiore comando del IX 

Korpus affinché agisse contro il comando osovano di Porzûs, l'attacco era già temuto da un rapporto al Foreign Office 

pervenuto pochi giorni prima della strage. In tale rapporto un ufficiale di collegamento britannico al seguito dei 

partigiani sloveni operanti nell'Italia nordorientale aveva reso noto che l'unità cui era aggregato aveva catturato 

alcuni partigiani della Osoppo e che, alle sue rimostranze, il comandante sloveno aveva risposto di avere agito in base 

a ordini superiori. L'autore del rapporto aveva espresso quindi l'opinione che gli sloveni avevano l'intenzione di 

attaccare il comando generale delle brigate Osoppo[154]. Anche "Bolla", nel suo rapporto del 17 gennaio 1945 che 

denunciò il rapimento di "Make", "Rinato" e "Vandalo" da parte del IX Korpus, affermò che «certamente, nei prossimi 

giorni tali atti di inqualificabile violenza (…) si ripeterà (sic) a danno dei nostri piccoli distaccamenti di Prossenicco e 

Canebola, fino a quando si ripeterà, come logica conclusione di una linea di condotta che ormai appare fin troppo 

chiara, contro questo Comando stesso»[155].

L'ex commissario politico della Divisione Garibaldi Natisone Giovanni Padoan "Vanni", condannato sia in appello che  

in Cassazione, fin dagli anni sessanta intraprese un percorso di revisione delle interpretazioni allora in voga nel PCI 

riconoscendo la sostanziale fondatezza del verdetto di Lucca e rimarcando in modo sempre più deciso la responsabilità  
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nella strage dei vertici del partito in Friuli e del IX Korpus sloveno[156].

Il 23 agosto 2001, durante un tentativo di riconciliazione fra garibaldini e osovani che vide il suo abbraccio alle 

malghe di Topli Uork col sacerdote ed ex partigiano osovano don Redento Bello "Candido"[157], "Vanni" lesse una 

dichiarazione con la quale si assunse la «responsabilità oggettiva» e indicò espressamente mandanti ed esecutori:

« L'eccidio di Porzus e del Bosco Romagno, dove furono trucidati 20 partigiani osovani, è stato un crimine  

di guerra che esclude ogni giustificazione. E la corte d'assise di Lucca ha fatto giustizia condannando gli 

autori di tale misfatto. Benché il mandante di tale eccidio sia stato il Comando sloveno del IX Korpus, gli 

esecutori, però, erano gappisti dipendenti anche militarmente dalla Federazione del PCI di Udine, i cui 

dirigenti si resero complici del barbaro misfatto e siccome i GAP erano formazioni garibaldine, quale 

dirigente comunista d'allora e ultimo membro vivente del Comando Raggruppamento divisioni "Garibaldi-

Friuli", assumo la responsabilità oggettiva a nome mio personale e di tutti coloro che concordano con 

questa posizione. E chiedo formalmente scusa e perdono agli eredi delle vittime del barbaro eccidio. Come  

affermò a suo tempo lo storico Marco Cesselli, questa dichiarazione l'avrebbe dovuta fare il Comando 

Raggruppamento divisioni "Garibaldi-Friuli" quando era in corso il processo di Lucca. Purtroppo, la 

situazione politica da guerra fredda non lo rese possibile[158]. »

La tesi filojugoslava[modifica | modifica wikitesto]

La storiografia jugoslava non produsse alcuno studio sull'eccidio di Porzûs. Così com'era stata reclamata alla fine 

della Grande Guerra  [159], la Slavia veneta fu richiesta ufficialmente dagli jugoslavi anche al termine della seconda 

guerra mondiale[160]: era comune ritenere – come affermò nel 2005, dopo la fine della Federativa, il primo ministro 

sloveno Janez Janša nel corso della prima celebrazione della Festa del ritorno del Litorale Sloveno alla madrepatria – 

che se «il regime jugoslavo non avesse trascinato il Paese al di là della cortina di ferro, avremmo potuto contare anche 

su Trieste, Gorizia e la Slavia veneta»[161][162].

Sempre dal punto di vista filojugoslavo, in anni più recenti la tematica è stata brevemente ripresa, tra gli altri, dallo 

storico triestinoJože Pirjevec  [163], nell'ambito di un saggio dedicato ai massacri delle foibe che ha creato una lunga 

serie di polemiche[164][165][166][167].

Secondo Pirjevec, nelle speranze dei comunisti sloveni e italiani l'impeto rivoluzionario comune avrebbe dovuto 

espandersi in tutto il nord Italia, vagheggiando addirittura che tutte le Divisioni Garibaldi «nell'Italia propriamente 

detta» si assoggettassero al Fronte di liberazione sloveno[168]. La Osoppo, costituendo un movimento resistenziale 

"bianco", per opporsi a queste mire avrebbe intrattenuto rapporti diplomatici con la Wehrmacht, con i collaborazionisti  

cosacchi e con la Decima Mas. Pirjevec per primo riportò la notizia secondo la quale cinque partigiani garibaldini 

sarebbero stati uccisi da membri della Osoppo quando fu diffusa la notizia della loro adesione al IX Korpus sloveno, 

ma da una verifica successiva risultò che il documento contenuto in uno degli archivi di stato russi citato dallo storico 

triestino a sostegno della propria affermazione in realtà non parla di «conflitti fra partigiani comunisti e partigiani 

democratici sul confine orientale italiano nel 1945»[169]. Sempre secondo Pirjevec, in Friuli si sarebbero manifestate 
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delle «tendenze separatistiche (…), dove alcuni circoli pensavano di staccarsi dall'Italia e aderire come entità 

autonoma alla Jugoslavia». In tale contesto sarebbe avvenuto il «fatto tragico» dell'attacco gappista di Porzûs, del 

quale il IX Korpus sarebbe stato completamente ignaro, ma visto il successivo asilo prestato in seguito a Toffanin dagli 

sloveni, sarebbero sorte delle «voci tendenziose (…) che la strage fosse stata voluta da loro», il che avrebbe contribuito  

a far assumere al fatto, «marginale pur nella sua tragicità», delle «dimensioni sproporzionate»[170].

Altre ricostruzioni[modifica | modifica wikitesto]

Le ipotesi di Aldo Moretti[modifica | modifica wikitesto]

don Aldo Moretti "Lino"

Monsignor Aldo Moretti "Lino", medaglia d'oro al valor militare e tra i fondatori delle Divisioni Osoppo, pur ritenendo  

che l'eccidio di Porzûs fosse stato compiuto «…nell'interesse della causa slovena (…) con l'indispensabile consenso 

degli uomini del PCI»[171], espresse anche l'opinione secondo la quale gli Alleati – in particolare i servizi segreti 

britannici – pensando già al dopoguerra e temendo la collaborazione tra i partigiani cattolici e quelli comunisti, 

avessero cercato di dividere quel fronte fino a sacrificare la Osoppo per mano delle formazioni comuniste oramai al 

servizio degli jugoslavi (considerati a questo punto futuri nemici più che attuali alleati), al fine di screditarle. Le stesse 

denunce di Radio Londra contro Elda Turchetti, oltre a un certo tergiversare da parte dell'ufficiale inglese Thomas 

Rowort "Nicholson" nel gestire le (poi rifiutate) proposte di alleanza in chiave anti-jugoslava da parte della Xª MAS, 

sarebbero rientrate in tale strategia[172].

L'ipotesi di Moretti del coinvolgimento dei servizi segreti britannici nell'eccidio di Porzûs non fu in seguito 

approfondita dalla storiografia internazionale, se non da alcuni autori – segnatamente Alessandra Kersevan e Goradz 
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Bajc – in termini più ampi, laddove le attività di detti servizi segreti vengono inserite in un quadro di doppi e tripli 

giochi comprendente svariati altri attori.

Le ipotesi di Alessandra Kersevan e Gorazd Bajc[modifica | modifica wikitesto]

In un libro apparso nel 1995, la ricercatrice friulana Alessandra Kersevan sottopose ad analisi una parte dei 

documenti e delle testimonianze all'epoca apparsi, il tutto presentato in maniera discorsiva, come si trattasse di un 

lungo colloquio fra due ricercatori[173]. Alla luce di una serie di fatti contemporanei e successivi all'eccidio, Kersevan 

ipotizzò che nella vicenda di Porzûs vi fosse stato un massiccio intervento manipolatorio dei servizi segreti militari 

angloamericani in combutta con quelli italiani, in un quadro di doppi e tripli giochi che coinvolsero il PCI, l'ignaro 

Toffanin – che quindi sarebbe stato strumento inconsapevole dell'imperialismo statunitense – nonché la Decima Mas di 

Junio Valerio Borghese. Nelle estreme terre nordorientali italiane si sarebbe quindi giocato fin dal 1944-1945 un 

prodromo della guerra fredda postbellica, con fortissime infiltrazioni fasciste repubblicane all'interno del movimento 

partigiano friulano, al fine ultimo di impedire il saldarsi dei movimenti comunisti sloveni e italiani in un moto 

rivoluzionario esteso al Nord Italia, gettando il discredito sui partigiani jugoslavi anche con altre contestuali 

campagne di disinformazione e manipolazione, come quella dei massacri delle foibe. In tal quadro il IX Korpus sloveno  

sarebbe quindi stato contemporaneamente spettatore e vittima, mentre i comandi della Osoppo sarebbero stati in realtà 

conniventi con i nazisti e la Decima Mas in funzione anticomunista e antislava, con la collaborazione occulta ma attiva  

delle potenze occidentali e la benedizione della chiesa cattolica locale, coinvolta fin nelle sue più alte gerarchie.

Tale vasta operazione sarebbe poi continuata col processo, considerato dalla Kersevan una montatura basata in gran 

parte su testimonianze e documenti falsi o manipolati, compresi fra gli altri non solo il rapporto sui fatti stilato da 

"Giacca" e i suoi, ma anche la famosa lettera di accusa agli sloveni e ai garibaldini che Guido Pasolini spedì al 

fratello Pierpaolo a novembre del 1944 e che fu poi trasmessa da quest'ultimo alle autorità inquirenti[174]. Il tutto non 

sarebbe stato che il prodromo delle attività di Gladio, con varie connessioni con la mafia, la P2 e lo stragismo di Stato.  

A partire dagli anni novanta, a rafforzare tutto ciò – sempre secondo Kersevan – si sarebbe saldata un'altra manovra 

tutta politica a opera degli eredi del PCI (PDS, poi DS) e dei fascisti (AN): una «convergenza destra-sinistra tesa a 

ricostruire un immaginario condiviso anticomunista. Non è un caso che il film Porzûs di Renzo Martinelli sia stato 

finanziato dall'allora governo di centro-sinistra, cioè dal ministro della cultura Walter Veltroni, ma apprezzato anche a 

destra»[174]. Kersevan sostiene che, con la fuga in Jugoslavia e in altri paesi socialisti degli imputati del processo 

condannati per vari reati, sarebbe stata costretta ad andarsene dal Friuli «la meglio gioventù»[174].

Una simile linea interpretativa è stata proposta anche dallo storico triestino dell'Università del Litorale di Capodistria 

Gorazd Bajc[175]: eccidio di Porzûs e massacri delle foibe sarebbero delle enormi montature propagandistiche montate 

ad arte o «incoraggiate» dai servizi segreti statunitensi per spezzare l'intesa fra comunisti italiani e sloveni.

Le ipotesi giudiziarie di Carlo Mastelloni[modifica | modifica wikitesto]

Simile a quella di Bajc fu anche un'ipotesi avanzata nel 1997 dal giudice istruttore Carlo Mastelloni nell'ambito della 

sua inchiesta suArgo 16, peraltro conclusasi senza alcuna conferma giudiziaria e senza alcuna condanna[176]. In tale 
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complesso contesto denso di doppi e tripli giochi, anche la stessa figura di Mario Toffanin sarebbe da riconsiderare: 

alcuni lo vedrebbero addirittura come agente dei tedeschi[177].

Le controversie politiche e storiografiche sull'eccidio[modifica | modifica 

wikitesto]

Le responsabilità politiche e materiali dell'eccidio di Porzûs sono al centro di un acceso dibattito politico e 

storiografico[147], intersecatosi fino agli anni cinquanta con i processi ai quali furono sottoposti esecutori e presunti 

mandanti della strage. Gli eventi legati a Porzûs hanno acquisito un valore paradigmatico: per gli uni del tentativo di 

delegittimare la Resistenza proiettando sull'intero movimento partigiano un episodio ritenuto marginale, per gli altri 

della natura totalitaria e antidemocratica del Partito Comunista Italiano e del carattere sostanzialmente antinazionale 

della sua politica[178].

Durante il processo, il PCI organizzò una campagna di stampa per ribadire le accuse di connivenza con fascisti e 

nazisti dei reparti della Osoppo, ritenendo che in Italia fosse sostanzialmente tornata al potere una destra direttamente 

connessa col regime fascista, della quale la Democrazia Cristiana era il cardine, che tramite il processo per l'eccidio 

voleva mettere sotto accusa il PCI e l'intero movimento resistenziale[179]. Della chiusura della vicenda giudiziaria per 

intervenuta amnistia nel 1959 non fu data notizia, e per circa quindici anni sulla vicenda cadde il silenzio.

Nel 1964 il già citato Roberto Battaglia nella sua Storia della Resistenza italiana attribuì la responsabilità dell'eccidio 

all'anticomunismo di "Bolla", che si sarebbe scontrato con «l'animosa intolleranza di fanatici avversari»[180]. La tesi di 

Battaglia, che indicò gli osovani come corresponsabili dell'eccidio, nei decenni successivi venne ripresa, in tutto o in 

parte, da altri autori come Giorgio Bocca  [181] o Giampaolo Gallo[182]. Un altro gruppo di autori concentrò la propria 

attenzione sulle responsabilità degli osovani in relazione ai loro contatti con la Decima Mas, che avrebbe quindi, se 

non giustificato, quanto meno reso comprensibile la reazione di Toffanin e i suoi: su tale aspetto insistettero per 

esempio Pierluigi Pallante[183] e Pier Arrigo Carnier[184].

Nel 1975 venne pubblicato il primo studio specifico sull'eccidio, Porzûs, due volti della Resistenza di Marco Cesselli. 

L'autore, ricercatore dell'Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione, a seguito di un notevole lavoro 

di rielaborazione delle fonti e a una serie di interviste ai principali protagonisti dell'evento, espresse delle notevoli 

aperture verso una revisione della precedente interpretazione dell'eccidio e mise in luce le responsabilità politiche dei 

massimi dirigenti del PCI friulano. Tuttavia per il resto del decennio e per quasi tutti gli anni ottanta la storia di 

Porzûs non suscitò quasi alcun interesse da parte degli storici accademici[185].

La questione tornò prepotentemente all'attenzione dell'opinione pubblica negli anni novanta, intersecandosi con altre 

polemiche quali quelle sul cosiddetto triangolo della morte o quelle su Gladio, un'organizzazione anticomunista di tipo 

stay-behind legata alla NATO, a cui aderì un numero imprecisato di ex partigiani della Osoppo[186]. La polemica 
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raggiunse la sua acme quando l'allora presidente della Repubblica Francesco Cossiga, nel corso di una visita in Friuli 

nel febbraio del 1992, incontrò pubblicamente un gruppo di appartenenti a Gladio, accusando i partigiani comunisti di  

aver combattuto anche per l'instaurazione di una dittatura contro gli interessi nazionali dell'Italia[187].

Nella seconda metà del decennio, le polemiche si incrociarono con un più ampio dibattito sulla revisione storiografica 

del fascismo e della Resistenza, notevolmente aumentato a partire dall'entrata nel governo del Movimento Sociale 

Italiano (1994) e visto nell'ottica più ampia delle questioni relative alla cessione dei territori orientali a seguito del 

trattato di pace del 1947, ai massacri delle foibe e all'esodo giuliano-dalmata  [188][189][190]. Furono quindi pubblicati 

diversi articoli e saggi, che a loro volta causarono ulteriori polemiche, anche a causa della nascita e dello sviluppo 

delle più diverse ipotesi sui mandanti effettivi della spedizione gappista.

Ulteriori contrasti sorsero alla notizia che alla 54ª Mostra del Cinema di Venezia del 1997 sarebbe stato presentato 

Porzûs, film sull'eccidio diretto da Renzo Martinelli. Delo, il più importante quotidiano sloveno, accusò gli «ex 

comunisti in Italia» (PDS) di utilizzare un film sul «più celebre falso storico organizzato dai servizi segreti italiani» per  

condurre una «guerra di propaganda» contro Slovenia e Croazia al fine di porre «i due paesi sotto l'influenza 

dell'Italia»[191][192].

Fra il 2001 e il 2003 vi furono due tentativi di riconciliazione: il primo fu il già citato incontro fra "Vanni" e il 

sacerdote osovano don Redento Bello "Candido" (23 agosto 2001)[157]; il secondo, sempre organizzato da "Vanni" e 

"Candido", coinvolse anche i vertici dell'Associazione Partigiani Osoppo e una serie di politici locali e nazionali (9 

febbraio 2003)[193], ma i rapporti fra reduci osovani e garibaldini non si rasserenarono completamente.

Divenuto ormai un importante argomento di studio, anche nel nuovo secolo l'eccidio di Porzûs non è scevro di 

interpretazioni difformi anche all'interno delle stesse opere storiografiche, riproponendo talvolta alcune interpretazioni  

già presenti negli studi degli anni precedenti. L'attuale panorama storiografico fa quindi ancora ritenere a Elena Aga 

Rossi che «Nonostante decenni di polemiche e ricerche, non è comunque tuttora disponibile un'esauriente ricostruzione  

che inquadri l'episodio nel suo contesto, analizzando l'eccidio in relazione al tema più generale non solo dei rapporti 

interni alla Resistenza italiana e della politica del PCI, ma anche delle relazioni tra le altre forze in campo, i comunisti 

sloveni e la X Mas»[194].

Il 29 maggio 2012 il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha visitato il comune di Faedis, dove ha scoperto 

una targa in memoria dei trucidati. Nel suo discorso, Napolitano ha definito l'eccidio «tra le più pesanti ombre che 

siano gravate sulla gloriosa epopea della Resistenza» individuandone le radici in un «torbido groviglio [di] feroci 

ideologismi di una parte, con calcoli e pretese di dominio di una potenza straniera a danno dell'Italia, in una zona 

martoriata come quella del confine orientale del nostro Paese»[195]. Nonostante l'auspicio di Napolitano affinché siano 

«sanate le più dolorose ferite del passato», i contrasti fra ANPI e APO (Associazione Partigiani Osoppo) non risultano 

superati: quest'ultima chiede all'ANPI di sottoscrivere il documento di assunzione di responsabilità e di scuse 

presentato ufficialmente nel 2001 da Giovanni Padoan "Vanni", mentre la prima chiede che sia l'APO a fare un primo 

passo[196].
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La memoria[modifica | modifica wikitesto]

Il sito ufficiale dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (ANPI) attribuisce la morte di De Gregori a «uno 

scontro tra partigiani»[197], definendo l'eccidio «guerra intestina all'interno delle formazioni partigiane»[198] e 

continuando a individuarne le cause in una serie di tensioni dovute ai «contatti presi dalla Osoppo con i fascisti per 

contrattare la non cessione di territori alla Jugoslavia di Tito»[199].

L'Associazione Partigiani Osoppo-Friuli, nata nel 1947 e non facente parte dell'ANPI, bensì della Federazione Italiana 

Volontari della Libertà (FIVL), fin dai primi tempi della propria fondazione ha mantenuto vivo il ricordo dell'eccidio di  

Porzûs. Da svariati anni, in occasione dell'anniversario dell'assalto gappista, organizza quindi una cerimonia 

direttamente alle malghe di Topli Uork, in genere accompagnata da altre manifestazioni di tipo storico/rievocativo o 

commemorativo, quali mostre, convegni, presentazioni di libri, messe e concerti. Nel periodo estivo viene invece 

organizzato un incontro al Bosco Romagno, a ricordare gli osovani ivi uccisi[200]. Entrambe le manifestazioni sono state  

variamente contrastate e contestate da vari gruppi della sinistra estrema oltre che, in certi casi, dall'ANPI. In anni più 

recenti alcune volte le critiche hanno trovato supporto nelle teorie storiche di Alessandra Kersevan  [201][202][203]. Solo nel 

2009 un rappresentante dell'ANPI, a titolo personale, ha partecipato alla cerimonia alle malghe[204].

Le malghe di Porzûs come bene di interesse culturale[modifica | modifica 

wikitesto]

Il 18 gennaio 2010 la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli-Venezia Giulia emise un decreto  

che rendeva di «interesse culturale» il «bene denominato Malghe di Porzûs», ma a seguito di una serie di polemiche 

derivanti dal contenuto della relazione storica allegata, il provvedimento fu revocato dall'allora ministro per i beni 

culturali Sandro Bondi  [205]. Corretta la relazione storica, il decreto fu reiterato a novembre dello stesso anno[206].

Da tempo è attivo l'iter procedurale per dichiarare le malghe di Porzûs monumento nazionale  [207]. Alcuni dirigenti 

dell'ANPI si sono opposti all'iniziativa, così come alla proposta di intitolare alcune vie cittadine ai «martiri di 

Porzûs»[208].

Note[modifica | modifica wikitesto]

● ^ Il toponimo – scritto anche come "Topli Uorch" o "Topli Uorh" – è la forma dialettale locale dello sloveno 

"Topli vrh", e cioè "Cima calda".

● ^ a b Bianchi e Silvani 2012, p. 247.

● ^ Stefano Di Giusto, Operationszone Adriatisches Küstenland. Udine Gorizia Trieste Pola Fiume e Lubiana 

durante l'occupazione tedesca 1943-1945, Udine, Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione, 

2005, p. 61.

● ^ Karlsen 2008, p. 13.
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● ^ Nei giorni immediatamente successivi all'annuncio dell'armistizio, le strutture direttive dei movimenti di 

liberazione sloveni e croati promulgarono due distinte dichiarazioni, con le quali proclamarono annesse alla 

Jugoslavia l'Istria (suddivisa fra Slovenia e Croazia) e la Venezia Giulia (alla Slovenia). Le dichiarazioni furono 

confermate il 30 novembre 1943 a Jajce dal massimo organo federale, la Presidenza del Consiglio Antifascista di 

Liberazione popolare della Jugoslavia (AVNOJ). Sul punto si veda Egidio Ivetic (a cura di), Istria nel tempo. 

Manuale di storia regionale dell'Istria con riferimenti alla città di Fiume, Centro di Ricerche Storiche di Rovigno,  

Unione Italiana di Fiume, Università Popolare di Trieste, Rovigno 2006, p. 566. Il Kps aveva già di fatto 

dichiarato il Litorale sloveno come parte del nuovo stato sloveno nel corso della propria conferenza regionale del  

4-5 dicembre 1942 Karlsen 2008, p. 18.

● ^ Gli ordini di Dimitrov erano i seguenti: «Cc Slovenia e Cc Jugoslavia sono tenuti ad esigere dai compagni 

italiani il rendiconto della loro attività. Costituire gruppi di Kps [Partito Comunista della Slovenia] nei rioni 

italiani d'un tempo, laddove vivono sloveni e croati: Istria, Trieste e altrove. Sviluppare colà il movimento 

partigiano non è soltanto giusto, bensì pure urgente. Così pure è estremamente urgente che il tutto venga condotto  

a termine dal comando, in contatto con i compagni italiani, nella costituzione delle organizzazioni per la lotta 

partigiana ed antifascista in Istria, a Trieste e a Fiume». Lo storico Patrick Karlsen conclude che «Le istruzioni 

di Dimitrov riconoscevano senza equivoci l'egemonia del movimento comunista sloveno su quello italiano nella 

Venezia Giulia (...). Tali regioni, dal punto di vista delle strutture del partito, non dovevano più considerarsi di 

pertinenza italiana ma zona di operazioni del Kps». Karlsen 2008, pp. 16-17.

● ^ Orietta Moscarda, Violenza politica e presa del potere in Jugoslavia, in Piffer 2012, pp. 37-47.

● ^ V.I. Lenin, Sul diritto di autodecisione delle nazioni (1913), inOpere complete, vol. XX, Editori Riuniti, Roma 

1966.

● ^ Karlsen 2008, p. 10.

● ^ Karlsen 2008, p. 11.

● ^ Pubblicata la prima volta su Lo Stato operaio nell'aprile del 1934, venne ripubblicata anche da l'Unità nel 

numero 4 (clandestino) del 1934, con il titolo Per l'autodecisione del popolo sloveno! Per una Slovenia libera e 

indipendente! (PDF), 25 settembre 2012.

● ^ Due parole all'«Istra» (PDF) in l'Unità, 1935, n. 16. URL consultato il 25 settembre 2012.

● ^ Qual'è [sic] la politica del Partito? (PDF) in l'Unità, nº 4, 25 settembre 2012.

● ^ Domenico Caccamo, KARDELJ, Edvard in Enciclopedia Italiana, IV Appendice, Treccani, 1979.

● ^ Aga Rossi e Carioti 2008, pp. 84-85.

● ^ Gervasutti 1997, p. 138.

● ^ Karlsen 2008, p. 32.

● ^ Tutti e tre ricoprirono in seguito ruoli politici di primo rango nellaRepubblica Socialista di Slovenia all'interno 

della Jugoslavia di Tito: il primo presidente, la seconda ministro dell'educazione, il terzo primo ministro e 

ambasciatore jugoslavo alle Nazioni Unite.

● ^ Lino Felician, La resistenza patriottica a Trieste 1943-1945, 2009, Gorizia, Libreria Editrice Goriziana, p. 70. 

Franceschini 1998, p. 28
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● ^ Franceschini 1998, pp. 28-29.

● ^ Bianchi e Silvani 2012, pp. 291-293.

● ^ Edvard Kardelj, Reminiscences: the struggle for recognition and independence the new Yugoslavia, 1944-1957, 

1982, London, Blond & Briggs in association with Summerfield Press, p. 43.

● ^ Il primo a parlare di tale colloquio – collocandolo a Bari – fu Paolo Spriano, che citò in tale occasione anche 

la presenza di «due altri dirigenti comunisti jugoslavi»: secondo alcune ricostruzioni storiche, essi sarebbero stati  

Milovan Gilas (cfr. Giampaolo Valdevit, La crisi di Trieste. Una riflessione storiografica, Istituto regionale per la 

storia del movimento di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia, 1995, p. 49), e Andrija Hebrang: Cattaruzza 2007, 

p. 270. Si veda in proposito Spriano 1975, p. 436 e n. Kardelj nelle sue memorie apparse dopo la sua morte nel 

1980 affermò che per incontrare Togliatti viaggiò «da Bari a Roma». Roma è il luogo indicato anche da Pupo 

2010, p. 67 e da Aga Rossi (Piffer 2012, p. 90).

● ^ La minuta di Kardelj è riportata in svariate fonti, fra le qualiPupo 2010, p. 67.

● ^ Cattaruzza 2007, pp. 270 ss.

● ^ Spriano 1975, pp. 436-438.

● ^ Quei garibaldini che scelsero Tito in Corriere della Sera, 31 gennaio 1992. URL consultato il 28 giugno 2012.

● ^ Si fa riferimento alla Rivoluzione d'ottobre.

● ^ a b Paolo Deotto, Strage di Porzûs. Un'ombra cupa sulla Resistenza, da Storia in Network.

● ^ L'ordine del giorno della Brigata e della Divisione Garibaldi Natisone, datato 6 novembre 1944, ripeté quindi 

fedelmente il testo di Togliatti, ordinando nel contempo a tutti i comandanti delle unità minori di leggerlo nel 

corso di comizi o riunioni. Al riguardo, Bianchi e Silvani 2012, pp. 301-302.

● ^ Cattaruzza 2007, p. 271.

● ^ Braccio destro di "Bolla", scampò all'eccidio in quanto assente da Porzûs il 7 febbraio 1945.

● ^ Su Emilio Grossi si veda Alberto Magnani, Emilio Grossi a Vercelli. La presa di coscienza di un ufficiale 

dell'esercito, Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nelle province di Biella e 

Vercelli.

● ^ Cesselli 1975, pp. 34-35.

● ^ Gervasutti 1997, pp. 79-88.

● ^ Rapporto di intelligence citato in: Nicola Tranfaglia, Come nasce la Repubblica. La mafia, il Vaticano e il 

neofascismo nei documenti americani e italiani 1943-1947, Bompiani (2004), pp. 52.

● ^ Rapporto del capitano Morelli del 21 agosto 1945, citato in: Nicola Tranfaglia, Come nasce la Repubblica. La 

mafia, il Vaticano e il neofascismo nei documenti americani e italiani 1943-1947, Bompiani (2004), pp. 54-56.

● ^ L'intera testimonianza di Boccazzi è tratta da Cino Boccazzi,Moventi e pretesti alle malghe di Porzus. Una 

lettera di Piave (Cino Boccazzi), in Storia contemporanea in Friuli, Anno VI, n. 7, Istituto Friulano per la Storia 

del Movimento di Liberazione, Udine 1976, pp. 331-334.
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● ^ Ferdinando Mautino, "Cordiali" i rapporti fra fascisti e Osoppo, inl'Unità, 9 novembre 1951, p. 5.

● ^ Tutto il capoverso e le citazioni virgolettate sono tratte daBianchi e Silvani 2012, pp. 263-266.

● ^ a b c Aga Rossi e Carioti 2008, p. 85.

● ^ Si vedano in estratto alcune relazioni del comandante della Osoppo Francesco De Gregori "Bolla" in Primo 

Cresta, Gorizia e la sua lotta di liberazione, in I cattolici isontini nel XX secolo. III. Il goriziano fra guerra e 

ripresa democratica (1940-1947), Istituto di Storia Sociale e Religiosa, Gorizia 1987, pp. 231-257.

● ^ (EN) Issack Michael Gyori, Special Forces Roll of Honour in 28 giugno 2012.

● ^ Secondo la relazione del maggiore MacPherson del SOE, il battaglione partigiano sloveno Rezianska annunciò 

alla popolazione che Trent era stato portato «davanti alla giustizia» delle loro brigate, mentre tre osovani che gli 

facevano da scorta affermarono che era stato ucciso in uno scontro con i tedeschi. InAga Rossi e Carioti 2008, p. 

86, si ipotizza che Trent potrebbe essere caduto in un tranello tesogli dagli sloveni e consegnato ai tedeschi.

● ^ Bianchi e Silvani 2012, pp. 302-304.

● ^ Buvoli 2003, p. 101.

● ^ A oggi non sono ancora note le lettere inviate dagli sloveni cui i garibaldini rispondevano. Che si tratti di 

pressioni per intervenire contro la Osoppo lo si desume quindi dai contenuti delle missive garibaldine.

● ^ Strazzolini 2006, pp. 19-20.

● ^ Strazzolini 2006, p. 20.

● ^ Aga Rossi e Carioti 2008, pp. 86-87.

● ^ Documentazione anni 1943-1957 in Processo Porzus. Documenti in copia da archivi di Tribunali, Istituto 

friulano per la storia del Movimento di Liberazione, 1º luglio 2005. URL consultato il 28 giugno 2012.

● ^ Bianchi e Silvani 2012, p. 163.

● ^ Senza titolo in Corriere della Sera, 28 giugno 1996. URL consultato il 13 luglio 1996.

● ^ Alcune difese nel corso del processo affermarono che l'ordine andava invece riferito al concentramento di 

partigiani per l'assalto alle carceri di Udine, che ebbe luogo lo stesso giorno dell'eccidio (La difesa esalta i 

partigiani di Porzus (PDF) in 13 aprile 1954, l'Unità. URL consultato il 28 giugno 2012.), ma la Corte d'Assise 

d'Appello di Firenze – a seguito di una minuziosa analisi della storia e del contenuto del documento – giunse alla 

seguente conclusione: «si deve ritenere certo che i preparativi ordinati con la lettera di "Ultra" concernevano la 

futura aggressione alle malghe di Porzûs» (Bianchi e Silvani 2012, p. 176).

● ^ Bianchi e Silvani 2012, p. 171.

● ^ Cesselli 1975, pp. 73-74

● ^ Un altro resoconto della riunione di Orsaria in linea con quello di Plaino fu fatto dal gappista Italo Zaina 

"Nullo" – a quel tempo imputato latitante – in una lettera inviata il 18 gennaio 1950 al presidente della Corte 

d'Assise di Brescia: Ercole Moggi, Grave documento di un imputato latitante in La Stampa, 12 gennaio 1950, p. 5.

● ^ Cesselli 1975.
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● ^ Il testo citato è quello riportato da Cesselli.

● ^ Bianchi e Silvani 2012, p. 168.

● ^ Gervasutti 1997, p. 167.

● ^ Bianchi e Silvani 2012, pp. 194-195.

● ^ Strazzolini 2008, min. 2:17:02 ss.

● ^ Cesselli 1975, p. 48

● ^ Oliva 2002, p. 195.

● ^ L'Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione mantiene nei propri archivi la copia 

dell'incartamento approntato dalla Osoppo per l'indagine. L'originale venne sequestrato a Topli Uork dai gappisti  

e in seguito fu depositato nell'archivio di Lubiana. La documentazione venne reperita solamente negli anni 

settanta.

● ^ Paolo Strazzolini, Elda Turchetti: vittima dimenticata in La Domenica del Messaggero, 11 giugno 1995.

● ^ a b Strazzolini 2006, pp. 58-59.

● ^ a b c d e Danilo De Marco, Nubi sulla Resistenza (PDF) inl'Unità due, 12 agosto 1997. URL consultato il 1º luglio  

2012.

● ^ Sul tema si veda anche la ricostruzione di tutta la vicenda vista dalla parte della Decima Mas in Mario 

Bordogna, Junio Valerio Borghese e la X Flottiglia MAS, Mursia 1995, ISBN 88-425-1950-2.

● ^ Si riportano qui le ricostruzioni tratte da Bianchi e Silvani 2012, pp. 163 ss., assieme ai resoconti della stampa 

dell'epoca e all'ampio riassunto contenuto in Cresta 1969, pp. 123-125.

● ^ Zio dell'omonimo cantautore romano.

● ^ Tale era definita nei reparti osovani la figura nota come "commissario politico" fra i garibaldini.

● ^ Relazione sull'eccidio avvenuto nel pomeriggio del 7/2/1945 alle Malghe site sul Topli Uorc, stilata il 25 

febbraio 1945 dagli osovani del Secondo Gruppo Brigate dell'Est, integralmente riportata inOliva 2002, pp. 194-

197.

● ^ Strazzolini 2006, p. 58.

● ^ Brunello Mantelli, Porzus, la lezione non è il nazionalismo inl'Unità, 23 febbraio 2003. URL consultato il 28 

giugno 2012.

● ^ Bianchi e Silvani 2012, p. 164.

● ^ Gervasutti 1997, p. 163.

● ^ L'eccidio di Porzus nel racconto di un superstite in La Stampa, 6 ottobre 1951, p. 5.

● ^ Cesselli 1975, pp. 113-115; Strazzolini 2006, pp. 66-71.

● ^ Strazzolini 2008, min. 1:42:00 ss.
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● ^ Cesselli 1975, p. 91; Strazzolini 2008, min. 2:14:00 ss.

● ^ Emerati testimoniò al processo, rilasciando poi delle interviste negli anni ottanta e novanta, nelle quali 

raccontò la storia di quel giorno. Cfr. Paola Treppo, Vent'anni fa un filmato ricco di testimonianze che precorse i 

tempi in Il Gazzettino, 10 febbraio 2008..

● ^ Strazzolini 2006, p. 39.

● ^ Strazzolini 2006, pp. 39-40.

● ^ Il 14 marzo successivo fu arrestato dal IX Korpus anche Marino Cicuttini "Cecco", già vicecomandante della 

VI Brigata Osoppo-Friuli, inviato nell'autunno del 1944 nelle valli del Natisone per creare e comandare la VII 

Brigata Osoppo. Si veda Renzo Biondo,Le brigate "Osoppo": ispirazione azionista e cattolica in Lettera ai 

compagni, settembre/dicembre 2010, p. 11. URL consultato il 18 luglio 2012. Cicuttini riuscì però a fuggire 

dall'improvvisata prigione nella quale era stato rinchiuso assieme a "Make", "Rinato" e "Vandalo", nella latteria-

scuola di Obenetto (Zavart di Drenchia):Strazzolini 2008, min. 1:14:00 ss.

● ^ Ultime lettere di condannati a morte e di deportati della Resistenza italiana: Francesco De Gregori, Istituto 

Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia. URL consultato il 28 giugno 2012.

● ^ Paolo Strazzolini, L'identità di "Vandalo" ora non è più un mistero in Messaggero Veneto, 18 novembre 1996.

● ^ Strazzolini 2006, pp. 64-65.

● ^ Gervasutti 1997, pp. 213 ss.

● ^ Erroneamente citato Michelon negli atti processuali.

● ^ a b Ercole Moggi, Nega e non ricorda il principale imputato in La Stampa, 11 gennaio 1950, p. 4.

● ^ Gervasutti 1997, p. 172.

● ^ Bianchi e Silvani 2012, pp. 191-193.

● ^ Bianchi e Silvani 2012, p. 190.

● ^ La ricercatrice storica Alessandra Kersevan – considerando che la relazione venne procurata grazie a un furto 

a una sede dell'ANPI da parte di alcuni osovani – invece ipotizzò, senza addurre prove, che potesse essere stata 

prodotta da questi ultimi. Cfr. Kersevan 1995, pp. 255-262.

● ^ Gervasutti 1997, pp. 172-176.

● ^ a b c Gervasutti 1997, p. 173.

● ^ Gervasutti 1997, p. 186.

● ^ a b Gervasutti 1997, p. 174.

● ^ Gervasutti 1997, pp. 174-175.

● ^ Per Daiana Franceschini la commissione fu invece formata da Berzanti, Gardi (chiamato "Nane") e il 

garibaldino Bruno Mullig "Pietro": Franceschini 1998, p. 94. Secondo il sito dell'ANPI di Udine Mullig era stato 

sostituito da Rossitti, ma al 25 aprile 1945 Gardi non aveva ancora ottenuto il mandato ufficiale.
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Movimento di Liberazione del Friuli-Venezia Giulia, 1998.

● Sergio Gervasutti, Il giorno nero di Porzus. La stagione della Osoppo, Venezia, Marsilio [1981], 1997, 

ISBN 88-317-6815-8.

● Patrick Karlsen, Il PCI, il confine orientale e il contesto internazionale 1941-1955, Anno Accademico 

2007-2008. Tesi di dottorato poi pubblicata con il titolo Frontiera rossa. Il PCI, il confine orientale e il 

contesto internazionale 1941-1955, Gorizia, Libreria Editrice Goriziana, 2010, ISBN 88-6102-074-7.

● Alessandra Kersevan, Porzûs, Dialoghi sopra un processo da rifare, Udine, Edizioni Kappa Vu, 1995, 

ISBN 88-89808-75-6.

● Antonio Lenoci, Porzûs. La Resistenza tradita, Bari, Laterza, 1998, ISBN 88-8231-044-2.

● Gianni Oliva, Foibe. Le stragi negate degli italiani della Venezia Giulia e dell'Istria, Milano, Mondadori, 

2002, ISBN 88-04-51584-8.

● Giovanni Padoan, Abbiamo lottato insieme. Partigiani italiani e sloveni al confine orientale, Udine, Del 

Bianco, 1965.

● Giovanni Padoan, Porzûs. Strumentalizzazione e verità storica, Mariano del Friuli, Edizioni della Laguna, 

2000.

● Tommaso Piffer (a cura di), Porzûs. Violenza e Resistenza sul confine orientale, Bologna, Il Mulino, 2012, 

ISBN 88-15-23486-1.

● Jože Pirjevec, Foibe. Una storia d'Italia, Torino, Einaudi, 2009, ISBN 88-06-19804-1.

● Raoul Pupo, Trieste '45, Bari, Laterza, 2010, ISBN 978-88-420-9263-6.

● Paolo Spriano, Storia del Partito Comunista Italiano. V. La Resistenza. Togliatti e il partito nuovo, Torino, 

Einaudi, 1975, ISBN 88-06-11502-2.

● Paolo Strazzolini, Da Porzûs a Bosco Romagno, Spilimbergo, Associazione Culturale Forum Democratico, 

2006.

DVD

● Paolo Strazzolini, Udine nella memoria – 1945. Da Porzûs a Bosco Romagno. L'eccidio alle malghe di 
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Topli Uork. I fatti, i luoghi, i personaggi, Comune di Udine – Comune di Attimis, Udine, 2008.

Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]

Saggi

● Elena Aga Rossi, "Porzus" nella storiografia. La Osoppo e il mancato "rovesciamento di fronte" in Critica  

Sociale, 3-4, 2012, pp. 24-25. URL consultato il 29 giugno 2012.

Interviste

■ Intervista al Comandante Giacca. La verità su Porzûs, Quaderni di Rivoluzione, Padova 2005 (Prima ed. 

1998) da diecifebbraio.info

■ Porzûs. Così quella strage ha mandato in "crisi" il Pci (e Togliatti). Intervista a Patrick Karlsen da 

ilsussidiario.net

Interviste audio

da Radio Radicale:

● "Eccidio di partigiani bianchi della brigata Osoppo a Porzus nel 1945", intervista di Maurizio Beker a 

Galliano Fogar e Mario Toffanin "Giacca" (in collegamento telefonico da Capodistria), 5 febbraio 1992

● "A 65 anni dalla strage di Porzus", intervista di Lanfranco Palazzolo al professor Paolo Pezzino, 2 

febbraio 2010

● "Porzus. Violenza e Resistenza sul confine orientale" presentazione del libro a cura di Tommaso Piffer (Il 

Mulino), intervista di Lanfranco Palazzolo a Tommaso Piffer, 20 giugno 2012

da Radio Onde Furlane:

● "Porzus dialoghi su un processo da rifare" presentazione del libro di Alessandra Kersevan, con interventi 

di Giancarlo Velliscig, Alessandra Kersevan e Giovanni Padoan "Vanni", s.d.

Articoli di quotidiani

Gli articoli de La Stampa citati nella voce possono essere letti al seguente indirizzo:

■ Archivio storico

fonte: wikipedia
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“La ricchezza delle emozioni”, economia e letteratura in un libro di Scarpelli

Alfio Squillaci
26 marzo 2015

“ L’economia è il nostro destino” avvertiva  il grande intellettuale e industriale tedesco  
Walther Rathenau. E un vecchio adagio ricorda “chi non ha non è” a comprova che 
dimensione economica e proiezione esistenziale fanno spesso tutt’uno nella nostra 
occasione terrena. Già   Thomas Piketty nel suo “Il capitale nel XXI secolo” che tanto 
successo ha avuto l’anno scorso faceva  notare, con l’aiuto dello studio delle serie 
storie statistiche e precisi riferimenti a opere letterarie, che ciò che sta accadendo 
oggi  in termini di accumulazione delle ricchezze in pochissime mani è già successo ai 
tempi di Balzac e di Jane Austen. Ai romanzi dei due autori e di altri, alla società 
patrimoniale classica del XIX secolo, Piketty dedica un  capitolo del suo lavoro allo 
scopo di sottolineare le sorprendenti analogie con la nostra epoca..
Adesso giunge  questo libro appena uscito in libreria di Giandomenico Scarpelli dal 
titolo formidabile quanto preciso “La ricchezza delle emozioni. Economia e finanza nei 
capolavori della letteratura” (Carocci, Roma  2015) che si pone come ambizioso e 
temerario obiettivo, con “qualche pretesa di completezza”, di repertare tutti quei 
luoghi della letteratura occidentale degli ultimi tre secoli ove la “scienza triste” 
dell’economia trova il modo di dire la propria giocando nella vita dei protagonisti dei 
romanzi con la stessa forza di un’agnizione.
Invero è un tour de force notevole questo libro di Scarpelli che addensa in dodici 
capitoli le tematiche economiche – cito a spaglio: dalle leggi e il metodo dell’economia 
alle forme di mercato e la determinazione dei prezzi; dal lavoro, la produzione e il 
progresso tecnico alla determinazione dei salari e la distribuzione della ricchezza e del 
reddito; dal liberismo e protezionismo alla moneta, speculazione, imposte ecc., 
-riuscendo a trovare per ogni argomento,  un dialogo di romanzo, un’osservazione di 
una voce narrante,  un riscontro in un altro testo letterario o in una teoria o dottrina 
economica, talché tutto il libro è un’ariosa sarabanda tra  Verga e Thomas Mann, De 
Foe metà romanziere e metà economista per parte sua,  i “Viceré” di De Roberto e i 
mercantilisti e i fisiocratici, le “Anime morte” di Gogol’ e “La ricchezza delle nazioni” 
di Smith nonché “Tempi difficili”  di Dickens, i trattati di economia politica di J. S. Mill  
e le osservazioni dubbiose di Tolstoj o quelle cachinnanti di Dostoevskij ecc.  Centinaia 
di romanzi e romanzieri, economisti e teorie economiche radunati in questo libro che 
sembra una vociferante valle di Giosafat ove tutti, letterati e romanzieri, scoprono di 
aver  parlato in vita e nelle loro opere delle stesse cose con modulazioni espressive 
diverse e con minore o maggiore grado di precisione, spesso i letterati anticipando le 
intuizioni degli economisti e questi ultimi utilizzando il lavoro dei letterati per chiarire  
i propri assiomi, asseverando  il vecchio motto che nel mondo dei libri e degli uomini 
tout se tient.
Ma il pregio principale del volume, oltre alla passione equamente distribuita tra 
letteratura ed economia, è la chiarezza espositiva, la leggerezza del tratto 
redazionale, l’ispirazione di fondo che è “di servizio” di dare ossia precisi ragguagli sul 
dibattito economico tuttora in corso,  la capacità di uncinare il lettore che provenendo 
dagli studi economici forse ha trascurato quelli letterari tanto quanto  i lettori di 
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romanzi hanno ignorato le dottrine economiche; un felice invito a coniugare l’esprit de 
géometrie dell’economia con l’esprit de finesse della letteratura, risorse di cui 
abbiamo estremo bisogno in questi anni convulsi di una crisi della quale non si vede mai  
la fine.   Dopotutto letteratura e scienza economica hanno più di un punto di contatto: 
uno potrebbe essere che entrambe ci dicono esattamente chi siamo e dove ci troviamo 
(descrizione) ma poco possono dirci su che cosa esattamente ci accadrà (prescrizione) o,  
come è detto nel libro, danno alle nostre interrogazioni risposte “corrette ma 
inutilizzabili”. Ma sono le domande quelle che contano e il libro zampilla di questioni 
non chiuse sia nella dottrina economica come nei dialoghi dei protagonisti dei romanzi, 
una per tutte quella che riguarda i poteri  da “mago favoloso” – come dice 
ironicamente un personaggio gogoliano – assegnato alla “mano invisibile” di Adam 
Smith.
Un libro che suggerirei a  tutti quei manager o duri uomini d’azienda che ritengono 
sconveniente farsi sorprendere con un romanzo in mano, ritenendolo forse un genere 
letterario di esclusiva pertinenza delle signorine e non uno straordinario scrigno di 
conoscenze, anche economiche, come Scarpelli ampiamente dimostra con dovizia di 
particolari e sorprendente capacità di cogliere squisiti dettagli anche in opere minori 
come  il romanzo “Shirley” di Charlotte Brontë, che francamente ignoravo,  ove 
l’autore cattura questa osservazione che ha  l’incisività di un aforisma: «Tutti gli 
uomini, presi singolarmente, sono più o meno egoisti: presi per categorie lo sono ancor 
più. Mercanti e imprenditori britannici non fanno eccezione, bensì confermano la 
regola in modo sorprendente». E rivolta alle nostre corporazioni italiane sembra una 
massima scolpita nel marmo.
Giandomenico Scarpelli – leggo in quarta di copertina – è un dirigente della Banca 
d’Italia. Consola apprendere che anche nella confusa e arruffata  Italia esistono 
individui che sanno muoversi con uguale destrezza tra le cifre come tra  le lettere. 
Nell’Europa fredda s’è insediata  da tempo una Bildungsbürgertum, una borghesia colta  
che, per esempio in Francia, fece la fortuna degli Impressionisti, i cui quadri vennero 
acquistati a man bassa da funzionari del Ministero delle Finanze; nella Germania 
anseatica di Thomas Mann i protagonisti dei suoi romanzi venivano colti nel tormento 
tra il commercio delle granaglie e l’angoscia instillata dalla musica, e infine nella 
Cacania di Musil dell’ “Uomo senza qualità”, Arnheim, il brillante deuteragonista 
ispirato alla figura di Rathenau,  vi  è definito come un misto di “anima e di prezzo del 
carbone”. A cos’altro potrebbe aspirare un individuo se non alla letteratura e 
all’economia congiunte in un’unica mente per raggiungere una lacerante completezza – 
perché in fondo si tratta di attrarre a sé delle forze che in altri sono totalmente 
divaricanti-, in cui i

fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura/la-ricchezza-delle-emozioni-
economia-e-letteratura-in-un-libro-di-scarpelli/
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Oligarchia, populismo e sinistra, nel 2015

Nel 1974 il cancelliere tedesco Helmut Schmidt, socialista, diceva che i profitti di oggi 
avrebbero costituito gli investimenti di domani e i posti di lavoro di dopodomani. Forse 
all'epoca poteva essere vero. Nel 2015 invece i profitti di oggi costituiscono solo i 
dividendi di domani e la disoccupazione di dopodomani.
Peccato che la sinistra, in Europa, non se ne sia accorta.
E, non essendosene accorta, crede ancora in questo mercato, pensando che sia uguale a 
quello di quarant'anni fa come strumento di emancipazione dalla povertà e dalla 
subalternità sociale. Quando invece è diventato mezzo di concentrazione delle 
ricchezze nelle mani di pochi. Un fenomeno più evidente nel paese in cui è iniziato, 
cioè gli Stati Uniti: dove da sei anni il 95 per cento della crescita viene confiscato 
dall'uno per cento di popolazione più ricca. Ma la stessa dinamica è presente ovunque, 
in Occidente: compresi gli Stati che avevano storicamente strumenti di welfare e di 
redistribuzione, gradualmente smantellati con le varie leggi sulla “flessibilità” e le 
privatizzazioni.
Le accuse qui sopra sono di Jack Dion, intellettuale e giornalista francese che ha da 
poco mandato in libreria il suo ultimo   saggio, “Le mépris du peuple” (il disprezzo del 
popolo; sottotitolo: "come l'oligarchia ha preso la società in ostaggio") che per una 
decina di euro si può comprare anche su Amazon in versione digitale.
È un libro che in Francia sta facendo parecchio discutere - specie dopo il recente crollo 
dei socialisti - e che anche in Italia potrebbe costituire utilissima lettura specie a chi 
parla di sinistra, ma non solo. Anzi: pur provenendo senza dubbio dalla tradizione della 
sinistra francese, Dion mette metaforicamente mano alla pistola quando sente questa 
parola, ormai diventata la foglia di fico (anche lì) per nascondere le più mercatiste e 
liberiste delle politiche e - soprattutto – per celare appunto il disprezzo per il popolo, 
verso le persone che stanno in basso nella società.
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«Quando i partiti che si succedono al potere si trasformano in strumenti di difesa 
dell'ordine stabilito, il popolo diventa un nemico, simboleggia un pericolo potenziale», 
dice Dion. Che conia il termine prolofobia per descriverli, questi socialisti alla Hollande  
o alla Strauss-Kahn. Prolofobia: paura e alterigia verso i proletari di oggi, divisi in mille  
lavori (o non lavori) diversi, intellettualmente incapaci di costituire un blocco sociale e 
progettuale, politicamente alla deriva tra l'astensione e (in Francia) il partito di LePen.
Ecco, LePen e il Fronte Nazionale. A cui nella propria prolofobia i partiti lasciano le 
masse degli esclusi e degli arrabbiati, ignorando i problemi concreti dei ceti impoveriti 
e limitandosi a reagire istericamente a ogni successo dell'estrema destra con la più 
scontata delle accuse, quella di populismo: centrodestra e centrosinistra «difendono gli  
stessi precetti, quelli del neoliberismo», e per occultare questa verità descrivono tutto 
ciò che sta fuori di loro come populismo.
Il "j'accuse" sull'uso dell'epiteto in questione come arma mediatica dell'establishment 
per delegittimare il popolo - cioè i cittadini, le persone - rimanda in buona parte alle 
riflessioni di un filosofo che in Italia ha scarsa cittadinanza nel dibattito pubblico e 
culturale,   Ernesto Laclau, di cui invece molto si parla altrove; ma questo è un altro 
discorso. Ciò su cui Dion insiste invece è l'utilizzo truffaldino del termine pupulismo per  
indurre nell'immaginario la convinzione che non esista alcuna alternativa possibile al 
liberismo, per sancire il dogma secondo cui ogni possibile scarto rispetto ai binari 
dell'ortodossia neocapitalista sia pericoloso e “anti democratico”, quando invece ad 
aver annegato la democrazia sottomettendola all'élite economica sono stati proprio 
loro, e in un'Europa in cui ormai il primo partito vero è quasi ovunque l'astensione.
Dice Dion che «questa democrazia malata ha messo il popolo in quarantena e la 
rappresentanza in ibernazione» e intanto si impadronisce del linguaggio chiamando 
«riforme» quelle che sono invece controriforme regressive per concentrare le ricchezze 
e il potere nelle mani di pochi; ma anche diffondendo a piene mani una narrazione 
basata su competitività, flessibilità, liberalizzazioni e costo del lavoro - e mai nessuno 
che spenda una parola sul costo, invece, di questo estremismo del capitale.
Eppure, un altro vocabolario è possibile, dice Dion. Altre parole per ribaltare 
l'egemonia culturale durata almeno tre decenni: come oligarchia - ad esempio - il vero 
tratto caratterizzante di quest'epoca, trasversale alla politica e al mondo del lavoro; 
oppure sovranità, sottratta sempre di più dalle mani dei cittadini e riservata alle élite 
che la esercitano (e di qui l'illusione-inganno lepenista secondo cui basterebbe tornare 
allo stato-nazione per restituirla ai cittadini, quando invece il suo recupero può 
avvenire ormai solo sul campo di battaglia europeo e globale, passando per ogni luogo 
di vita comune). E, anche attraverso un altro vocabolario, si può e si deve tendere 
verso un altro ordine delle cose: ordine politico, economico, ecologico, sociale, 
ideologico, morale, civico.
Dion alla fine è ottimista e chiude il suo libro citando la presa della Bastiglia, 
«un'esplosione di collera su cui è stato costruito un nuovo edificio: e ogni epoca, ogni 
collera, ha il suo nuovo edificio». Può darsi che sia una previsione eccessiva - o magari 
poco più di un auspicio. Ma il libro va comunque letto, perché come a volte capita ai 
pensatori francesi – ricordate “Indignatevi!”, di   Stéphane Hessel? - dice le cose che 
abbiamo sotto gli occhi con la forza della semplicità e senza il timore un po' snob di non  
essere giudicato abbastanza "accademico".
Ai politici e agli intellettuali della nostra sinistra, invece, il libro di Dion non dovrebbe 
essere semplicemente consigliato, ma proprio reso obbligatorio.
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fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/03/26/oligarchia-
populismo-e-sinistra-nel-2015/
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stripeoutha rebloggatoperiferiagalattica

“Studi scientifici hanno dimostrato che nelle 24 ore successive a un incidente aereo di 

rilievo internazionale la percentuale di esperti di aviazione civile aumenta del 68% nella  

fascia d’età 28-44 anni. Percentuale che tende a diminuire drasticamente nei giorni e 

nelle settimane successivi, fino a toccare il normale 0,00008% pre-impatto. Ecco perché 

per analizzare le scatole nere ci mettono così tanto: aspettano di rimanere solo in 4 o 5, 

ovvero quei pochi che sanno come si fa.”

—

 

Indagini ad alta quota (via periferiagalattica)

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

gazzellanera

“

La conclusione delle ricercatrici del Fmi dovrebbe far arrossire tanti piccoli presunti 

“rivoluzionari” che – esattamente nello stesso periodo - hanno considerato lo strumento 

sindacale come “superato” nella moderna lotta di classe. «L’indebolimento dei sindacati 

riduce il potere contrattuale dei lavoratori rispetto a quello dei possessori di capitale, 

aumentando la remunerazione del capitale rispetto a quella del lavoro». Marx ha detto 

la stessa cosa con altre parole, ma neanche troppo dissimili. L’abbandono del conflitto 

sui luoghi di lavoro, per quanto difficile certamente sia, è una faciltazione per le 

imprese. Sia che lo si faccia – e nella stragrande maggioranza dei casi è così – mediante  

la corruzione diretta dei sindacati, sia che si vada a cercare in altri anfratti sociali la via  

del “vero antagonismo”.

Per di più, notano le ricercatrici, questa passività “autorizza” le aziende a prendere 

decisioni che avvantaggiano i dirigenti, non certo i lavoratori dipendenti. Basta 

guardare la “paghetta” che Sergio Marchionne si attribuisce motu proprio per farsene 

un’idea precisa. E tanto spiega l’aumento della differenziazione reddituale, misurata con  

l’indice di Gini oppure semplicemente percepita sulla propria pelle. 

Ma l’impoverimento della stragrande maggioranza dei lavoratori nelle società avanzate  

non si spiega soltanto con la bassa conflittualità. Un ruolo enorme ce l’hanno anche le 

“riforme strutturali”, che hanno moltiplicato sul piano legislativo le occasioni per 

accrescere la disparità di potere e quindi anche la possibilità di esigere diritti 
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formalmente concessi. Non serve essere dei giuristi, infatti, per capire che una cosa sono  

i diritti scritti sulla carta (“le leggi”), tutta un’altra è pretenderne l’applicazione. Basta 

chiedere a una lavoratrice dipendente che vuole generare un figlio per farsi un quadro 

articolatodella distanza esistente tra teoria e prassi.

”

—

 

Riforme strutturali? Quelle italiane non stanno in piedi - 

contropiano.org

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

stripeoutha rebloggatothe-wolf-and-the-mockingbird

SEGUI

“The two most common elements in 
the universe are Hydrogen and 
stupidity.”

—

 

Harlan Ellison

US science fiction author & screenwriter (1934 - ) - The Quotations 

Page  (via the-wolf-and-the-mockingbird)

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

seleneha rebloggatoshablagoo

SEGUI
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Fonte:art-and-anarchism

------------------------
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sussultidellanimaha rebloggatovirspeakloud

SEGUI

“Un Lupo disse a Giove: - Quarche pecora dice ch’io rubbo 
troppo… Ce vô un freno per impedì che inventino ‘ste 
chiacchiere… -

E Giove je rispose: - Rubba meno.”

—

 

"Rimedio", Trilussa (via virspeakloud)

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

crosmataditeleha rebloggatovirginiamanda

SEGUI

“Le cose migliori risplendono di 
paura.”

—

 

Don DeLillo, Libra (via luomocheleggevalibri)

Le cose migliori risplendono di frittura.

Fonte:luomocheleggevalibri

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

bicheco

Hey Jude
Scritta da Paul McCartney per consolare il figlio di John Lennon dopo la separazione dei genitori. 

Quando Lennon e Yoko Ono cominciarono a vivere insieme il giudice stabilì, in attesa del divorzio, 

che Julian continuasse a vivere con la madre Cynthia. McCartney – che era molto legato al 

ragazzo (il figlio di Lennon ha ricordato spesso di avere più foto con Paul che con suo padre) – 

andò in macchina a trovarlo e mentre viaggiava gli venne in mente una melodia. Cominciò a 
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canticchiarla e venne fuori spontaneamente il testo: Hey Julian don’t make it bad / take a sad song 

and make it better. Fu solo in un secondo tempo che decise di cambiare il nome del protagonista 

della canzone.

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

sovietcigarettesandstuffha rebloggatoforgottenbones

SEGUI

sovietreality:

Female Soviet college students studying for exam in the park in late 1960s.
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A naso, Patriarshie Prudy a Mosca. (dove inizia Il Maestro e Margherita, pe capisse). 

Fonte:sovietreality

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

vitaconlloyd

"Cos'è questo trambusto Lloyd?"
"È arrivato il circo mediatico sir…"

"Ma è terribile, e poi questo rumore assordante…"

"È lo strombazzar di notizie, sir."

"Ma fanno uno spettacolo?"

"Oh no sir. Si limitano a montare immensi tendoni vuoti in cui la gente sbircia dentro"

"E nient’altro?"

"Nient’altro sir"

"E quanto costa il biglietto?"

"Molto. Ma solitamente è un caro prezzo che hanno già pagato altri."

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

masuokaha rebloggatolablu

SEGUI

979

https://www.tumblr.com/follow/lablu
http://lablu.tumblr.com/post/114669051850/misterjohnlocke-non-fate-studiare-architettura-ai
http://masuoka.tumblr.com/
http://vitaconlloyd.tumblr.com/
http://sovietreality.tumblr.com/post/99520209195/female-soviet-college-students-studying-for-exam


Post/teca

misterjohnlocke:

NON FATE STUDIARE ARCHITETTURA AI VOSTRI FIGLI

Non fate studiare architettura ai vostri figli. Non ne vale la pena. Se lo fate per il successo, per il 

denaro, per la fama, insisto, è un consiglio spassionato: lasciate perdere. Avreste speso i soldi delle  

tasse universitarie, del computer, dei costosissimi testi scolastici, assolutamente per nulla. È il 
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peggior investimento che potreste fare, quindi non fatelo. Vi ritrovereste con figli frustrati, incapaci  

di relazionarsi col mondo del lavoro: troppo tecnici per gli artisti, troppo artisti per i tecnici, né 

carne né pesce, insomma. Se lo fate per il prestigio, meno che meno. Non esiste categoria più 

bistrattata, sfottuta, derisa: dai padroni di casa, dagli imprenditori edili, dai muratori, dagli 

ingegneri, dai geometri. Un incubo. Vi descriveranno gli architetti come inconcludenti, con la testa 

sempre fra le nuvole, come arroganti, omosessuali (se maschi), galline (se femmine), artistoidi, 

tecnigrafoidi, incomprensibili, insensibili, ipersensibili, arredatori, con pessimo gusto, con ottimo 

gusto ma cari, carissimi, costosissimi. Lo volete così vostro figlio? Perché fargli questa cattiveria? 

Tanto ve lo dico subito, il lavoro (di architetto intendo) non lo trova. A meno che non abbiate 

l’infinita pazienza di vederlo leccare i piedi nello studio di qualche affermato professionista per 

anni. Per dodici-sedici ore

al giorno: a tirare linee, a disegnare sempre e solo scale di sicurezza o pozzetti d’ispezione, e tutto 

gratis o per un rimborso spese ridicolo, giusto il costo dei panini e della tessera mensile del tram. 

Tutto questo per poter mettere sul curriculum, dopo essere stato spremuto come un limone per anni 

e buttato fuori come di routine dallo studio (mai affezionarsi troppo ai propri sottoposti), di aver 

lavorato per lo stimato professionista. Che non serve a nulla. Perché se si va a fare un colloquio 

con un altro stimato, stimatissimo professionista, si ritorna nel girone infernale dei pozzerti 

d’ispezione e dei rimborsi spese ridicoli. E allora si smette di farsi belli di cotanto curriculum e si 

cerca di tutto; tutto quello che capita diventa ossigeno: e si passa per studi di ingegneria, con i tuoi  

cugini del Politecnico che ti guardano ridacchiando sotto i baffi, trattandoti come una burba in una 

caserma punitiva o, peggio, per sperduti uffici di geometri specializzati in pratiche catastali. Che ti 

chiedono, come al solito, dato che te lo chiedono tutti da anni: «Ma sei un architetto d’interni o di 

esterni?» E tu che proprio non sai rispondere, perché la domanda è assolutamente 

incomprensibile: dal cucchiaio alla città, ti avevano insegnato in facoltà. L’architetto si occupa di 

tutto, dal cucchiaio alla città, come si può pensare, che uno si fermi agli interni ed un altro si 

occupi solo degli esterni? Ma l’architettura non era il gioco sapiente dei volumi sotto la luce del 

sole? Non era una totalità inscindibile? E tu allora citi il sociologo urbano, il filosofo, il poeta, e 

turti ti guardano scuotendo la testa (questi architerti! Bah!): c’è da finire quella pratica, ci vai tu a 

fare la fila al catasto? Lo volete così vostro figlio? Alle cinque del mattino, in fila fuori dal catasto 

urbano, dopo aver firmato un foglietto tutto scarabocchiato, una lista volante autoprodotta da 

decine e decine di praticanti che si sono alzati alle quattro e sono arrivati prima di te e aspettano 

pazienti, al freddo, chi in macchina, chi saltando sui gradini dell’ufficio ministeriale, che il catasto 
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apra, che un impiegato pietoso raccolga la lista e faccia l’elenco ufficiale, ricalcato da quello 

appeso fuori dal portone. E tu lì, per ore, in fila, magari con un libro in mano; l’ultimo saggio di 

uno storico dell’arte, o di un economista urbano (li riconosci subito al catasto, gli architetti: sono 

quelli che leggono i libri. Gli altri, giustamente, se ne fottono: al massimo hanno «La Gazzetta 

dello Sport» sotto braccio). E fai pena. Inutile girarci attorno: fai pena. Neppure te la ridi, sei 

ancora lì convinto che la tua

sia una professione intellettuale, che l’architettura possa cambiare il mondo. E gli altri, quelli che 

con i soldi tirati su con il catasto se ne vanno alle Maldive d’inverno e tornano abbronzati e tonici, 

ti guardano sprezzanti: ma cosa hai studiato a fare architettura se poi te ne stai qui a fare la fila 

come noi? Già, perché? Ed è così che inizia quella che io chiamo la geometrazione dell’architetto. 

Insomma, un bel «vaffanculo» al mondo, all’arte, all’università. Un bel « andate a cagare» alle 

notti insonni passate a finire quel concorso internazionale d’architettura fatto con altri quattro 

sfigati compagni di corso (che tanto non vincerai!), un «ma che cazzo me ne frega» dell’ultima 

mostra a Basilea o alla biennale di Venezia, con te che raccatti su i soldi del viaggio e dormi in 

ripari di fortuna pur di esserci, un «prenditelo nel culo» al barone universitario che ti fa 

interrogare migliaia di studenti al posto suo senza neppure pagarti un caffè. Ma basta, insomma. 

BASTA! C’è da fare una lottizzazione selvaggia? Eccomi. C’è da demolire una cascina (le tue 

amate cascine che avresti rilevato mattone dopo mattone con una cura maniacale, per poterle 

conservare a futura memoria) per farci un ipermercato? Ci penso io. C’è una variante in corso 

d’opera da fare per mascherare un abuso edilizio? Dove si firma? Stile? Linguaggio? Analisi 

urbana? Lettura del territorio? Qualità progettuale? Ecocompatibilità? Rispetto della memoria? 

Innovazione? Andatevene tutti a fare in

culo! Vivo in Italia, nd paese col più alto numero di laureati in architettura d’Europa e col più 

basso numero di opere edili progettate da architetti, ed ho una vita sola. Voglio sposarmi, avere dei 

figli, non posso aspettare per tutta la vita. Il mio diploma di laurea è appeso nel cesso. Eccomi, 

Italia. Fa’ di me quello che vuoi. È questo, vi chiedo, quello che volete per il futuro dei vostri figli?

La mia, ve lo assicuro, è la voce dell’esperienza. Essì che lo sapevo, non posso fingere, non posso 
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dare colpa ad alcuno. lo lo sapevo. Quando diciottenne scelsi la facoltà di Architettura, io, il primo 

della famiglia ad aver studiato, il primo a prendere un diploma, io che volevo fare l’università, 

cosa già di suo difficile da spiegare a mio padre che neppure sapeva cosa fosse, lui che già mi 

vedeva orgoglioso a fare il geometra comunale, io lo sapevo - altro che! - come sarebbe andata a 

finire. Proprio quell’estate del 1984, me la rammento come fosse ieri mattina, lessi un’intervista a 

Vittono Gregottl su un quotidiano nazionale. Il giornalista ad un certo punto chiese un consiglio da 

dare al giovani che si accingevano ad iscriversi ad architettura. Gregotti rispose, lapidario: 

«Consiglio loro di scegliersi genitori ricchi ». E io, figlio di morti di fame, come trovai arroganti 

quelle parole. lo, figlio di semianalfabetl, che rabbia furiosa mi montò nei confronti di quel 

trombone accademico. lo, che pulivo cessi la sera per pagarmi le tasse universitarie come volevo 

dimostrarglielo a quel signore che non è da dove vieni che fa la differenza, ma il tuo valore 

personale. Povero illuso, quanto mi sbagliavo. 

Perché Gregotti aveva ragione. Le sue parole erano dure, ma sincere. In Italia l’architettura non è 

una disciplina meritocratica, mettiamocelo in testa una volta per tutte. Fare architettura, in Italia, 

è innanzitutto un privilegio di casta. Non dico che gli architetti italiani famosi nel mondo non siano  

bravi: alcuni di loro sono di levatura internazionale, di qualità eccelsa, almeno un paio sfiorano il 

geniale. Solo che, semplicemente, a loro è stato permesso dimostrarlo. Ma che ne è di tutti quelli 

che, a parità di qualità creativa, non sono riusciti e non riuscirarmo mai neppure a fare una villetta  

in campagna? Che ne è di quelli che, dopo armi a disbrigare le pratiche accademiche dei loro 

baroni, esasperati da quindici anni di precariato intellettuale mollano tutto e vanno a fare i tecnici 

comunali? Che ne è di un paio di miei compagni di facoltà, con un talento espressivo addirittura 

commovente, che ora padri di famiglia si barcamenano con pratiche comunali, perizie inlmobiliari,  

dichiarazioni di inizio attività, computi metrico-estimativi? Rido tutte le volte che sento la lagna 

degli “scrittori” nazionali che si lamentano di non essere pubblicati e immaginano macchine 

editoriali feroci, perverse, nelle mani di incolti mafiosi e critici compiacenti che vietano la gloria 

imperitura dei loro romanzi, delle loro sillogi poetiche. Idioti. Ringraziate il cielo che avete deciso 

di fare gli scrittori nella vita, baciatevi i gomiti! Non avete idea di quanto sia più semplice 

pubblicare un libro che progettare e costruire un edificio! Nessuno vi ha obbligato a studiare per 

anni, a prendervi una laurea, a superare un esame di stato, prima di mettervi a scrivere. Nessuno vi  

proibirà mai di scriverli i vostri romanzi. E anche se non verrete mai pubblicati, nessuno vi vieterà 

mai di vergarle le vostre poesie. Nessuno vi toglierà mai l’illusione di una scoperta tardiva o 

postuma. Nessuno vi proibirà mai di esprimere il vostro mondo interiore. Tutto ciò è assolutamente 
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precluso ad un  architetto. O hai una commessa, e poi un’altra e un’altra ancora, oppure il tuo 

mondo interiore, il tuo linguaggio, la tua voce  progettuale non si esprimerà mai! In fondo è 

persino semplice da capire: progettare anche una semplice ristrutturazione prevede una spesa 

consistente, centinaia di  migliaia di euro. Affidereste il vostro denaro a degli sconosciuti? I 

poveracci, quando accollandosi un mutuo trentennale riescono a comprarsi un appartamento, non 

vanno oltre: magari spostano un tramezzo, cambiano i sanitari, ma tutto finisce lì. Ma se, e stiamo 

parlando di un semplice appartamento, la ristrutrurazione diventa qualcosa di più, occorrono 

denari molti denari. E nessuno spende i soldi senza assicurarsi di darli nelle mani di persone 

fidate. Magari amici di famiglia, gente dd giro, conosciuti a Courniayeur durante il ponte di 

Sant’Ambrogio, o a teatro, o a quell’agriturismo vicino a Cortona… ci siamo capiti, no? Altrimenti  

come mi spiego che di tutti i miei compagni di corso qudli che hanno iniziato a lavorare subito, 

appena laureati, erano (e sono) figli di industriali, ambasciatori, manager, avvocati e, ovviamente, 

stimati architetti? Ottime persone, alcune di grandi qualità intellettuali e progetruali, ma loro, 

appena appeso il diploma di laurea alla parete dello studio nuovo nuovo, hanno progettato le 

fabbriche per lo zio, o la villa al lago per la nonna. Loro, da ragazzini, andavano nel liceo giusto, e  

i loro compagni di classe nel frattempo sono diventati chirurghi, avvocati, dentisti, politici, 

manager. Cioè i loro naturali clienti. I miei compagni di classe delle medie, ora, nella migliore 

delle ipotesi fanno gli operai, nella peggiore i delinquenti. Che razza di commesse mi posso 

immaginare da parte loro? Studiare architettura genera architetti frustrati, in questo paese. Li 

volete così i vostri figli?

Insomma, nonostante tutto insistete? Davvero volete iscrivere i vostri virgulti in quelle bolge 

dantesche che sono le facoltà di architettura italiane? Sì? Be’, allora fatelo. Fatelo davvero. 

Perché, in fondo, se non siete i genitori ricchi consigliati da Gregotti, se nulla vi aspettate da quelle  

aule, se nulla programmate di concreto per il futuro dei vostri figli e siete fervidi credenti nella 

provvidenza divina, di certo state facendo frequentare loro la più bella delle facoltà universitarie, 

la più stimolante, la più variegata. Perché l’architettura è una disciplina che si pone in un crocevia  

dove soffia da una parte il vento della cultura umanistica e dall’altra

quello della cultura scientifica e dell’innovazione. Perché un architetto deve sapere di tecnologia, 

di sociologia, di storia dell’arte, di restauro, di tecnica delle costruzioni, di estetica, di urbanistica, 
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di composizione.

Perché è l’ultima disciplina ancora perfettamente rinascimentale, dove tutto rimanda ad un tutto. 

Di quelli che si laureano nessuno o pochissimi faranno la professione, ma tutti sapranno trovarlo 

un lavoro, qualunque lavoro. Perché la disciplina dell’architettura prevede una flessibilità mentale,  

una capacità di adattamento alle situazioni, un senso dd progetto, che servono a prescindere dal 

lavoro che stai facendo. Perché un architetto è, in soldoni, un coordinatore di processi complessi, è 

come il regista di un film, che non recita, non scrive il soggetto, non compone la colonna sonora, 

non si occupa del montaggio, dell’editing, del casting. Eppure fa tutto, è dappertutto, parla con 

tutti, con ognuno ha qualcosa da dire. Ecco la grandezza di questa disciplina, ecco perché è bello 

studiarla. E non solo. L’altro grande dono che ti dà è lo sguardo. La capacità di interpretare lo 

spazio, di dialogare con le forme - urbane o minute, quotidiane o storiche - , di comprendere il 

potenziale iconografico dd reale e dd virtuale. Questo ti dà lo studio dell’architettura.

Quindi, massì, mandatelo pure vostro figlio a studiare architettura. Fatelo. Impegnatevi a pagare le  

tasse, il posto letto a costo proibitivo se abitate fuori sede, le copie, le fotocopie, i libri, i 

programmi di CAD, le attrezzature, tutto. Fatelo laureare.

Poi però mandatelo subito all’estero. Ché qui non c’è speranza.

[da Metropoli per principianti, di Gianni Biondillo, Ugo Guanda Editore, Parma, 2008]

Fonte:misterjohnlocke

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

paoloxl

Cara di Mineo. La longa manu di Mafia 
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Capitale.... in Sicilia
La Rete Antirazzista Catanese ha denunciato il megabussiness del Cara di Mineo sin dalla sua 

istituzione. Oggi, dopo che l’inchiesta Mafia Capitale ha ricostruito la gestione clientelare degli 

appalti e il legame fra mafia e politica noto come sistema Odevaine, sperimentato proprio al Cara 

di Mineo, lo scandalo ha finito col sommergere i gestori del centro ed i loro padrini politici. Sia la 

commissione antimafia che l’autorità nazionale anticorruzione da settimane denunciano le 

numerose illegalità, richiamando le forze politiche e sociali che non hanno mostrato alcuna 

capacità di controllo e di intervento, ma hanno brillato per la loro latitanza/connivenza. E mentre 

piovono gli avvisi di garanzia la destra xenofoba e razzista chiede la chiusura del Cara di Mineo 

con la motivazione che tanti italiani gradirebbero abitare nelle villette del Residence degli Aranci 

( ad 11 km dal primo centro abitato!) e che non si possono spendere milioni di euro per fare giocare 

a pallone dei “clandestini”. Peccato che proprio la destra di Alfano e Castiglione ha fatto in 

questo territorio la sua fortuna elettorale, promettendo posti di lavoro al Cara di Mineo in cambio 

di sostegno politico. Le nostre motivazioni sono diametralmente opposte e nascono dalle tante 

testimonianze raccolte e dalle esperienze vissute negli anni davanti al Cara di Mineo. Storie di vita 

drammatiche (anche di suicidi: Mulue Ghirmay, eritreo ventunenne impiccatosi dentro il Cara il 14  

dicembre 2013), vite sospese per anni per consentire ai gestori del Cara di speculare sulla pelle dei  

migranti, diritti negati, a cominciare dal pocket-money elargito in sigarette (sarebbe interessante 

sapere chi ne ha beneficiato finora) che ha gettato tanti uomini e donne nelle grinfie di caporali e 

sfruttatori di vario genere ( prostituzione compresa).

Come mai ci vogliono anni per capire che, se raddoppiano le presenze nel Cara dall’inizio 2013 

(nonostante vi fossero state decine di proteste fino al 2012 con metà degli “ospiti”),da una parte 

aumenta il business, ma, dalla parte delle vittime della pseudo-accoglienza, le condizioni di 

sovraffollamento e di vivibilità peggiorano sempre più ? Come mai, a partire dal sindaco Bianco, 

tanti politicanti abbiano sponsorizzato il Cara della vergogna (presentazione a Montecitorio nel 

dicembre 2013 del vergognoso film “Io sono io e tu sei tu” ed allo stadio Massimino l’11 aprile 

2014 la partita dell’Accoglienza con la nazionale attori) ?

Per queste ragioni, oggi più che mai è necessaria una ripresa della mobilitazione per chiudere il 

Cara di Mineo, assumendo il punto di vista delle vittime e rilanciando modelli di accoglienza 

dignitosi per i migranti che arrivano sulle nostre coste. In queste settimane sta emergendo la 
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vergognosa diffusione della piaga del caporalato anche fra i richiedenti asilo, che ,a causa delle 

condizioni d’indigenza e dell’attesa dell’esame della commissione di almeno 18 mesi, offrono la 

loro forza-lavoro “usa e getta” anche per 15/10 euro al giorno per raccogliere le arance. 

Naturalmente le istituzioni preposte al rispetto delle norme contrattuali e salariali sono latitanti, 

come nel resto del catanese e della Sicilia e ci sono sindacati (sempre solidali con la sicurezza delle  

forze di polizia) che si accorgono di questa drammatica piaga, ma ingigantiscono il pericolo dei 

migranti, che ruberebbero il lavoro ai lavoratori stagionali locali, anziché impegnarsi a costruire 

percorsi di solidarietà e di lotta fra tutti i lavoratori.

I media hanno pesanti responsabilità nel non accendere i riflettori sulle frequenti violazioni dei 

diritti dentro il Cara (ed attorno), accontentandosi delle versioni ufficiali e dei deliri razzisti di 

Salvini e dei fascio-leghisti. E’ così difficile dare voce a chi non ha voce: i/le richiedenti asilo, che 

non trovano sponde esterne solidali? Facciamo appello a costruire una mobilitazione che chieda le  

dimissioni del sindaco di Mineo Aloisi e del sottosegretario Castiglione ed a organizzare una 

manifestazione regionale di fronte al Cara di Mineo.

http://contropiano.org/in-breve/italia/item/29894-cara-di-mineo-la-longa-manu-di-mafia-capitale-

in-sicilia

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

raucci
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Pietro Ingrao

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

paoloxl

Rapina, dieci feriti, un morto. Fermati due 
carabinieri
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Torna la “Uno bianca”? L’immagine dei poliziotti rapinatori che sconvolsero Bologna e l’Emilia 

Romagna, seminando morte nelle loro rapine, mentre mettevano alla prova la propria 

“intoccabilità” di assassini invisa, torna in occasione si una sanguinosa rapina avvenuta ieri a 

Ottaviano, in provincia di Napoli.

Nel paese di Raffaele Cutolo c’è stata un tentativo di rapina a un banalissimo supermercato, 

immediatamente trasformatosi in una sparatoria tra la gente, inseguimenti da film, conseguenti 

incidenti stradali, feriti (una decina), di cui uno è morto poi all’ospedale.

Alla fine in manette sono finiti due carabinieri in congedo, per ora sono in stato di fermo. I due 

Carabinieri, uno originario di Cercola (Napoli) e l’altro di Chioggia (Venezia), entrambi in forza 

al Battaglione Mestre e in congedo ordinario in Campania, sono stati subito sospesi dal servizio. 

Entrambi sono feriti e si trovano piantonati in ospedale. Per loro, al momento, le ipotesi di reato 

sono rapina aggravata e tentativo di omicidio plurimo, cui si aggiungerà certamente, dopo la 

morte di Pasquale Prisco, 28 anni,uno dei dieci feriti, anche quella di omicidio.

Il giovane ucciso è il figlio del proprietario del supermercato Etè, situato in via Vecchia Sarno di 

Ottaviano, obiettivo della fallita  rapina. Era in prognosi riservata, come altri tre dei feriti più 

gravi. Colpito all’addome, aveva riportato gravissime lesioni al duodeno e al fegato, oltre che alla 

colonna vertebrale. I medici dell’ospedale Martiri del Villa Malta di Sarno (Salerno), dove era 

stato ricoverato, l’avevano sottoposto a un delicatissimo intervento chirurgico. Qualche ora dopo 

l’operazione, però, nel cuore della notte, è morto.
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Pasquale Prisco avrebbe inseguito i rapinatori subito dopo la mancata rapina nel supermercato, 

insieme ad altri parenti del gestore del negozio, che dopo essere stati avvertiti da un dipendente si 

sono lanciati sulla pista dei banditi. L’inseguimento, al quale hanno partecipato almeno tre auto, è 

andato avanti per alcuni chilometri sulle strade del Vesuviano fino a quando non vi è stato un 

incidente nel quale è rimasta coinvolta l’auto dei rapinatori.

Secondo le testimonianze, colpi di pistola sono stati sparati nel supermercato, all’esterno e durante  

l’inseguimento. Articolata e ancora da definire la dinamica dell’accaduto. Secondo una prima 

ricostruzione, dopo la mancata rapina, i carabinieri-banditi sono scappati a bordo di un’auto dopo 

avere sparato alcuni colpi nel supermercato e ferito delle persone. A questo punto, dopo l’allarme 

del dipendente del market, è scattata la caccia al rapinatore, lungo le strade dell’hinterland 

napoletano. L’inseguimento ha subito uno stop all’altezza della zona industriale di Ottaviano, sulla  

strada statale 268, a causa di un incidente che ha coinvolto due vetture e nel quale sono rimaste 

ferite tre persone

Sul posto sono infine arrivati carabinieri, polizia, 118 e Anas. La svolta nelle indagini è arrivata in 

serata quando gli inquirenti hanno cominciato a rilevare una serie di elementi fortemente 

contradditori nelle deposizioni dei due militari, in un primo momento indicati come vittime, 

conteggiati tra i feriti e quindi ascoltati come testimoni privilegiati dell’accaduto. A questo punto il  

pm di Nola ha deciso il fermo quali indiziati dei reati di rapina aggravata e tentato omicidio 

plurimo.

Uno ha una ferita al gluteo, l’altro una frattura alle ossa nasali (non si capisce ancora se per 

effetto dell’incidente con l’auto o per essere stati finalmente raggiunti dagli inseguitori.

Il quadro è quello di un mondo completamente rovesciato, un po’ come nel film “I cancelli del 

cielo”, in cui i “cattivi” (gli allevatori latifondisti) sono chiusi in cerchio davanti all’assalto dei 

“buoni” (i lavoratori immigrati dall’Europa e sfruttati fino a quel momento); infine arriva il 

“settimo cavalleggeri” e salva i cattivi. Solo che qui sono finiti loro agli arresti-

Un mondo rovesciato in cui i rapinatori sono due carabinieri, lo Stato non esiste per ore, 

l’inseguimento rocambolesco è condotto da “civili” (si tratterà di capire se si è trattato di una 

genuina reazione familiare o di una reazione “da famiglia”), tra le innocenti vittime della 
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sparatoria ci sono anche due rumeni ricoverati nello stesso ospedale di Sarno.

Se Salvini prova ad andare da quelle parti, rischia l’infarto mentale.

http://contropiano.org/archivio-news/documenti/item/29881-rapina-dieci-feriti-un-morto-fermati-

due-carabinieri

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

paoloxl

Sardegna: sabato manifestazione contro l'inceneritore di Tossilo

A Manca pro s’Indipendentzia sostiene la lotta delle popolazioni per la difesa dei territori contro 

l’ingerenza di speculatori e contro manovre calate dall’alto che desertificano, inquinano e 

impoveriscono la nostra terra.

A Manca pro s’Indipendentzia si oppone fermamente al progetto di ampliamento dell’inceneritore, 

un progetto che costerebbe 40 milioni di euro di soldi pubblici per la costruzione di una nuova 

linea che sostituirebbe le due attualmente presenti a Tossilo per incenerire 60 mila tonnellate di 

rifiuti all’anno, avvelenando irrimediabilmente il territorio circostante e compromettendo 

gravemente la salute dei cittadini, degli animali e della terra.

A Manca pro s’Indipendentzia crede nel progetto di ciclo virtuoso dei rifiuti per mezzo di un 

processo di differenziazione degli stessi a beneficio del cittadino.

991

http://paoloxl.tumblr.com/
http://contropiano.org/archivio-news/documenti/item/29881-rapina-dieci-feriti-un-morto-fermati-due-carabinieri
http://contropiano.org/archivio-news/documenti/item/29881-rapina-dieci-feriti-un-morto-fermati-due-carabinieri


Post/teca

Ciò consentirà di garantire una maggiore occupazione di personale, assicurerà agli stessi cittadini 

produttori la proprietà e la vendita delle materie prime derivanti dalla differenziazione, 

permettendo di ottenere un drastico abbassamento delle tasse sullo smaltimento e un completo 

rispetto per l’ambiente.

Per questo motivo A Manca pro s’Indipendentzia aderisce con convinzione ed entusiasmo alla 

manifestazione conovocata per sabato 28 marzo dal comitato Non Bruciamoci il Futuro di fronte 

all’inceneritore di Tossilo a Macomer, chiamando tutti i militanti, sostenitori e simpatizzanti a 

partecipare per poter dare alla Sardigna un futuro di lavoro, benessere e rispetto per l’ambiente.

A Manca pro s’Indipendentzia

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

NON SOLO CANZONETTE - DALLA BUSTARELLA PER FAR SUONARE ARBORE 
SULLA PIAZZA ROSSA AI POKER DI CELENTANO: LE STORIE PIÙ PAZZE DEL 
MONDO DELLA MUSICA - A LONDRA NON VOLEVANO ELTON JOHN - “L’AZZARDO” 
BOB MARLEY

Nel libro del discografico Lucio Salvini (era lui il destinatario de “Il gatto e la volpe” di Bennato) la 
storia della nostra musica attraverso gustosi aneddoti - Una maga fece saltare l’incontro di Patty 
Pravo con gli astronauti che si apprestavano ad andare sulla Luna, Bob Marley arrivò in Italia da 
sconosciuto e il debutto al Parco Sempione di Milano fu un azzardo...

992



Post/teca

 SALVINI COVER LIBRO
Antonio Lodetti per   “il Giornale”
 
Nel 1969 Alberico Crocetta, fondatore del Piper e produttore, stava pensando come 
preparare la strada a Patty Pravo per il prossimo Festival di Sanremo. Gli venne 
un'ideona...Far incontrare l'artista con gli astronauti che si apprestavano a sbarcare 
sulla Luna!
 
Non si sa come (cose che accadevano negli anni '60) la Nasa accettò e fu fissato un 
incontro a Houston. Neil Armstrong e Buzz Aldrin arrivarono da Cape Canaveral e Patty 
- con la sua corte - da Roma. Nella corte di Patty, purtroppo per Crocetta, c'era una 
«maga» che aveva una grande influenza sulla cantante, che la convinse a non muoversi 
dalla stanza perché il momento non era propizio.
 
Grande affollamento di fotografi italiani, grande attesa ma nulla, nessun incontro. 
Patty barricata in camera e gli astronauti che se ne tornano alla base senza aver capito 
cosa sia successo...È uno dei mille episodi, poco noti o curiosi, narrati dal discografico 
Lucio Salvini (era lui il destinatario de Il gatto e la volpe di Bennato) nel divertente 
libro Non erano solo canzonette (Skira), che racconta la storia della nostra musica 
attraverso gustosi aneddoti. 
 
Salvini, che è stato alla guida delle più importanti case discografiche, ne ha passate di 
tutti i colori. Nel '96 c'era in programma un concerto di Renzo Arbore a Mosca, sulla 
Piazza Rossa (con collegamento in diretta con Domenica in) ma poche ore prima dello 
show un militare bloccò la costruzione del palco mettendo a rischio lo spettacolo.
 
Momenti di paura e costernazione...Ma, mentre il graduato mangiava salame 
affumicato e beveva cognac di marca dal collo di una bottiglia, Salvini gli fece scivolare  
davanti 5mila dollari in una busta...
 
Risultato? I soldati aiutarono a costruire il palco e si riuscì perfino (caso più unico che 
raro a Mosca) a bloccare le campane della chiesa di San Basilio, quando Arbore 
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(informato di quell'intoppo dopo lo show) attaccò O ciciornie in napoletano. Salvini era 
anche molto amico degli artisti; una sera, nel gennaio 1970, in un hotel di Sanremo, 
durante il festival, giocava a poker con Celentano, Ricky Gianco e altre due persone.
 
Tra un rilancio e un bluff, quella notte Adriano perse 100mila lire con Salvini, ma i 
componenti del Clan, che assistevano alla partita, dissero: «tanto giocavate per ridere, 
poi Adriano non perde mai e non ha soldi in tasca». E se ne andarono tutti...La mattina 
dopo, Salvini trovò nella hall un assegno di Adriano a lui intestato. «Adriano era stato 
più serio della sua corte», fu il commento.
 
Salvini alla Ricordi rappresentava anche i Beatles in Italia attraverso la Northern Song 
di Dick James, ex cantante di successo in Inghilterra. Un giorno James convoca Salvini in  
una sala d'incisione. In studio c'è un pianista piccoletto con degli occhiali enormi.
 
«C'è un ragazzo che mi ossessiona da tempo - esordisce James - voglio che lo ascolti, 
magari può essere interessante per l'Italia. Le parole le scrive il suo boyfriend, Bernie, 
io non voglio dargli nessun anticipo».
 
Il ragazzo era Elton John, che tra le altre suonò Your Song, il brano più odiato da 
James, che poco tempo dopo urlava ai quattro venti di aver scoperto il talento di Elton 
John. Salvini fu anche uno dei (benemeriti) responsabili del lancio di Bob Marley in 
Italia. Fu convocato a Londra da Chris Blackwell per organizzare una campagna 
promozionale in Italia per mostrare le peculiarità del nuovo suono della Jamaica. 

 PATTY PRAVO
 
Arrivarono camion e bus per montare in spazi pubblici mostre fotografiche e filmati sul 
reggae, piatti dell'Isola e una martellante propaganda radio e tv su Marley. Il debutto al  
Parco Sempione di Milano fu un azzardo.
 
«Assaggiando jerk di maiale con riso e fagioli - ricorda l'autore - mi chiedevo come 
sarebbe finito quel tentativo di lanciare il reggae in Italia. Certamente non immaginavo  
le dimensioni di quello che sarebbe poi accaduto. Come il concerto di San Siro del 27 
giugno 1980, di cui Salvini possiede una preziosa registrazione non autorizzata.
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via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/non-solo-canzonette-bustarella-
far-suonare-arbore-piazza-97262.htm

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

microlinaha rebloggatoperiferiagalattica

periferiagalattica:

Comunque si dice scatola afroamericana.

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

gazzellaneraha rebloggatothedemsocialist

SEGUI
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historyinposters:
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Soviet women right propaganda poster for Muslim women (1920s)

Russian text: “Woman-Tatar! Get welcomed into rows of Soviet Work Labor Women of Soviet 

Russia. Together with Russian proletarian women you will destroy your last chains”

Fonte:historyinposters

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

stripeoutha rebloggatoaprilecchi

SEGUI

“Non esiste il tradito, il traditore, il giusto e l’empio, esiste 
l’amore finché dura e la città finché non crolla.”

—

 

Erri De Luca (via pensierispettinati)

Fonte:pensierispettinati

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

bidonicaha rebloggatometalshell

SEGUI
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"When, as Tsarevich, Nicholas came to London in 1893 for my father’s wedding, my father was 

mistaken for him by a well-intentioned diplomat who asked if he had come over especially for the 

Duke of York’s wedding. My father loved to relate the confusion that came over the embarrassed 

envoy when he replied: “I am the Duke of York and it is important that I attend. my own wedding."  

— David (Duke of Windsor)

Fonte:aroyalargentinian

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

paoloxl
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Carcere femminile de L’Aquila, un triste primato mondiale: peggiore sia di 
Guantanamo che di Alcatraz.

La democrazia non si difende con la tortura.

Purtroppo la mia città de L’Aquila, ha un triste primato nel mondo: quello di avere un carcere 

femminile peggiore di Guantanamo e di Alcatraz.

Nella sezione speciale femminile del carcere Le Costarelle de L’Aquila, le condizioni di vita delle 

detenute sono simili se non peggiori del famigerato carcere americano e peggiore anche di 

Alcatraz.

Isolamento totale, perquisizioni corporali quando si esce dalla cella nell’unica ora quotidiana.

Totale divieto di comunicare tra detenute.

Un bunker nemmeno paragonabile a Guantanamo come spazi, con celle due metri per due.

Spazio per l’aria, tre metri per tre senza mai sole.

Il sole non esiste piu’.

Due libri al mese, due soli quaderni per poter scrivere.

Corrispondenza con l’esterno praticamente inesistente, visto la forte censura.

Condizioni che ledono completamente i diritti umani.

Ma le donne democratiche della mia citta’ dove sono?

Ma non solo loro, anche gli uomini e non solo nella mia citta’ perche’ e’ un problema nazionale.
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Tutto tace, tutti girano la testa dall’altra parte.

La sezione femminile del carcere speciale de L’Aquila, ha condizioni di gran lunga peggiori delle 

sezioni a 41bis e credo che questo dimostri che e’ l’unico carcere femminile al mondo cosi’ duro.

Non e’ una esagerazione, purtroppo e’ la realta’.

La tortura di per sé è un fenomeno incredibile, ma applicato nella detenzione delle donne, nel 

silenzio quasi totale, ha dell’incredibile.

Io racconto queste cose a ragion veduta, perché ho visitato diverse volte questa sezione speciale e 

leggo di denunce sulla situazione descritta, che non hanno visibilità.

Torno a riaffrontare questo tema dopo otto anni, quando dopo per aver partecipato a una 

manifestazione proprio a L’Aquila contro il 41 bis ho avuto conseguenze dure e difficili.

‘.

Giulio Petrilli

http://www.osservatoriorepressione.info/carcere-femminile-de-laquila-un-triste-primato-mondiale-

peggiore-sia-di-guantanamo-che-di-alcatraz/

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

IL “TESORO” CECCARELLI - LO STERMINATO ARCHIVIO DEL GIORNALISTA DI 
''REPUBBLICA'' IN DONO ALLA CAMERA - TRA LE CHICCHe LA COLLEZIONE DEL 
GIORNALE LEGHISTA “IL SOLE DELLE ALPI” E LE DIVE CHE ELEGGONO 
BERLINGUER "POLITICO PIÙ SEXY”

Dalla rassegna stampa del Viminale nei 54 giorni del sequestro Moro alla marca di sigarette di 
Pannella fino alla passione di Cossiga per le ricetrasmittenti: tutto nell’Archivio Ceccarelli, donato 
dal suo creatore alla Biblioteca della Camera dove dal 28 aprile sarà consultabile per tutti - A chi 
non ha un archivio, Ceccarelli consiglia: “Tenete una cartellina con i vostri pezzi. Battezzatela: 
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Io”...

Jacopo Iacoboni per   “la Stampa”
 
Il trasloco stavolta è avvenuto col sole; l’ultimo, nel febbraio 2005, dalla sede della 
Stampa in via Barberini a quella di Repubblica in largo Fochetti, era invece avvenuto in 
una delle rare giornate nevose di Roma, ci vollero due camion e qualche occhio umido 
per trasportare l’archivio di Filippo Ceccarelli, oggi appunto giornalista di Repubblica.
 

 GIANNI LETTA FILIPPO CECCARELLI
Ora quel leggendario «mostro», come lo chiama lui - 334 raccoglitori, 1500 cartelline 
che impilate farebbero una torre di 45 metri - viene donato dal suo creatore alla 
Biblioteca della Camera a San Macuto, dove dal 28 aprile sarà consultabile per tutti, 
nella Sala Galileo.
 
Chi ci ha frugato dentro non poche volte sa che questo archivio è in fondo una 
commovente, pynchoniana lotta contro (e atto d’amore per) l’entropia della politica. 
«Archiviavo per ricreare un ordine nella mente, scovare delle ricorrenze, degli 
archetipi», la storia politica come un ciclo che in fondo ripete alcune cose, sempre, la 
lezione che l’occhio e il narratore più acuti saranno semplicemente quelli in grado di 
attivare, disincantati, la Reminiscenza.
 
Chicche deliziose che oggi - quando non ricordiamo neanche le finte promesse 
pronunciate dai politici dieci mesi fa - appaiono preistoria di 40 anni fa, «Vincerà il 
sardo-muto?» titolo di Panorama riferito a Berlinguer nel 1971, oppure, sempre sul 
segretario del Pci, «l’uomo politico più sexy secondo le dive? Berlinguer batte Zac» (del  
12 aprile 1976).
 
O ancora, l’intera collezione della rassegna stampa del Viminale nei 54 giorni del 
sequestro Moro, o tutta la collezione del giornale leghista «Sole delle Alpi», da cui 
riscopriamo che le miss della Padania hanno come preceduto - forse inconsciamente 
ispirato - le escort del Cavaliere (che naturalmente riempiono cartelline e cartelline 
della recente suburra);
 
o la trasformazione della politica in biopolitica, vite, non più i partiti ma i personaggi, 
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da Nenni a De Martino e Mancini, dai democristiani in odor di santità o a quelli in odor 
di Belzebù, dagli zoccoli di Emma Bonino alla marca di sigarette di Pannella, alla 
passione di Cossiga per le ricetrasmittenti e chissà a quante altre meraviglie... Tutto, è  
qui dentro, i più grandi e amati dall’archivista, Forcella e Gorresio, Pansa e Bocca; ma 
bisogna sapere cosa e dove cercare.
 
Èun mondo finito? Chissà. A chi non ha un archivio, Filippo disse una volta: «Una  
cartellina però tenetela, è la cartellina con i propri pezzi. Battezzatela: Io».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/tesoro-ceccarelli-sterminato-
archivio-giornalista-97282.htm

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

“E pensare che il tofu è fatto per il 50% 
di genoma di mucca.”

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

dania72ha rebloggatobugiardaeincosciente

SEGUI

“Se devi eliminare qualcuno dalla tua vita, lo devi 
cancellare da Facebook, Whatsapp, Twitter, Instagram, 
Skype… Fai prima ad ucciderlo.”

—

 

(via ragazzo-incatenato)

Fonte:ragazzo-incatenato

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

EDITORIALE

Il manifesto all’asta
— Norma Rangeri, 25.3.2015 

Mi riprendo il manifesto. Entro aprile si svolgerà la prima fase della 

1004

http://ilmanifesto.info/sezioni/editoriale/
http://ragazzo-incatenato.tumblr.com/post/66675018884/se-devi-eliminare-qualcuno-dalla-tua-vita-lo
http://ragazzo-incatenato.tumblr.com/
https://www.tumblr.com/follow/bugiardaeincosciente
http://bugiardaeincosciente.tumblr.com/post/114671946940/se-devi-eliminare-qualcuno-dalla-tua-vita-lo-devi
http://dania72.tumblr.com/
http://spaam.tumblr.com/
http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/tesoro-ceccarelli-sterminato-archivio-giornalista-97282.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/tesoro-ceccarelli-sterminato-archivio-giornalista-97282.htm


Post/teca

vendita della nostra testata. Abbiamo già presentato al ministero per 

lo Sviluppo un'offerta congrua per l'acquisto. Ma semmai si 

presentassero all’asta una o più persone con offerte milionarie, è 

bene che gli eventuali futuri proprietari sappiano che dovranno 

convivere per lunghi anni con questa redazione e questo vivace 

collettivo di lavoro
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Care lettrici, cari lettori, il momento storico per la cooperativa è finalmente 

arrivato: sfogliando il giornale di oggi troverete l’annuncio del bando di ven

dita della nostra testata.

I Liquidatori, nominati dal Ministero per lo Sviluppo economico, hanno final

mente reso pubbliche le modalità e la somma richiesta per acquistare il manife

sto. La pubblicazione del bando è il passaggio fondamentale per completare, 
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speriamo positivamente, l’ultima parte di un cammino iniziato ormai tre anni 

fa con la chiusura della vecchia cooperativa e la nascita della nostra nuova 

impresa.

Una liquidazione, e poi l’asta di un bene, possono essere momenti poco impor

tanti. Nel caso nostro è l’esatto contrario perché rappresentano la vendita di 

una storia, del tempo e del cuore messi in campo da generazioni di donne e 

uomini in difesa di un «bene comune», di un patrimonio di esperienze indivi

duali dentro un patrimonio collettivo.

Perciò dire che l’asta è un momento delicato, entusiasmante, difficile, è forse 

perfino riduttivo.

Comunque tutte le battaglie, tutti gli ostacoli affrontati e superati per arrivare 

all’appuntamento, ora verranno sottoposti alla prova finale: l’ultimo salto per 

oltrepassare l’ostacolo. Insieme a voi, in questi due anni di vita della nuova coo

perativa, abbiamo lavorato per un solo obiettivo: tornare a essere padroni di 

noi stessi.

E per raggiungere questa meta abbiamo camminato su un doppio binario: 

tenere in vita e in buona salute il manifesto e, contemporaneamente, attivare 

una cam  pa  gna di finan  zia  mento. Essere ogni giorno in edicola «per la causa» 

(della sinistra italiana), e nello stesso tempo, dare una solida casa e un futuro a 

un’informazione libera e autonoma, mantenere aperto e allargare ancora di più 

uno spazio intellettuale e politico. Restando fedeli alla forma che da quaranta

quattro anni rappresenta una felice anomalia italiana: una testata nazionale 

gestita da una cooperativa pura, trasparente.

Ma autonomia e indipendenza si pagano. E noi stiamo pagando salato: 26 mila  

euro al mese (mille euro ogni giorno che usciamo) per l’affitto della testata. Così  
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da due anni. Fate i calcoli di quanto abbiamo dato e ancora daremo ai Liquida

tori. Oltre la metà dell’esorbitante richiesta del bando d’asta.

Abbiamo accettato queste condizioni proibitive per avere in cambio un con

tratto decennale, sottoscritto all’inizio di questa nuova avventura.

Non avevamo possibilità di scelta, anche se noi, come i nostri interlocutori, sap

piamo che si tratta di un affitto iperbolico, senza alcun riscontro di mercato. 

Come è iperbolica e fuori da ogni reale rapporto di valore la cifra di un milione 

e 757mila euro come prezzo di vendita del bando d’asta.

Se non avessimo accettato la mannaia dei 26 mila euro al mese il manife

stosarebbe uscito dalle edicole forse per sempre, il suo valore sarebbe crollato e 

la testata sarebbe stata preda degli affaristi del settore, merce low-cost in quel 

traffico di testate in cui sono specializzati finanzieri di ogni risma.

Qui occorre un chiarimento, doveroso nei confronti di tutti e in particolare delle 

lettrici e dei lettori: semmai si presentassero all’asta una o più persone con 

offerte milionarie per comprare il nostro giornale, è bene sapere che gli even

tuali futuri proprietari dovranno convivere per lunghi anni con questa reda

zione e questo vivace collettivo di lavoro.

L’ultima volta che scri  vevo per infor  marvi sullo stato del mani  fe  sto era proprio 

l’ultimo giorno dell’anno, il 31 dicembre 2014. Vi ringraziavo per la generosità 

con cui avevate aderito alla cam  pa  gna di dona  zioni, mettendoci oggi nelle con

dizioni di fare una congrua offerta al momento della vendita. Ma al tempo 

stesso davo anche conto dello stallo, delle procedure ministeriali che andavano 

a rilento, del bando di vendita che non arrivava e dei liquidatori che non avreb

bero rispettato la scadenza di fine anno, come concordato proprio in una riu

nione di tutte le parti avvenuta addirittura nel luglio del 2014 negli uffici del 
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Ministero.

Questo incomprensibile ritardo ci ha molto danneggiato per il peso dell’affitto, 

un macigno da trascinare ogni giorno sulle nostre spalle per scalare una mon

tagna senza mai poterne vedere la vetta. Perché il tempo è denaro che esce dalle  

nostre casse per entrare in quelle della Liquidazione. E siccome passeranno 

altri mesi prima della conclusione delle procedure d’asta, è bene sapere che se 

vogliamo arrivare all’atto finale dobbiamo affrontare i «tempi» (gli affitti) 

supplementari.

Per corrispondere all’impegnativa fase che ci attende e compensare la mensile 

emorragia di risorse che ci viene richiesta, metteremo in campo iniziative spe

ciali, lungo il percorso informativo/culturale/storico avviato con i numeri spe

ciali a venti euro. Che hanno ottenuto un grande successo, nonostante l’impegno 

economico fuori del comune.

Queste iniziative editoriali ci permetteranno di affrontare meglio gli appunta

menti con il nostro futuro. E non solo da un punto di vista economico.

Perché la vostra partecipazione ci dà anche una grande forza di «spirito». La 

percezione, anzi la certezza, di sapere che siamo «circondati» da una comunità 

di donne e di uomini, che ci segue, ci sostiene, ci critica, ci vuole bene, è il nostro 

pane quotidiano.

E tutto questo non potrà mai essere messo in discussione da un’asta al «miglior 

offerente».

fonte: http://ilmanifesto.info/il-manifesto-allasta/

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

paul-emicha rebloggatointelligentipaucasufficiunt
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SEGUI

Fonte:bicheco

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

21taxi

Sì è sì. No è no. Non forse e nemmeno 
magari. Soltanto no.
“Non avremo pace finché cercheremo le citazioni migliori e le colonne sonore perfette, finché 

vivremo di approvazione e pacche sulle spalle, finché avremo bisogno di reti di sicurezza prima di 

lanciarci.Non ci sarà giustizia finché non diremo la verità con le parole più semplici che 

conosciamo. Senza scomodare il destino e le affinità elettive, senza ricorrere ai giochi di parole o 

alle battute ben assestate.Sì sarà sì e no significherà sempre e soltanto no. Non forse e nemmeno 

magari. Soltanto no.Ti va una sigaretta? È rimasta una copia de L’Internazionale? C’è posto per 

me nella tua vita?”

A margine … pezzetto di carta scivolato dall’agenda e no. niente è un caso.
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---------------------

falcemartello

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

20150327

curiositasmundiha rebloggatopurtropppo

SEGUI
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“Sognamo tutti un mondo migliore. Ma se poi mettono il 
numero chiuso e il test d’ingresso, siamo sicuri di 
entrare?”

—

 

Purtroppo (via purtropppo)

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

Tornano gli squatters: barricate a Amsterdam

Alessandro Pirovano
26 marzo 2015
 
Scene così da anni non si vedevano in Olanda. Dopo l’occupazione delle sedi 
universitarie del Burgenhuis e poi del Maagdenhuis di poche settimane fa, nelle strade 
sono riapparsi anche gli squatters o krakers in olandese, gli occupanti che neppure il 
pugno duro della giustizia dal 2010 è riuscita a archiviare. Questa volta, ad accendere 
la miccia è stato lo sgombero di Slangenpand, edificio occupato fin dal 1983 nel centro 
di Amsterdam. Il sindaco della città, sceso a patti nelle scorse settimane con gli 
studenti ancora barricati nella vicina sede universitaria, non ha voluto cercare 
accomodamenti e soluzioni condivise con gli occupanti degli edifici in Spuistraat, dove, 
secondo i piani dell’agenzia De Key, dovrebbero sorgere 69 appartamenti, vari locali 
commerciali e nuovi parcheggi. Nel weekend, così, uno dopo l’altro, gli storici 
occupanti hanno abbandonato l’edificio, senza disordini di nessun tipo. La calma, però, 
era solo apparente: qualcosa stava bollendo. Prendendo di sorpresa la polizia, il 
messaggio “Abbiamo aperto le porte. Venite subito!”, martedì sera, ha cominciato a 
circolare in rete, chiamando a raccolta in Spuistraat, nei due edifici nuovamente 
occupati, più gente possibile. Intanto, mentre alcuni  rientravano negli edifici, 
srotolando nuovi striscioni, altri si davano da fare per rendere la vita difficile ai reparti  
di polizia che presto o tardi sarebbero intervenuti: due barricate improvvisate sono 
state date alle fiamme nella notte sulla strada di fronte agli edifici.
Il sindaco, però, non ha voluto sentire ragioni: in Spuitstraat, non c’era più spazio per i 
krakers. Così, fin dalla mattinata di mercoledì, camionette e uomini della polizia sono 
affluiti in Spuitstraat, scontrandosi con la resistenza di quanti erano ancora barricati 
all’interno degli edifici. Per tutta la giornata, la via è rimasta blindata mentre 
all’interno si trasformava in un campo di battaglia: da una parte idranti, ruspe e 
camionette, dall’altra lanci di oggetti e petardi colorati. Neppure il sentore di una 
possibile fuga di gas, a metà pomeriggio, ha sospeso le operazioni della polizia. In 
serata, infatti, anche l’ultimo degli edifici occupati è stato sgomberato: 
immediatamente dopo, le operazioni di pulizia lungo Spuitstraat sono iniziate  mentre i  
19 arrestati, tra cui l’artista olandese Peter Klashorst, sono stati portati via sulle 
camionette. Il maestoso e storico serpente, dipinto sulle mura dello Slagenpand nel 
1990 e inviso alla nuova proprietà, è destinato a scomparire.
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fonte: http://www.glistatigenerali.com/articoli_beni-comuni/tornano-gli-squatters-
barricate-a-amsterdam/

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

27 mar
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L'erba cattiva /2

Che cosa sono, sette minuti di intervallo in meno, in una fabbrica tessile che è appena 
passata di proprietà e mentre tante altre aziende concorrenti chiudono, licenziano, 
diminuiscono i salari?
Niente, non sono niente. Infatti quando la sessantenne delegata sindacale Blanche 
torna con questa notizia dalla trattativa, sembra scontato che tutte le lavoratrici 
approvino, piene di sollievo. Temevano peggio, molto peggio.
Ma perché, perché bisogna regalare - tutte insieme - seicento ore di lavoro al padrone? 
E soprattutto: la resa di fronte a questa richiesta non aprirà la strada poi a molte 
altre, fino alla riduzione dei salari o dei turni, o addirittura fino ai liberi 
licenziamenti? Così, a fronte dell'entusiasmo delle colleghe per non aver perso il 
lavoro, Blanche si chiede: «E se il lavoro lo perdessimo proprio per aver votato sì?» .
Ecco, dice Blanche: «Forse ci chiedono sette minuti per vedere come reagiamo. Ci 
mettono alla prova. Per ottenere di più, sempre di più. Lo fanno in modo furbo: se 
cercassero tutto subito non l'otterrebbero, ci sarebbe uno scontro. Hanno scelto 
un'altra via: i sette minuti». Uno scenario teorico, certo; solo teorico. A cui quindi di 
slancio reagisce con rabbia una collega, giovane e immigrata dall'est Europa: «Fesserie. 
Dovremmo ringraziarli, altro che rifiutare. Io voto sì, e subito». E un'altra, diretta a 
Blanche: «Ma tu per un'idea vuoi mettere in discussione il lavoro, che è una cosa 
concreta?».
Si intitola appunto "7 minuti - consiglio di fabbrica", il libro di Stefano Massini da poco 
uscito per Einaudi con i testi di una pièce teatrale che è stata messa in scena, poco 
prima della morte, anche da Luca Ronconi.
E c'è tutto il lavoro dipendente contemporaneo, nel dramma di quei sette minuti: 
l'azienda che vuole conquistare un territorio in più nei confronti dei lavoratori, la 
paura della crisi e della disoccupazione,   l'erba cattiva che si mangia quella buona fino a  
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diventare l'unica esistente, quindi facendoci credere che sia ottima, da mangiare.
E poi, la frantumazione e parcellizzazione delle condizioni e quindi delle visioni anche 
tra chi fa lo stesso lavoro (altro che blocco sociale!) perché ogni lavoratrice ha il suo 
passato, i suoi impegni, la sua etnia, le sue diverse prospettive e speranze, quindi nulla  
è più facile che dividerle tra loro. E contano molto anche le differenze generazionali 
(quindi culturali) tra chi ritiene il lavoro un diritto e chi invece una grazia ricevuta, 
una fortuna, un privilegio. Differenze tali, tra le operaie, da far saltare rapidamente i 
già deboli rapporti di solidarietà e fiducia, nella discussione sui "sette minuti", e a far 
divampare i più assurdi sospetti.
Il libro di Massini riprende un fatto realmente accaduto in una fabbrica francese nel 
2012; il testo è quindi ambientato in Francia, ma potrebbe essere ovunque, in Europa e 
non solo. Si legge in meno di un'ora. Mette addosso un senso di rabbia, ma anche di 
amore. E lascia - nella chiusa - un grande vuoto, fatto di paura e di incertezza: 
«Dunque?». Buio.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/03/27/lerba-cattiva-2/

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

Fidati
pensierispettinati:

E fidati delle cose chiare

non delle cose ovvie

di quelle luminose

non di quelle illuminate

Fonte:pensierispettinati

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

quartodisecolo:

La vita é quello che ti succede quando sei 45 minuti in anticipo e aspetti persone probabilmente in 

ritardo.

---------------------
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Al Capone aveva un hobby: scrivere canzoni d’amore

Il gangster aveva un cuore musicale tutto italiano. Come dimostra la sua hit, "Madonna 
mia"

 
 

  

OFF/AFP/Getty Images

Al Capone, oltre alla vita del gangster e all’evasione fiscale, amava la musica. Una cosa  
che fanno in tanti, penserete voi, ma lui lo faceva in modo speciale: passava ore ad 
ascoltare dischi al fonografo (in particolare opere, come l’Aida) e, soprattutto, 
controllava la scena jazz di Chicago. Nel 1926 i suoi sgherri rapirono   Thomas Wright 
“Fats” Waller non per pestarlo, ma per portarlo alla festa di compleanno del boss e 
farlo esibire di fronte alla folla degli invitati. È ovvio che non poté rifiutarsi.
Dopo la condanna del 1931, Al Capone finì in carcere. Lì non se la passò molto bene, dal  
momento che venne attaccato più volte (in un’occasione cercarono di accoltellarlo 
sotto la doccia con delle forbici) e, soprattutto, cominciarono a manifestarsi i primi 
effetti della malattia, la sifilide, che erose il suo cervello.
Nel frattempo ebbe modo di divertirsi, nei pochi anni che gli restavano da vivere. 
Riuscì ad aggiungersi ai   Rock Islanders, cioè il gruppo della prigione dove suonava il 
banjo e, quando poteva, la mandola (una specie di mandolino). La sua passione per la 
musica non si spegneva. Tanto che regalò a   Vincent Casey, uno dei seminaristi gesuiti 
che visitava la prigione per dare conforto spirituale ai carcerati, un foglio con una 
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canzone scritta da lui. Si intitolava “Madonna mia”, dedicata alla moglie Mae. Parole e 
musica.
Casey in seguito abbandonò la tonaca, si sposò ed ebbe un figlio. A lui parlò spesso di Al  
Capone, il boss “dai modi sempre gentili ed educati” e gli lasciò in eredità la sua 
canzone.
Questo è il testo:
 

In the quaint Italian garden

While the stars were all aglow

Once I heard a lover singing

To the one that he loved so.

In that quaint Italian garden 

‘Neath the starry sky above

Every night, he’d serenade her

With his tender song of love:

“Madonna Mia,

You’re the bloom of the roses,

You’re the charm that reposes,

In the heart of a song.

Madonna Mia,

With your true love to guide me,

Let whatever betide me,

I will never go wrong.
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There’s only one moon above,

One golden sun,

There’s only one that I love,

You are the one.

Madonna Mia,

This I vow here before you,

‘Till the end, I’ll adore you.

Madonna Mia.”

Once again, I see that garden

Many years have hurried by

I can see that sweet Madonna

There’s a teardrop in her eye

For her soldier has departed 

Left his loved one with a sigh

She said “I will wait forever”

As he sang this last goodbye: 

“Madonna Mia…”

Riscoperta nel 2009, venne messa in vendita per 65mila dollari. Rich Larsen, manager 
del CaponeFunClub,   ne incise un arrangiamento musicale.

fonte: http://www.linkiesta.it/al-capone-canzoni-amore
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cartofolo:

L’illusione dello’io

Rifletto che il “non essere” non può esistere, perchè è una contraddizione filosofica e scientifica.

Ne deriva che se io sento d’essere non potrò mai cessare di farlo.

Eventualmente vi sono limiti in questa espressione che, ad un certo livello, sembra che si strutturi 

in un io come unica sensazione. 

Però a pensarci bene, non sono le limitazioni che creano l’io; casomai lo delimitano. 

Infatti le nostre limitazioni sono una modalità di percezione e un modo di interpretare la Realtà: 

sono ciò che ci permette di percepire il mondo. 

Credo che l’io sia il risultato di una coscienza limitata; quindi è la coscienza che crea l’io con tutte  

le caratteristiche che le sono proprie. 

Esse sono reali come sistema percettivo ed esprimono una sensazione dell’essere basato sull’io e 

sulla dualità. 

La conclusione è che l’io non esiste come identità autonoma come non può esistere un vuoto di 

spazio senza ciò che lo delimita.

C’è un esempio che fa capire meglio questo concetto.
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Se si fa ruotare velocemente una fune, i nostri occhi non percepiranno più la fune, ma il cerchio che  

essa forma nella sua rotazione veloce.

Il nostro io è come quel cerchio; non esiste. Esiste la fune in movimento, così come esiste il nostro 

“sentirsi d’essere”, la nostra “consapevolezza di esistere” che, nella sua espressione limitata e nel 

suo movimento espansivo, crea la sensazione dell’io con tutti i suoi attributi.

Specialmente nelle filosofie orientali si dice che l’io va trasceso, superato.

Come si fa a dire che bisogna superare qualcosa che “non esiste”?

Andrà superata l’illusione del cerchio formato dalla fune in rotazione. Ma sarà possibile solo 

quando la consapevolezza di esistere avrà maturato un’autonomia dell‘“essere” che ora 

evidentemente non ha, in quanto si deve appoggiare a degli attributi.

Il cerchio (l’io) è necessario perchè è attualmente l’unico modo che ha la fune (il sentirsi d’essere) 

di vibrare e manifestarsi.

Può essere pericoloso cercare di fermare la rotazione del cerchio prima che questo abbia compiuto 

la sua funzione.

L’io dunque è un supporto importante per la “consapevolezza”, ma è anche un limite nella 

comprensione del “Reale”.

Dicevo che non ci deve essere una forzatura perchè altrimenti rischiamo (non tanto di formare un 

altro io) ma di mascherare il primo con degli attributi artificiosi che non ci appartengono e che 

renderanno più difficile la vera scoperta di noi stessi.
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L’unico modo, dunque, è conoscere noi stessi. Conoscerci dietro le maschere che, inevitabilmente, 

ci siamo costruiti, dietro i falsi buonismi di cui ci gratifichiamo e i sensi di colpa di cui ci 

accusiamo.

Sono tutti i movimenti dell’io che se riconosciuti, aiuteranno alla sua comprensione e, quindi, al 

suo superamento. 

Tutto il resto viene da sè.

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

buiosullelabbraha rebloggatomdma-mao

SEGUI

“Ci sono le parolacce.

Ci sono le bestemmie.

E poi ci sei tu che le fai incontrare.”

—

 
Giorgia Di Basilio (Con Affetto, Vaffanculo)

Fonte:conaffettovaffanculo

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

vitaconlloyd

“Bentornato sir”
vitaconlloyd:

“Ciao Lloyd, ha chiamato qualcuno?”

“Il fine settimana di riposo sir”
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“Ah! E che dice?”

“Che purtroppo dovete rimandare nuovamente il vostro incontro, sir”

“Ancora?!”

“È un fine settimana molto impegnato sir”

“Bisogna dire alla cuoca di non preparare il dolce far niente”

“Credo che una piccola porzione possa permettersela ugualmente sir”

“Dici Lloyd?”

“Dico sir”

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

sabrinaonmymindha rebloggatocuriositasmundi

“Le 5 migliori safe word durante il sesso sadomaso:

1. Saviano

2. matrimonio

3. hashtag

4. tua madre ci spia dalla finestra

5. tua moglie sta bussando alla porta.”

— (via spaam)
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fino a tre, mh: troppo lunghe le ultim…

:D 

(via ze-violet)

come pronunci Saviano, il cazzo di gomma fa puff e diventa un mazzo di  

fiori che manco Mandrake. Fidati.

(via spaam)

tell us about it (Janet, cit.);)

che mi ricordi, una delle più esilaranti è stata: ‘no, io sotto non ci sono 

abituato’

Fonte:spaam

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

crosmataditele

La divisione tra lettrici perbene e lettrici 
per male
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Io apro i libri e anche le cosce. Preferibilmente apro le cosce con un libro in mano. Non so chi sta 

facendo circolare questa immagine moralista e sessista da morire. La trovi su tumblr e via social. 

Vorrei dire che fa schifo. Parecchio. 

Allora se avete voglia di raccontarla in modo diverso, sfatando il mito della ragazza per bene che 

si dedica agli studi o della gran zoccola che è un’ignorantona, potreste inviare foto, immagini, quel  

che volete voi, a dire che apriamo quel che ci pare e piace senza che nessuno venga a moraleggiare 

sulla nostra esistenza, inviatemi pure via messaggio, in privato, su facebook o via mail su 

abbattoimuri@grrlz.net. Così poi pubblico quel che ne pensiamo di questa storia. 
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Abbatto i muri

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

sussultidellanima

“Il pronome della testa è Io, il 
pronome del cuore è Noi.”

—

 

(M. Gramellini - C. Gamberale)  

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

27 mar

Una banale verità

Oggi mi tocca scrivere una banalità. Più del solito, intendo.
Ma tocca scriverla per via di quello che si sente dire in giro dopo la notizia delle 79 
mila assunzioni a tempo indeterminato. Di cui ieri erano strapiene le tivù e oggi i 
giornali. E che nella coscienza comune sono state messe in relazione con la 
flessibilizzazione dei contratti di lavoro del Jobs Act.
Ecco: i dati si riferiscono al periodo gennaio-febbraio 2015. Il Jobs Act è entrato in 
vigore il 7 marzo. Le due cose quindi non c'entrano una mazza l'una con l'altra. 
L'aumento di assunzioni è invece il frutto di un'altra (peraltro benvenuta) decisione del 
governo Renzi: cioè gli sgravi fiscali per le imprese che assumono nel 2015. Che ha 

1025

http://sussultidellanima.tumblr.com/
https://abbattoimuri.wordpress.com/2015/03/23/la-divisione-tra-lettrici-perbene-e-lettrici-per-male/


Post/teca

convinto le aziende a sostituire vecchi contratti (ad esempio di collaborazione 
continuativa) con nuovi contratti a tempo indeterminato, perché più convenienti. Il 
che, ripeto, è una buona cosa, intendiamoci.
Perché è importante dirla, questa banalità? E perché quindi è importante sottrarla al 
dibattito spicciolo pro o contro Renzi?
Perché da parecchi anni spadroneggia una tesi - maggioritaria nei media e nella 
politica, quindi diffusasi in molte fasce dell'opinione pubblica - secondo la quale 
togliere diritti ai lavoratori e renderli più precari porterebbe a creare più posti di 
lavoro. È una tesi quanto meno molto discussa, sulla base delle statistiche e delle 
esperienze del passato. In Italia è stata finora smentita dalla successione di leggi 
precarizzanti degli ultimi vent'anni (Treu, Biagi, Fornero) che non hanno migliorato 
l'occupazione. Esiste peraltro anche una tesi contraria di cui qui si è   parlato giusto 
qualche giorno fa: secondo la quale la precarizzazione del lavoro porta con sé - almeno 
finché lo Stato non interviene con un welfare molto massiccio - anche la riduzione delle  
sicurezze economiche di ogni persona e famiglia, quindi porta alla crisi dei consumi, al 
calo della domanda, e pertanto alla diminuzione della produzione quindi a meno posti 
di lavoro: come dice Colin Crouch, «è difficile essere allo stesso tempo lavoratori 
insicuri e consumatori ottimisti».
Comunque: i nuovi posti di lavoro non sono il frutto dell'abolizione dell'articolo 18, né 
tanto meno delle norme sul demansionamento e sul controllo a distanza dei dipendenti 
presenti nel Jobs Act. Sono il frutto della decontribuzione prevista nella legge di 
stabilità. Che è stata - lo ripeto di nuovo, a scanso di equivoci su presunte posizioni 
pregiudiziali - una buona scelta del governo Renzi. Ma che non ha nulla a che vedere 
con il resto delle scelte dell'esecutivo presenti nel Jobs Act.
By the way, queste agevolazioni fiscali durano tre anni ma valgono solo per gli assunti 
nel 2015. Quindi il rischio che si tratti di una "fiammata" e basta, c'è. E di nuovo: per 
carità, benvenuta la fiammata - per chi è stato assunto. Ma l'effetto rischia di essere di  
breve durata, dopo la positiva ricaduta mediatica. Che comunque il governo si prende - 
e d'accordo. Purché sia chiaro che con la riduzione dei diritti dei lavoratori propria del 
Jobs Act non ha nulla a che fare.
Anzi, se volessimo fare un po' di polemica sul Jobs Act, il dato diffuso ieri potrebbe 
portarci a dire che il boom di assunzioni a gennaio-febbraio è proprio la prova che non 
c'era alcun bisogno di precarizzare ulteriormente il lavoro, per creare occupazione: che 
bisogna intervenire su altri meccanismi. Ad esempio, la decontribuzione. Così come 
altri: la corruzione, la burocrazia, etc. Infatti i 79 mila sono stati assunti con le tutele 
che poi il Jobs Act ha abolito, considerandole ostative alle assunzioni. Verrebbe da 
ridere. Ma lasciamo perdere.
Chiedo scusa, di nuovo, per la banalità. Ma la battaglia culturale - ciascuno, nel suo 
piccolo - si fa anche attraverso queste banali verità.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/03/27/una-banale-verita/

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

heresiaeha rebloggatocuriositasmundi

Democrazia paritaria, la via del Kurdistan
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corallorosso:

La democrazia paritaria kurda però non si riduce a questo, ma anzi fa di quella regione uno degli 

esperimenti di democrazia e parità di genere più avanzati al mondo…

La particolarità del Bdp è di avere la doppia carica su tutta la gerarchia interna, ogni ruolo 

dev’essere occupato contemporaneamente da una donna e da un uomo. Dopo quest’ultima tornata 

elettorale il partito ha esteso la regola anche alle amministrazioni in cui ha vinto e oggi le città 

governate dai kurdi hanno il doppio sindaco. Ankara, che, con Erdogan, nel medesimo momento 

sta invece distruggendo il disegno di uno Stato laico e modernista messo in piedi dal leader Ataturk  

negli anni ’30 e sta guidando “indietro tutta” la Turchia, non intende riconoscere la doppia 

presenza nelle cariche pubbliche. Ciononostante gli amministratori curdi se la sono autoimposta 

ugualmente, dividendo stipendi e funzioni in modo paritario….

Il modello kurdo crea una vera e propria rivoluzione, perché elimina le cariche monocratiche e 

crea una via alternativa di democrazia paritaria e partecipata, attraverso l’assunto che i due 

generi sono indispensabili alla migliore scelta, al più avanzato cambiamento.

Laura Puppato

Fonte:corallorosso

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

unoetrinoha rebloggatogbrlferraresi

SEGUI
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gbrlferraresi:

Marco Cubeddu, quello con la barba, scrittore classe 1987 e caporedattore di Nuovi Argomenti. 

Nato a Genova, vive a Roma. 

Giorgio Mastrota, quello con la camicia bianca, classe 1964, vincitore del concorso “Il più bello 
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d’Italia” nel 1988, quando Cubeddu aveva pochi mesi, o forse un anno. Nato a Milano, vive a 

Milano. 

Incontrati per qualche foto e per la presentazione del nuovo libro di Cubeddu, Pornokiller, 

Mondadori 2015. Il protagonista del libro è Mastrota. Cubeddu non ho capito bene come ma è 

riuscito a tirarlo in mezzo per la presentazione così eccoci qui. Ma ora credo di dovervi parlare 

meglio di Mastrota. 

Mastrota, quasi 51 anni, mostra un fisico adolescenziale. Tirato ma non troppo, snello, agile. Fossi 

donna, non avrei dubbi: a Mastrota la darei. Abbronzato, sorridente, disponibile, mentre lo 

fotografo penso a cosa avranno visto passarsi davanti quegli occhi. Quel cervello, quelle retine, 

hanno registrato e visto transitare davanti un’epoca d’oro irrimediabilmente perduta. 

Alla fine perduta come tutte le epoche, anche quelle di argento, di bronzo, o di piombo in fondo, ma 

un’epoca che per me, nato nel 1982 è chiaramente più importante. Credo la più importante. La 

presenza scenica di Mastrota, quando si è in gruppo a parlare, a bere una cosa, sovrasta 

gentilmente quella di chiunque altro. È fatto di un materiale catodico - magnetico. 

Molto intelligente, battuta pronta, Mastrota annota le onde emotive del pubblico con una capacità 

che ho visto in pochi altri, risponde, sorride, sfoggia aneddotica infinita, inesaurita. Una gamba di 

Giorgio Mastrota misura la metà di una delle mie, io peso circa 80 kg, indossa scarpe simil Clarks 

ma con suola più alta e in gomma, per tutta la presentazione sorseggia un analcolico. 

- Se hai letto qui magari ti interessano anche -

Fabio Genovesi
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Chiara Gamberale e Massimo Gramellini

Lars Kepler

Marco Philopat

Donato Carrisi

Jeremy Rifkin

Giulio Giorello e Simone Regazzoni

Koethi Zan e Alessia Gazzola

Ildefonso Falcones

Carlo Cracco

Gianrico Carofiglio

Silvia Avallone
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Paolo Giordano

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

cutulisci

SEGUI

inspirationfeed:

Graph shows the importance of religion to people in various countrieshttp://ift.tt/15drlFf

Fonte:inspirationfeed

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

falcemartelloha rebloggatopurtropppo
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“Mi spiegate perché Schettino era l’emblema dell’Italia 
vigliacca che affonda e il co-pilota Lubitz è un pazzo 
isolato (e non l’emblema della Germania che fa precipitare  
gli innocenti?)”

—

 

purtroppo

(via purtropppo)
-----------------------

paul-emicha rebloggatoanarchistcommunism

SEGUI

“

"Anarchism is a movement for human freedom. It is concrete, democratic and 

egalitarian… Anarchism began — and remains — a direct challenge by the 

underprivileged to their oppression and exploitation. It opposes both the insidious 

growth of state power and the pernicious ethos of possessive individualism, which, 

together or separately, ultimately serve only the interests of the few at the expense of the  

rest.

"Anarchism is both a theory and practice of life. Philosophically, it aims for the 

maximum accord between the individual, society and nature. Practically, it aims for us 

to organise and live our lives in such a way as to make politicians, governments, states 

and their officials superfluous. In an anarchist society, mutually respectful sovereign

individuals would be organised in non-coercive relationships within naturally defined 

communities in which the means of production and distribution are held in common.

"Anarchists are not dreamers obsessed with abstract principles and theoretical 

constructs … Anarchists are well aware that a perfect society cannot be won tomorrow. 

Indeed, the struggle lasts forever! However, it is the vision that provides the spur to 

struggle against things as they are, and for things that might be …

"Ultimately, only struggle determines outcome, and progress towards a more 

meaningful community must begin with the will to resist every form of injustice. In 

general terms, this means challenging all exploitation and defying the legitimacy of all 
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coercive authority. If

anarchists have one article of unshakeable faith, it is that, once the habit of deferring to 

politicians or ideologues is lost, and that of resistance to domination and exploitation 

acquired, then ordinary people have a capacity to organise every aspect of their lives in

their own interests, anywhere and at any time, both freely and fairly.

"Anarchists do not stand aside from popular struggle, nor do they attempt to dominate 

it. They seek to contribute practically whatever they can, and also to assist within it the 

highest possible levels of both individual self-development and of group solidarity. It is 

possible to recognise anarchist ideas concerning voluntary relationships, egalitarian 

participation in decision-making processes, mutual aid and a related critique of all 

forms of domination in philosophical, social and revolutionary movements in all times 

and places."

”

—

 

My Granny made me an Anarchist, pp 162-3 (via hurenisvoordeburen)

Fonte:hurenisvoordeburen

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

NON CADERE NELLA RETE! ESCE IL PRIMO DEI 4 VOLUMI DI “WEB NOSTRUM” DI 
GLAUCO BENIGNI CHE SVELA SEGRETI E MISTERI DEL WEB: “SE LA RETE TI 
PESCA, LA TECNOLOGIA TI CUCINA E LA COMMUNITY TI VENDE...CHE FARE?”

Nel primo volume: “Tutto è nella Rete, la Rete è nel Tutto”, Glauco Benigni mette in evidenza 
come Internet sia nato e cresciuto in una dimensione diversa da quella materica, fisica, visibile: una 
dimensione che prima non esisteva, alla quale oggi si accede, come attraverso lo specchio di 
Alice…
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 GLAUCO BENIGNI - TUTTO E' NELLA RETE
Dagonews
 
Da qualche giorno, sia in versione ebook che print on demand, è pubblicato dalla Casa 
editrice fiorentina GoWare, il primo dei quattro volumi della serie "Web nostrum": una  
descrizione dettagliata della Rete e dei suoi effetti nella nostra vita di tutti i giorni.
 
«L’obiettivo, e la remota speranza, nello scrivere questa opera - spiega l'autore - è 
stato quello di divertire mentre indagavo la grande Rete. Ho cercato di “svelare” più 
che “rivelare” alcuni suoi segreti strutturali, che sono divenuti presto dei tabù e che 
non vengono abitualmente affrontati».
 
"Se la rete ti pesca, la tecnologia ti cucina e la community ti vende ... che fare?" Il libro  
non è stato scritto per i professionisti del Web, né per gli Accademici e pertanto la 
vasta materia non è trattata in modo ortodosso. Alcune attività, cause, effetti, 
definizioni e pratiche sono volutamente affrontate con similitudini e paragoni 
disinvolti, allo scopo di decodificare, per la massa dei Cittadini del web, questioni e 
linguaggi che altrimenti avrebbero richiesto noiose trattazioni.  

 GLAUCO BENIGNI jpeg
 
Nel primo volume: Tutto è nella Rete, la Rete è nel Tutto, Glauco Benigni mette in 
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evidenza come Internet sia nato e cresciuto in una dimensione diversa da quella 
materica, fisica, visibile: una dimensione che prima non esisteva, alla quale oggi si 
accede, come attraverso lo specchio di Alice. Una dimensione sempre/dovunque in cui: 
lo spazio delle azioni/reazioni copre ogni luogo del pianeta raggiunto dai flussi digitali;  
il tempo di accesso e riproduzione ai/dei contenuti tende a zero e la loro velocità di 
trasporto tende a infinito.
 
Tutto ciò è stato reso possibile solo grazie ai numeri, alla potenza di calcolo e alla 
visione dei matematici. Tutto ciò però ha destato anche enormi problemi di governance 
globale, appetiti immensi da parte di finanzieri privi di etica e ha generato comunità 
transnazionali (YouTube, Facebook, YouPorn ecc.) che si comportano come Stati sovrani.
 
Con L'indeterminazione del flusso zero-uno (secondo volume), Benigni cavalca invece il 
paradosso e l'assurdo e sottopone i lettori ad una grande provocazione intellettuale 
cercando di  dimostrare, grazie anche alle affermazioni di Einstein e di Heisenberg,  
che : "Il mondo digitale risponde più favorevolmente alle Leggi dell'Indeterminazione 
che alle Leggi delle Verità Newtoniane". Perchè? Perchè la struttura binaria del 
pensiero, definito recentemente “dialogico”, in Internet si manifesta nello stesso modo  
in cui si manifesta il flusso di “zero – uno” e genera coppie di affermazioni vero-falso 
che spesso si annichilano l'una con l'altra.
 
Il terzo volume: Così il digitale ci cambia la vita,  racconta come la sommatoria degli 
effetti duali, e contraddittori, prodotti dalla Rete, stia provocando un radicale Cambio 
negli Stili di Vita. L'uso massivo del Web ha già modificato ogni area strategica, sia 
pubblica che privata: la Governance, il Trading, la Comunicazione, il Lavoro, la Privacy, 
etc... Chi non sa ancora come e perchè ciò sta avvenendo rischia imprevedibili collassi 
economici e mentali.  I Mercanti di Denaro (Borse e Banche) più delle altre Moderne 
Caste (Governanti, Media e Militari) stanno traendo il maggior vantaggio dal 
cambiamento in corso. La loro marcia trionfale però va a discapito di molte importanti 
conquiste sociali che erano state ottenute nel secolo scorso. 
 
Le conclusione alle quali si giunge sono abbastanza inevitabili : la Grande Rete infatti è  
già stata e sarà sempre più usata per scopi favorevoli alle Elites. Soprattutto per motivi  
di "profitto" e per motivi di "controllo". Nella quarta sezione: Dagli Alchimisti di Nasdaq  
al caso Snowden, Benigni  riporta alcuni Casi che hanno fatto la storia dei nostri giorni 
e che hanno pesantemente influito su tutti, non ostante siano avvenuti nel silenzio 
totale che caratterizza l'incessante scorrere dei bit & bytes nei sistemi di trasporto 
segnali.   
 
Web Nostrum è una raccolta di testi talvolta coinvolgente come un thriller, in cui il 
giornalista e sociologo Glauco Benigni è riuscito a far confluire tutte le sue esperienze 
raccolte in 35 anni di frequentazione della scena internazionale, prima per il 
quotidiano La Repubblica e poi per la RAI.  C'è una chiave di lettura in Web Nostrum che  
ci porta a scoprire gli aspetti più esoterici del mondo digitale, svelando quello che né 
Nicholas Carr, né Evgeny Morozov, Jaron Lanier o Andrew Keen ci hanno raccontato 
nella loro critica dell’altra faccia della rete.
 
Nelle librerie online i quattro volumi della serie Web Nostrum di Glauco Benigni
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http://www.goware-apps.com/tutto-e-nella-rete-la-rete-e-nel-tutto-web-nostrum-1-
glauco-benigni/

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/non-cadere-rete-esce-primo-
volumi-web-nostrum-glauco-97337.htm

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

callainahha rebloggatoaplacebeyondthesun

SEGUI

 تتتتتت تت تتتت تتت تتتت تتتت تتت“

 تت تتت تت تت تتت تت تت تتتت تتتت تتت

Oh gardener, open the gates! Spring has arrived 

Flowers have sprouted in the corners, on the roofs, through  
the walls”

—

 

Qahar Aasi (via honeyandelixir)

Fonte:honeyandelixir

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

biancaneveccpha rebloggatobicheco

Frontiere della medicina
bicheco:

L’autobiografia del Presidente Mattarella viene usata come cura omeopatica per risvegliare le 

persone in coma.

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

leukolenosheraha rebloggatojtotheizzoe

SEGUI
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jtotheizzoe:

thought-cafe:

We’ve got your geological periods covered! Crash Course Big History #5: The Evolutionary Epic. 

http://youtu.be/92oHNd8vFwo

Makes you wonder if they’ll ever make that prequel movie, “Ordivician Park”

Fonte:thought-cafe

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

proust2000

Se vinco la lotteria compro la licenza di 
WinRAR, promesso!
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unoetrino
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mabohstarbuckha rebloggato8-bitfiction

1044

http://8-bitfiction.tumblr.com/post/114738177389
http://mabohstarbuck.tumblr.com/


Post/teca

SEGUI

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

callainahha rebloggatoghasedakk

SEGUI
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non-westernhistoricalfashion:

Crown Featuring Flowering Trees

1st century A.D.

Tillia Tepe, Tomb VI

Afghanistan

This royal crown was excavated from Tomb VI in Tillia Tepe, Afghanistan. It belonged to a nomadic  

woman and can be dismantled for transport.

Sources:

● The World of Ancient Art

● The National

● Musée Guimet

● Art Tattler

● The British Museum

Fonte:blog.britishmuseum.org
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--------------------

scarligamerlussha rebloggatovalerieisburning

SEGUI

valerieisburning:

Non c’è bisogno di aggiungere altro.

source: https://www.facebook.com/XDinkyOfficial

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

bisbeticaha rebloggatolartedelloscrivere

SEGUI
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La caccia al tesoro dei libri: se ne "abbandona" uno lasciando un biglietto e... - Il  

Libraio

illibraio.it

"Libera un libro": scopri di più sull’iniziativa che promuove la lettura in giro per la città, e che il 

28 e 29 marzo si svolgerà a Monza…

<3 <3 <3

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

aliceindustlandha rebloggatoze-violet

“Lloyd?”
vitaconlloyd:

“Desidera sir?”

“Cos’è quel bidone orrendo davanti a casa?”

“È giornalismo spazzatura, sir”

“E a che serve?”
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“A raccogliere il peggio dell’umanità sir”

“Lloyd è enorme…”

“Lo fanno ingombrante, sir, perché deve contenere anche lo sdegno collettivo”

“E non serve ad altro?”

“A nient’altro sir. Assolutamente a nient’altro”.

Fonte:vitaconlloyd

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

marsigatto

---------------------
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BOLLE E PAESI CHE ESPLODONO… DI FIDUCIA
IN NAZIONALE /

Il fantastico mondo della ripresa, abbiamo letto di previsioni di aumento del pil roba da boom economico, vive di comportamenti  

particolari. Il primo è l’esecrazione verso i gufi, quelli che farebbero previsioni negative non perchè è fallito un modello economico  

ma perchè amano portare male. Argomenti da boy scout, si dirà, ma il presidente del consiglio, i cui tweet sui gufi sono roba da  

collezione digitale, viene da quel mondo. Il secondo è quello dell’individuazione di una inversione di tendenza in un qualche “più  

0,1” sparso nel diluvio di cifre riversato ogni giorno da ogni ricerca. Il bello, e il brutto, dei grafici, a differenza della speculazione  

sul decimo di punto, sta invece nel fatto che mettono i dati su un’asse temporale. Facendoti capire qualcosa. Ad esempio questo:

Grafico , fonti Istat-

FMI, che indica un trentennio di declino del Pil italiano, 1980-2010, con le previsioni per l’anno scorso (2014) puntalmente 

azzeccate dal FMI. Anche se è facile che il boia, l’FMI, preveda che la testa del condannato rotoli va notata una cosa. Questo 

grafico è il cimitero di tutte le “iniezioni di fiducia” che una propaganda mediale, a reti unificate, ha raccontato ogni volta che ha 

intravisto un “più 0,1” o simili da qualche parte. Trentacinque anni anni di declino economico impressi in pochi centrimetri 

quadrati. E questo grafico è anche il più elementare dei biglietti da visita di un problema: da quando in Italia ha cominciato a 

declinare il modello economico nessuna delle soluzioni successive, meno che mai “l’Europa” ovvero la subcolonizzazione formale 

verso il capitalismo renano, ha funzionato.

Di conseguenza c’è il terzo comportamento tipico del fantastico mondo della ripresa, quello che va in onda su multipiattaforma  

digitale a reti unificate. La continua evocazione del “clima di fiducia”, appunto che sarebbe, alla base della ripresa a venire. Ora, la  

fiducia nell’antropologia e nella sociologia del diritto, ma anche della finanza (che si serve comunque di modelli di psicologia  

sociale  più  facilmente  inclini  a  dialogare  con  gli  algoritmi  delle  previsioni  di  rischio  finanziario)  possiede  una  dimensione  

facilmente individuabile. Quella del comportamento sociale che vede il futuro come un evento positivo. Favorendo così i processi di  

stabilità politica e quelli di investimento finanziario. Per questo motivo tutto il maistream pompa fiducia nel cervello sociale in  

attesa di qualche choc economico, e politico, positivo. Ma quando è un sistema ad essere fallito qualcosa non torna. Una serie di  

esempi. L’iniezione di fiducia, a reti unificate, tra il 2009 e il 2014, quando dopo due anni di crescita debolissima, si sono avuti tre  
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anni consecutivi di recessione. In compenso la fiducia era sempre rilevata ai massimi. Vediamo alcuni campioni di immissione  

massiccia di fiducia su un tema, anno per anno:

-2009. Draghi “segnali di fiducia, ok le banche italiane” (salvate invece precipitosamente dallo stesso Draghi, come presidente Bce,  

un paio di anni dopo)

HTTP://RICERCA.REPUBBLICA.IT/REPUBBLICA/ARCHIVIO/REPUBBLICA/2009/04/26/DRAGHI-SEGNALI-DI-FIDUCIA-

BANCHE-ITALIANE-OK.HTML

-2010. Bankitalia, “ripresa moderata ma segnali di fiducia dagli imprenditori”

HTTP://TENDENZEONLINE.INFO/ARTICOLI/2010/03/22/CONGIUNTURA-E-CLIMA-DI-FIDUCIA/

-2011 “sale la fiducia dei consumatori, migliora il bilancio familiare”

HTTP://WWW.REPUBBLICA.IT/ECONOMIA/2011/11/24/NEWS/CRESCE_LA_FIDUCIA_DEI_CONSUMATORI_A_NOVEMBRE-

25506096/

-2012 “graduale ripresa della fiducia in tutto il continente”, Italia compresa

HTTP://WWW.LALTRAPAGINA.IT/MAG/REHN-CI-SONO-SEGNALI-DI-STABILIZZAZIONE-DELLECONOMIA-EUROPEA-

NONOSTANTE-LA-CRESCITA-ZERO/

-2013 “segnali di fiducia per le imprese italiane”

HTTP://WWW.CORRIERE.IT/ECONOMIA/13_LUGLIO_29/FIDUCIA-IMPRESE-ISTAT_FB1E3B50-F832-11E2-A59E-

96A502746665.SHTML

-2014 “fiducia dei consumatori al top dal giugno 2011” (e fu terzo anno consecutivo di recessione)

HTTP://WWW.REPUBBLICA.IT/ECONOMIA/2014/03/26/NEWS/LA_FIDUCIA_DEI_CONSUMATORI_BALZA_AL_TOP_DA_GIU

GNO_2011-81925968/

Immancabile quindi, per il 2015, il festeggiamento del più 0,1 di pil dell’ultimo trimestre rilevato, con un un bel “fiducia ai massimi  

dal 2002”

HTTP://WWW.REPUBBLICA.IT/ECONOMIA/2015/02/26/NEWS/SPIRAGLI_DI_RIPRESA_LA_FIDUCIA_DEI_CONSUMATORI_

AL_TOP_DAL_2002-108218458/

Come si vede, trovando miriadi di riscontri, l’infosfera ha pompato, quella si, ai massimi la fiducia in forma di notizia. Solo che  

l’effetto annuncio non nutre le economie in declino. Non a caso a Torino, pur evocando il consueto “raggiunto clima di fiducia”, il  

ministro Padoan stavolta ha avvertito tutti:  “nulla sarà più come prima della crisi”.  Titoli  sulla  fiducia e pochi  commenti  su  
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quest’ultima frase, che mal si concilia col mantra renziano dell’inversione di tendenza.

Già, ma a parte il nostro grafico su 35 anni di declino Italia, cosa sta accadendo nell’economia globale? Se non ci si intende su 

questo diventa poi difficile capire qualcosa sul nostro paese. Ecco un grafico che viene dalla Bce, la banca centrale europea che, nei  

giorni scorsi, manco a dirlo, ha intravisto “segnali di fiducia” tali da rendere il suo presidente invariabilmente “fiducioso”

HTTP://WWW.ECONOMIA.RAI.IT/FOTO-DEL-GIORNO/20150324/DEFAULT.ASPX

Ecco il grafico si noti l’andamento della linea rossa e di quella blu

La linea rossa riguarda l’immissione di  liquidità,  a  vario titolo,  da parte  della  Banca centrale  europea nel  sistema bancario  

continentale.  La linea blu riguarda invece la disponibilità di credito per le imprese,  il  consumo o la persona sempre a livello  

continentale. La divergenza, evitiamo termini tecnici è netta: tanto più Draghi immette liquidità, e “fiducia”, nel sistema tanto meno  

c’è disponibilità di risorse di credito per la società. Come, a volte, la fiducia possa essere “ai massimi” di fronte all’assenza di  

liquidità è un mistero. Forse abbiamo scoperto un mondo meno materialistico di quanto pensavamo fosse..

Per il resto la liquidità immessa è finita a valorizzare gli indici azionari di New York (ai massimi storici)
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                                                                                             Francoforte (ai massimi storici)
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A questo punto diventa quali inutile aggiungere che l’FTSE 100 londinese, l’indice delle 100 maggiori compagnie quotate alla borsa  

di Londra, ha previsioni per un ottimo 2015

HTTP://WWW.FOOL.CO.UK/INVESTING/2015/01/21/CITY-ANALYSTS-PREDICT-A-RECORD-HIGH-FOR-THE-FTSE-100-IN-

2015/

Si comprende quindi che, in Europa e non solo, tutte le politiche di iniezione di liquidità abbiano soprattutto gonfiato la madre di  

tutti le bolle: quella degli indici di borsa.

Ovviamente tutto questo, negli ultimi anni, è già accaduto. Per capire di cosa stiamo parlando, diamo un’occhiata a questo grafico

Su  dati  aggregati,  legati  alle  

quotazioni delle principali borse internazionali, vediamo come (contrassegnati dal circoletto con la scritta bubble) già in due casi –

il notissimo Lehman Brothers del 2008 e la più lontana bolla dei tecnologici- gli indici di borsa siano saluti a livelli record. Per  

ricadere precipitosamente proprio a causa dell’assenza di ricchezza corrispondente, là dove si riproduce, sul terreno della stessa  

economia reale capitalistica. Va anche visto come, ne terzo cerchietto a destra, la bolla di oggi si stia formando ancora più grande  

che nel passato. Vista la differenza di velocità tra crescita degli indici azionari e crescita delle economie, di cui il nostro paese è solo  

un esempio.

E che il dopo Lehman Brothers, lo scoppio dell’ultima bolla, sia stato traumatico per le economie dell’Eurozona, nonostante che le  

borse si siano presto riprese, lo si capisce da questo grafico elaborato su dati della stessa commissione europea.
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Dal  2007  ad  oggi,  salvo  la  

Germania, tutti gli altri paesi hanno perso in termini di Pil Pro capite. Si va da un -0,6 della Francia a un meno 20,3 della Grecia.  

L’Italia, il paese interessato da una costante esplosione degli indici di fiducia, come abbiamo visto, ha perso il 10,8 per cento di Pil  

pro capite in 8 anni.

Cosa succederà? A meno di politiche globali di decrescita regolata della bolla finanziaria ad un certo punto i due mondi, quello del  

Pil e quello degli indici azionari, si toccheranno. Come è accaduto nel 2008 al settore immobiliare americano: l’incapacità degli  

americani di far fronte ai mutui ha generato una serie di fallimenti che si sono riversati su tutti i titoli in borsa sparsi, per generare  

profitti, in tutto il mondo e nelle confezioni finanziarie più differenti. Generando un botto talmente grosso che le banche francese e  

tedeschi  ne sono state  brutalmente  toccate.Oppure l’immissione di  liquidità  delle  banche centrali,  il  comportamento dei  fondi  

pensione e dei fondi di investimento generano squilibri tali da far crollare i valori di borsa.

Per questo quando si parla di “fiducia” è un pò come le quando si parla di pace nella poesia di Brecht sulle cartoline precetto. In  

Brecht, Storie del signor nessuno, è quando la propaganda parla di pace che si preparano le cartoline precetto. Qui quando si parla  

di “fiducia”, si preparana la crescita della bolla.

E,  recentemente,  gli  indici  di  fiducia delle imprese tedesche sono saliti  “più delle attese”.  Cosa sta accadendo? Ce lo spiega  

Bloombergview, che reputa fisiologico questa crescita della fiducia nel presente di fronte alla bolla di domani. Pro
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HTTP://WWW.BLOOMBERGVIEW.COM/ARTICLES/2015-03-25/MOHAMED-EL-ERIAN-NINE-CONSEQUENCES-OF-EUROPE-

S-QE

Analizzando  la  crescita  della  fiducia,  dopo  l’immissione  di  liquidità  da  parte  di  una  banca  centrale  (che  sia  Fed  o  BoJ),  

Bloombergview parla di una “esplosione iniziale di fiducia” alla quale segue sempre la preoccupazione per le dimensioni raggiunte  

dalla bolla. Fino alla successiva iniezione di liquidità, per gonfiare fiducia e bolla.

Insomma, le nostre società, compresa quella italiana, scoppiano di fiducia. E’ la materia con la quale sono composte le bolle  

finanziarie. Gli effetti dell’ultimo scoppio della bolla, dal 2007 ad oggi, li abbiamo visti sotto gli occhi, grazie ad un grafico. Il  

prossimo, essendo, come abbiamo visto, la bolla ancora più grossa, potrebbe fare davvero spettacolo. Del resto se il mago delle  

bolle, l’ex presidente della Federal Reserve Greenspan, parla di “mercato sopravvalutato”

HTTP://WWW.INFOWARS.COM/ALAN-GREENSPAN-WARNS-STOCKS-ARE-WITHOUT-DOUBT-EXTREMELY-OVERVALUED/

prima o poi –settimane, mesi, un triennio- qualcosa di grosso potrebbe avvenire davvero. E poi? Semplice, se il modello economico  

rimane questo: si conteranno i morti, i feriti, le macerie e si ricomicerà. A colpi di “iniezioni di fiducia”, come dopo il 2000-2001,  

che “battezzò” il nascente euro nel 2002 e come dopo la bolla più grossa, quella del 2008.

 25 marzo 2015

da HTTP://SENZASOSTE.IT/

via: http://www.inventati.org/cortocircuito/2015/03/26/bolle-e-paesi-che-esplodono-
di-fiducia/

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

historicaltimes
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WWII —- German soldier plays an abandoned piano on the streets of Kharkov, Ukraine

via reddit

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

crosmataditele
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COMUNICATO STAMPA:

Milano, 27 marzo 2015.

Abbiamo appena appreso che domani 28 marzo 2015, alle ore 15 in piazza Oberdan a Milano 

(Città Medaglia d’oro della Resistenza), un gruppetto di militanti di Forza Nuova sarà presente per  

distribuire un “elenco di libri da cui guardarsi e l’elenco delle case editrici verso le quali stare 

attenti”, perché -citiamo le parole di Roberto Fiore, leader di Forza Nuova- “Dietro le colorate 

copertine, simpatici personaggi e divertenti disegni, si nasconde l’orribile strategia che vuole 

malignamente insinuare nelle menti dei bimbi la presunta normalità di ogni sovversione dell’ordine  

naturale, fino all’autodeterminazione del proprio genere”. 

La proposta di Forza Nuova è quella di “utilizzare i libri in questione per accendere il caminetto o 

la stufa di casa.”.
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Posto che in Lombardia è vietato l’utilizzo di caminetti e stufe a legna, e considerando inoltre che 

non risultano essere presenti in numero significativo caminetti e stufe negli appartamenti di città, i 

Sentinelli di Milano tengono a precisare che iniziative di questo tenore ricordano fin troppo bene i 

Bücherverbrennungen, ossia i roghi di libri organizzati dai nazisti in Germania nel 1933.

Milano è una città democratica, antifascista e rifiuta con decisione che accadano simili 

provocazioni. Siamo nel settantesimo anniversario della Liberazione, chiediamo a gran voce che 

Prefetto e Questore di Milano impediscano questo presidio.

In caso la manifestazione avvenisse ugualmente, invitiamo i cittadini milanesi a venire in Piazza 

Oberdan con in mano uno dei libri contenuti nella lista in questione, o libri simili, e a leggerli 

insieme a noi.

I Sentinelli di Milano

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

leperledidoha rebloggatoarchatlas

SEGUI
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archatlas:

Constructs Laura Kicey

Construct is a series of images of places that do not exist. Their composite parts are the 

culmination of the ongoing photo-explorations of the artist. Using these photographic pieces, 

collected over three years, the artist blends together the intricate details of doors, bricks, peeling 

paint and mortar and gives them a new color and place of their own.
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Read More

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

witch1991

Se usate il dito con noi con lo stesso entusiasmo con cui usate il touchscreen,non fingeremmo 

continui mal di testa.

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

periferiagalattica

“

C’è questo libro di Mauro Orletti, che s’intitola Piccola storia delle eresie, che in un certo 

senso è una storia di vicoli ciechi. La Chiesa che conosciamo oggi, infatti, coi suoi riti e le  

sue dottrine, ha impiegato diversi secoli per assumere un’immagine definita, monolitica,  

e lo ha fatto eliminando uno dopo l’altro i tanti percorsi alternativi che aveva a 

disposizione, dichiarandoli eterodossi.

Pensiamo spesso che la Chiesa sia un enorme blocco di marmo con su incise verità 

eterne, quando invece quelle parole sono state scolpite nel tempo, da uomini molto 

diversi con convinzioni molto diverse e in epoche distanti. Non ci farebbe male averlo 

sempre bene in mente.

Fra le tante vie non prese che si trovano nel libro, a pagina 49 c’è anche quella degli 

Adamiani:

In molti idealizzarono la nudità di Adamo nel Paradiso Terrestre. La si considerava, in 

un certo senso, il simbolo dell’innocenza dell’uomo prima del peccato originale, quando 

il corpo era semplicemente un dono di Dio e l’uomo e la donna non sapevano cosa fosse 

l’attrazione fisica e non sentivano l’esigenza di accoppiarsi.

Per questo motivo gli Adamiani, membri di una piccola setta attiva fra il secondo e il 

terzo secolo, credevano che la loro chiesa fosse il Paradiso. Prima di entrare in Paradiso 

lasciavano i vestiti in una sorta di guardaroba celeste, quindi si riunivano in assemblea 

nudi, nudi ascoltavano le letture, nudi pregavano, nudi celebravano i sacramenti e 

sempre nudi mangiavano e bevevano.

Epifanio di Salamina si divertiva moltissimo a domandare se d’inverno, in Paradiso, 
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venissero accesi fuochi per proteggersi dal freddo, come accadeva durante le assemblee 

degli Adamiani, i quali – avendo l’obbligo di togliere i vestiti prima d’iniziare – 

improvvisavano il loro Paradiso in stanze riscaldate.

”

—

 

Adamiani

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

pokotopokotoha rebloggatocatholicnun

SEGUI
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guerre:

Apple’s Touchscreen “iPhone” Prototype from 1983

Fonte:twitter.com

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

callainahha rebloggatoaegean-okra

SEGUI
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yingce:

Izmir - Smyrna, Ottoman Empire 1904.

Fonte:yingce

-------------------------
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1. NEL SUO LIBRO DI MEMORIE MARIEL HEMINGWAY RACCONTA LE INSISTENTI 
AVANCE DI WOODY ALLEN DURANTE E DOPO IL FILM “MANHATTAN”, QUANDO 
LEI AVEVA 18 ANNI E LUI 44

2. “ALLEN MI INVITÒ A PARIGI MA NON SPECIFICAVA SE AVREI AVUTO O MENO 
UNA STANZA PER ME. CHE IDIOTA. CERTO, CHE NON L’AVREI AVUTA. IL SUO 
PIANO ERA DI STARE CON ME..."

3. NEL LIBRO PARLA ANCHE DELLA CULTURA DEI CASTING, DEI PRODUTTORI E 
REGISTI CHE L’HANNO MOLESTATA E DI QUANDO OTTENNE IL RUOLO DA 
PLAYMATE DI “PLAYBOY” IN “STAR 80”, SCRITTO E DIRETTO DA BOB FOSSE. AL 
“BEVERLY HILLS HOTEL” FOSSE LE SI BUTTÒ ADDOSSO IN CERCA DI SESSO. 
“NON È MAI CAPITATO CHE NON SCOPASSI UNA DELLE MIE PROTAGONISTE”

4. NON RISPARMIA UN ROBERT DENIRO “GRASSO E SGRADEVOLE” CHE VOLEVA 
SOLO SCOPARE

Rachel Hemingway Bussel per “Salon”
 

 woody allen mariel hemingway
Mariel Hemingway il 7 aprile pubblica il memoir “Out Came the Sun”, in cui racconta di  
aver respinto le avance di Woody Allen al tempo delle riprese di “Manhattan”. Le 
attenzioni non finirono dopo le riprese. Lei aveva 18 anni, lui 44, e le chiese di andare 
insieme a Parigi. La cosa disturba e ci risulta disgustosa, viste le precedenti accuse di 
pedofilia contro il regista, ma la ragazza era maggiorenne e quindi non c’è niente di 
illegale.
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 mariel hemingway memoir
Scrive la Hemingway: «La nostra era una relazione platonica, ma cominciai a notare che  
per me aveva una sbandata, che io naturalmente tentai di scoraggiare. Mi invitò a 
Parigi ma lui non specificava se avrei avuto o meno una stanza per me. Che idiota. 
Certo, che non l’avrei avuta. Il suo piano era di stare con me. Gli domandai: «Non avrò 
la mia stanza vero? Allora non verrò con te a Parigi».

 mariel hemingway 8
 

 mariel hemingway 4
Nel libro parla anche della cultura dei casting, dei produttori e registi che l’hanno 
molestata e di quando ottenne il ruolo da playmate di “Playboy” in “Star 80”, scritto e 
diretto da Bob Fosse. I due bevevano al “Beverly Hills Hotel” e Fosse insisteva che 
voleva salire in stanza. Andarono in quella della Hemingway, e lui le si buttò addosso in  
cerca di sesso. Lei rifiutò, disse che era fidanzata e che non era interessata. Fosse 
rispose: «Non è mai capitato che non scopassi una delle mie protagoniste», la 
Hemingway replico’: «Be’, ti presento la prima». Più avanti si discuteva di un film con 
Robert DeNiro. L’attore era “grasso e sgradevole” racconta la Hemingway “e cominciò a  
provarci con me. Non era interessato al film che proponevo, voleva farsi solo una 
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scopata».

 mariel hemingway playboy 

 mariel hemingway de niro
 

 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/suo-libro-memorie-mariel-
hemingway-racconta-insistenti-avance-97366.htm

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

unspottedbyfortuneha rebloggatopatrickjw26

SEGUI

What makes the signs happy
● Aries:being alive
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● Taurus:sleep

● Gemini:the internet

● Cancer:power

● Leo:love

● Virgo:drinking

● Libra:cute stuffed animals

● Scorpio:competition/ winning

● Sagittarius:order

● Capricorn:drugs

● Aquarius:history

● Pisces:everything?

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

biancaneveccpha rebloggatobugiardaeincosciente

SEGUI

“Da quando abbiamo gli smartphone, la tazza del Water è 
diventato un luogo di incontro.”

—

 

Cit. Twitter

(via chicazzomelhafattofare)

Fonte:chicazzomelhafattofare

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

biancaneveccpha rebloggatobugiardaeincosciente

SEGUI

woddle:

Comunque il tuo parere appoggialo pure li.

Dopo lo guardo. 

Fonte:woddle
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marsigattoha rebloggatoilmiofilo

SEGUI

A mali estremi, bevi e rimedi.
Fonte:buiocheincontralaluce

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

20150330

1. CON “EVA”, IL FEMMINISMO HA CREATO LA RIVOLUZIONE DEL GIOCATTOLO 
EROTICO (VIDEO)

2. IDEATO DA DUE DONNE AMERICANE GRAZIE AL CROWDFUNDING, “EVA” E’ 
STATO DEFINITO IL “PRIMO VIBRATORE PER LA COPPIA, DISCRETO, CHE SI USA 
SENZA MANI O CINTURINI”

3. LE DUE CREATRICI DELL’EVA SONO CONVINTE CHE IL LORO GIOCATTOLO 
RAPPRESENTI UN’EVOLUZIONE PER L’IDEA DI PARITÀ IN CAMERA DA LETTO. NON 
AVENDO LE MANI OCCUPATE, I PARTNER POSSONO CONCENTRARSI L’UNO 
SULL’ALTRA E QUINDI IL VIBRATORE PRODUCE UN’ESPERIENZA PIACEVOLE PER 
TUTTI E NON DARE FASTIDIO DURANTE IL RAPPORTO: COSA CHE PUÒ 
SUCCEDERE CON ALTRI PRODOTTI PROGETTATI PER ESSERE INSERITI IN VAGINA

Vivian Giang - Internazionale: 
http://www.internazionale.it/notizie/2015/03/25/giocattolo-erotico-vibratore-
innovativo
 
VIDEO
 
Sembra proprio che l’economia dell’erotismo sia molto redditizia. Basta chiederlo ad 
Alexandra Fine e Janet Lieberman, due imprenditrici statunitensi che ultimamente 
sono entrate in questo settore.   Il loro prodotto, Eva, è stato definito il “primo 
vibratore per la coppia, discreto, che si usa senza mani o cinturini” e ha conquistato la 
piattaforma di crowdfunding Indiegogo.
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 Alexandra Fine, a sinistra, e Janet 
Lieberman sono le fondatrici di Dame Products 

 EVA - 11-3
 
Nel dicembre 2014,   quando si è conclusa la campagna di finanziamento, Eva aveva 
raccolto quasi mezzo milione di dollari in più dei 200mila dollari chiesti dalle 
fondatrici: è stato il miglior risultato ottenuto da un gruppo formato solo da donne, e il  
prodotto per adulti più finanziato nella storia del crowdfunding online.
 
A quanto pare, internet ha capito quello che gli adulti che praticano sesso consensuale 
sanno da tempo: i sex toys per le donne fanno bene alla vita sessuale e anche agli 
affari.

Fine e Lieberman attribuiscono il loro successo a due fattori.
 
Per cominciare, forse il mondo è pronto per un prodotto che elimina il “divario di 
genere” per il piacere in camera da letto. Alcune ricerche hanno dimostrato che   il 70 
per cento delle donne ha bisogno della stimolazione clitoridea per raggiungere 
l’orgasmo. Di conseguenza, molte coppie vivono una disparità di genere relativa alla 
soddisfazione sessuale e, stando alle statistiche, è più probabile che siano le donne a 
descrivere la propria vita erotica come “per niente piacevole”.
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 EVA
“Sembra proprio questo il caso dell’Eva su Indiegogo”, osserva Rubin. “Il pubblico di 
tutto il mondo di Indiegogo ha dato un sostegno enorme a Eva, che ha più di settemila 
finanziatori da novantuno paesi diversi, e il numero è in crescita. Ora le fondatrici 
hanno superato la fase della raccolta fondi e stanno usando la piattaforma per gestire 
gli ordini”.
I primi vibratori elettrici furono brevettati nel 1902. A più di un secolo di distanza, e 
diverse rivoluzioni sessuali dopo, il settore   registra vendite per quindici miliardi di 
dollari all’anno, scrive Newsweek.
 
Inutile aggiungere che il successo di questa industria è stato finanziato in gran parte 
dalle donne. Così, prodotti che trattano il sesso in modo positivo come l’Eva si trovano 
in una posizione di vantaggio. Allo stesso tempo, l’atteggiamento adottato da Fine e 
Lieberman a sostegno della sessualità femminile e del benessere delle donne è 
indicativo del fatto che i giocattoli erotici destinati alle donne non sono più 
stigmatizzati.

 EVA

Le creatrici dell’Eva sono convinte che il loro giocattolo rappresenti un’evoluzione per 
l’idea di parità in camera da letto. Non avendo le mani occupate, i partner possono 
concentrarsi l’uno sull’altra e quindi il vibratore produce un’esperienza piacevole per 
tutti. In genere i vibratori si fissano al corpo con dei cinturini. Ma la forma simile a un 
coleottero di questo strumento è stata studiata per non sembrare minacciosa e non 
dare fastidio durante il rapporto: cosa che può succedere con altri prodotti progettati 
per essere inseriti in vagina. L’Eva sta al suo posto inserendo le “ali” flessibili sotto le 

1078

http://www.newsweek.com/sex-toy-sales-surge-investors-remain-frigid-245102
http://www.newsweek.com/sex-toy-sales-surge-investors-remain-frigid-245102


Post/teca

grandi labbra della donna.
 
Il design non è nato per caso. Fine, che ha conseguito un master in psicologia clinica 
incentrato sulla terapia sessuale presso la Columbia university, ha trovato una socia 
naturale in Lieberman, che si è laureata in ingegneria meccanica all’Mit e che ha 
progettato il vibratore.
 
Le due si sono date appuntamento in un caffè nel giugno del 2014: entrambe stavano 
pensando di mettere in piedi una loro società di sex toys a Brooklyn, perché erano 
stanche della mancanza di sex toys per la coppia. Fine e Lieberman si sono rese conto di  
avere la stessa idea e competenze complementari. Poco dopo è nata la startup per il 
benessere sessuale   Dame Products.
 
Lieberman ricorda però che, come per tutti i giocattoli erotici, neanche questo potrà 
accontentare tutti, viste le preferenze e le differenze individuali.
“Abbiamo provato fare un prodotto che funzionasse per quante più donne possibile”, 
dice Lieberman. Lavorando insieme, queste due professioniste vogliono “rendere il 
mondo un luogo più felice, una vagina per volta”.
 
(Questo articolo è uscito   su Quartz. Traduzione di Floriana Pagano)

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/eva-femminismo-ha-creato-
rivoluzione-giocattolo-97424.htm

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

Confondi spesso destra e sinistra? Ecco perché

È un operazione più complessa di quanto sembri. E a volte sbagliare può provocare veri 
disastri

Sembra la cosa più facile del mondo, eppure crea problemi a una grande fetta della 
popolazione mondiale: distinguere la destra dalla sinistra. Sarà capitato a tutti di 
sbagliare, ad esempio mentre si è alla guida, e l’istruttore detta le direzioni. Diceva 
“sinistra”, si è svoltato a “destra”. Come è possibile? Perché si sbaglia così?
A differenza di quanto si pensi,   distinguere destra-sinistra è un’operazione neurologica 
molto complessa. Implica la   capacità di integrare informazioni sensoriali (visuali), il 
linguaggio e la memoria. Per alcuni è un giochetto, per altri una procedura che richiede  
sempre attenzione. A quale categoria sentite di appartenere? Qui c’è un test per 
capirlo:
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Fai il test
Insomma, è un problema comune ma poco considerato, e che può avere conseguenze 
gravi: sbagliare strada non è la fine del mondo. Ma – se si è medici – sbagliare gamba o 
mano da amputare è molto grave, eppure succede con   una frequenza preoccupante. La 
confusione può avere effetti fatali anche in altri campi,   come qui.
Di fronte al problema, la scienza ha indagato. E ha concluso che:
1) Le donne tendono a   confondersi più spesso;
2) La confusione, il rumore, le distrazioni   aumentano la difficoltà di distinguere destra 
e sinistra in modo sbalorditivo anche in persone che altrimenti si dimostrano abilissime;
3) Chi crede di saperlo fare bene, nella maggior parte dei casi si sbaglia
 
Che fare? La soluzione perfetta non c’è. Di sicuro, la cosa migliore è sollevare il 
problema, discuterne con serietà e non farlo diventare oggetto di scherno e battute. 
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Occorre essere consapevoli che una cosa all’apparenza semplice come distinguere 
destra e sinistra può essere difficile. Come già detto, in certe professioni non saperlo 
fare può risultare fatale. In politica, invece, è del tutto incoraggiato.

fonte: http://www.linkiesta.it/destra-sinistra-confusione

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

Hemingway non ha mai scritto quella storia

Viene celebrata come la short story perfetta e attribuita allo scrittore Usa. È tutta 
un’invenzione

Tutti conoscono – perché è famosissima – la storia in sei parole di Ernest Hemingway:
“Vendesi scarpette da bebé. Mai usate”
Frase citatissima in ogni corso di scrittura. Tutto è chiaro, ma niente viene detto. Una 
tragedia familiare viene racchiusa in una frase sola.   Che bravo Hemingway, penseranno 
tutti. Ma penseranno una cosa sbagliata, perché questa frasettina non l’ha scritta lui. 
E, addirittura, con ogni probabilità non la conosceva nemmeno.
Secondo la leggenda, Hemingway avrebbe scritto la storiella per vincere una scommessa  
da dieci dollari con altri scrittori: “si può scrivere un romanzo in sei parole? Certo”. 
Prese un tovagliolo, vergò la frase e vinse, per consenso generale. Bella storia. Ma 
falsa, falsissima.
Prima di tutto, la storia-in-sei-parole esisteva prima di Hemingway. Prima ancora che 
Hemingway potesse scrivere. Appare nel 1906, in un giornale, sotto la rubrica “Storie 
brevi dalla città”. Poi ci fu una versione simile nel 1910, un’altra nel 1917, che appare 
in un saggio di William R. Kane. Poi nel 1921, in un articolo di Roy K. Moulton. Perfino 
in un fumetto del 1927, dove viene descritta come la più bella short-story del mondo. 
Ebbene, Hemingway non l’ha inventata. Potrebbe averla comunque rubata, no?
Nemmeno. A quanto pare, tutta la storia della scommessa è un’invenzione, e nasce da 
un’idea di Peter Miller, un agente letterario che la raccontò, nel 1974, a un pubblico di 
uditori. Poi la pubblicò nel 1991 in un libro su come vendere libri.
Da qui, la leggenda non si fermò più: la ripeté, tra gli altri, Arthur C. Clarke in un suo 
articolo per il Reader’s Digest. Fino a quando non si fece una   buona e giusta operazione 
di debunking nel 2012. ma questo non ha impedito alla storia di circolare ovunque sotto  
l’etichetta “Hemingway”.

fonte: http://www.linkiesta.it/ernest-hemingway-short-story-sei-parole

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

“Lloyd, lo senti anche tu?”
vitaconlloyd:

1081

http://vitaconlloyd.tumblr.com/post/115010360604/lloyd-lo-senti-anche-tu
http://www.linkiesta.it/ernest-hemingway-short-story-sei-parole
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-5931.2012.00935.x/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-5931.2012.00935.x/abstract
https://books.google.com/books?id=VqKAE2euEnMC&pg=PA27&dq=%E2%80%9CFor+sale:+Baby+shoes.+Never+worn.%E2%80%9D&hl=en&sa=X&ei=668QVa_5Kon7yAT-vICoAg&ved=0CEgQ6AEwBA#v=onepage&q=%E2%80%9CFor%20sale%3A%20Baby%20shoes.%20Never%20worn.%E2%80%9D&f=false
https://books.google.com/books?id=VqKAE2euEnMC&pg=PA27&dq=%E2%80%9CFor+sale:+Baby+shoes.+Never+worn.%E2%80%9D&hl=en&sa=X&ei=668QVa_5Kon7yAT-vICoAg&ved=0CEgQ6AEwBA#v=onepage&q=%E2%80%9CFor%20sale%3A%20Baby%20shoes.%20Never%20worn.%E2%80%9D&f=false
https://books.google.com/books?id=NQCPAwAAQBAJ&pg=PT68&dq=%E2%80%9CFor+sale:+Baby+shoes.+Never+worn.%E2%80%9D&hl=en&sa=X&ei=668QVa_5Kon7yAT-vICoAg&ved=0CGoQ6AEwCg#v=onepage&q=%E2%80%9CFor%20sale%3A%20Baby%20shoes.%20Never%20worn.%E2%80%9D&f=false
https://books.google.com/books?id=NQCPAwAAQBAJ&pg=PT68&dq=%E2%80%9CFor+sale:+Baby+shoes.+Never+worn.%E2%80%9D&hl=en&sa=X&ei=668QVa_5Kon7yAT-vICoAg&ved=0CGoQ6AEwCg#v=onepage&q=%E2%80%9CFor%20sale%3A%20Baby%20shoes.%20Never%20worn.%E2%80%9D&f=false
http://www.linkiesta.it/destra-sinistra-confusione


Post/teca

“È il coro d’apertura di stagione, sir”

“Senti che voci calde…”

“Sono i contralti della sonnolenza”

“E queste?”

“Gli acuti dell’allergia, sir”

“E i bassi?”

“Quelli sono affidati alla depressione d’aprile”

“Ma che brano è quello che stanno eseguendo?”

“La primavera sir”

“Di Vivaldi?”

“Di tutti gli altri, sir”

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

stripeoutha rebloggatofino-al-di-la-del-tutto

SEGUI

“Di che cosa soffri?
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Dell’irreale intatto dentro il reale 
devastato.”

—

 

René Char 

(via fino-al-di-la-del-tutto)

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

stripeoutha rebloggatomystorageroom

SEGUI

“Ci sono dei niente che non si staccano 
più.”

—

 

Erri de Luca (via misterdoor)

Fonte:misterdoor

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

rispostesenzadomandaha rebloggatocoqbaroque

“Onoriamo oggi, come tutti i lunedì, 
San Francesco Lioni, detto Checco.”

—

 

(via coqbaroque)

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

gianlucaviscontiha rebloggatofeiyueshoesaustralia

SEGUI
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feiyueshoesaustralia:
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That is very creative!! Ha Ha, you can do Tai Chi movement everyday like this

Fonte:feiyuedeltamid

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

classe

Bifo: Nella cabina di pilotaggio

commonware.org

Dicono che il giovane pilota Andreas Lubitz avesse sofferto di crisi depressive e avesse tenuto 

nascoste le sue condizioni psichiche all’azienda per cui lavorava, la Lufthansa. I medici 

consigliavano un periodo di assenza dal lavoro. La cosa non è affatto sorprendente: il turbo-

capitalismo contemporaneo detesta coloro che chiedono di usufruire dei permessi di malattia, e 

detesta all’ennesima potenza ogni riferimento alla depressione. Depresso io? Non se ne parli 

neanche. Io sto benissimo, sono perfettamente efficiente, allegro, dinamico, energico, e soprattutto 

competitivo. Faccio jogging ogni mattina, e sono sempre disponibile a fare straordinario. Non è 

forse questa la filosofia del low cost? Non suonano forse le trombe quando l’aereo decolla e 

quando atterra? Non siamo forse circondati ininterrottamente dal discorso dell’efficienza 

competitiva? Non siamo forse quotidianamente costretti a misurare il nostro stato d’animo con 

l’allegria aggressiva delle facce che compaiono negli spot pubblicitari? Non corriamo forse il 

rischio di essere licenziati se facciamo troppe assenze per malattia? Adesso i giornali (gli stessi 

giornali che da anni ci chiamano fannulloni e tessono le lodi della rottamazione degli inefficienti) 

consigliano di fare maggiore attenzione nelle assunzioni. Faremo controlli straordinari per 

verificare che i piloti d’aereo non siano squilibrati, matti, depressi, maniaci, malinconici tristi e 

sfigati. Davvero? E i medici? E i colonnelli dell’esercito? E gli autisti dell’autobus? E i conducenti 

del treno? E i professori di matematica? E gli agenti di polizia stradale? Epureremo i depressi. 

Epuriamoli. Peccato che siano la maggioranza assoluta della popolazione contemporanea. Non sto  

parlando dei depressi conclamati, che pure sono in proporzione crescente, ma di coloro che 

soffrono di infelicità, tristezza, disperazione. Anche se ce lo dicono raramente e con una certa 

cautela l’incidenza delle malattie psichiche è cresciuta enormemente negli ultimi decenni, e il tasso  

di suicidio (secondo il rapporto del World Health Organization) è cresciuto del 60% (wow) negli 

ultimi quarant’anni. Quaranta anni? E che potrà mai significare? Che cosa è successo negli ultimi 

quarant’anni perché la gente corra a frotte verso la nera signora? Forse ci sarà un rapporto tra 
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questo incredibile incremento della propensione a farla finita e il trionfo del Neoliberismo che 

implica precarietà e competizione obbligatoria? E forse ci sarà un rapporto anche con la 

solitudine di una generazione che è cresciuta davanti allo schermo ricevendo continui stimoli 

psico-informativi e toccando sempre di meno il corpo dell’altro? Non si dimentichi che per ogni 

suicidio realizzato ce ne sono circa venti tentati senza successo. E non si dimentichi che in molti 

paesi del mondo (anche in Italia) i medici sono invitati a essere cauti nell’attribuire una morte al 

suicidio, se non ci sono prove evidenti dell’intenzione del deceduto. E quanti incidenti d’auto 

nascondono un’intenzione suicida più o meno cosciente? Non appena le autorità investigative e la 

compagnia aerea hanno rivelato che la causa del disastro aereo sta nel suicidio di un lavoratore 

che ha sofferto di crisi depressive e le ha tenute nascoste, ecco che in Internet si è messo in marcia 

il solito esercito di cospirazionisti. “Figuriamoci se ci credo”, dicono quelli che sospettano il 

complotto. Ci deve essere dietro la CIA, o forse Putin, o magari semplicemente un gravissimo 

errore della Lufthansa che ci vogliono tenere nascosto. Un vignettista che si firma Sartori e crede 

di essere molto spiritoso mostra un tizio che legge il giornale e dice: “Strage Airbus: responsabile 

il copilota depresso.” Poi aggiunge: Fra poco diranno che anche l’ISIS è fatta da depressi.” Ecco, 

bravo. Il punto è proprio questo: il terrorismo contemporaneo può avere mille cause politiche, ma 

la sola causa vera è l’epidemia di sofferenza psichica (e sociale, ma le due cose sono una) che si 

sta diffondendo nel mondo. Si può forse spiegare il comportamento di uno shaheed, di un giovane 

che si fa esplodere per uccidere una decina di altri umani in termini politici, ideologici, religiosi? 

Certo che si può, ma sono chiacchiere. La verità è che chi si uccide considera la vita un peso 

intollerabile, e vede nella morte la sola salvezza, e nella strage la sola vendetta.

Un’epidemia di suicidio si è abbattuta sul pianeta terra, perché da decenni si è messa in moto una 

gigantesca fabbrica dell’infelicità cui sembra impossibile sfuggire. Quelli che dappertutto vedono 

un complotto dovrebbero smetterla di cercare una verità nascosta, e dovrebbero invece interpretare  

diversamente la verità evidente. Andreas Lubitz si è chiuso dentro quella maledetta cabina di 

pilotaggio perché il dolore che sentiva dentro si era fatto insopportabile, e perché accusava di quel 

dolore i centocinquanta passeggeri e colleghi che volavano con lui, e tutti gli altri esseri umani che  

come lui sono incapaci di liberarsi dall’infelicità che divora l’umanità contemporanea, da quando 

la pubblicità ci ha sottoposto a un bombardamento di felicità obbligatorio, da quanto la solitudine 

digitale ha moltiplicato gli stimoli e isolato i corpi, da quando il capitalismo finanziario ci ha 

costretto a lavorare il doppio per guadagnare la metà.

------------------------
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callainahha rebloggatoclassical-beauty-of-the-past

SEGUI
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ancientart:

The Roman Arch of Septimius Severus. Located in one of the most beautiful cities of the Roman 

Empire: Leptis Magna, Libya.

Photo courtesy of David Gunn.

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

callainahha rebloggatopisolini

SEGUI

pisolini:

Eschilo, Eschilo, che qui si Sofocle e le scale sono Euripide e se cadi Tucidide!

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

Prima c’è la Littizzetto che dice che se il rettore di un’università è una donna la si deve chiamare “rettora” o forse 

“rettoressa”, non sapendo che il termine corretto è, banalmente, rettrice.

Poi arriva lo spot di una nuova collana di classici greci e latini in cui il verso “cielo e non animo mutano coloro che 

passano il mare” è attribuito ad Omero, e non ad Orazio.

E dicono che il problema dell’Italia è che si studiano troppo le materie umanistiche.

Eh, sì, magari.

View On WordPress

fonte: https://ilnuovomondodigalatea.wordpress.com/2015/03/29/cultura-cultura-
cultura/

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

seleneha rebloggatoze-violet
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La Buona Scuola
ze-violet:

aprilecchi:

Un fantasma si aggira per le scuole italiane: l’«ideologia del gender», detta anche «propaganda 

omosessualista». Sentinelle spesso in piedi, cardinali apocalittici («il nichilismo, annunciato più di 

un secolo fa, si aggira in Occidente, fa clima e sottomette le menti») e genitori allarmati temono 

che i figli possano ricevere insegnamenti in grado di distorcere le loro menti. Per esempio che i 

concetti di mascolinità e femminilità sono costruzioni sociali che dipendono dai contesti storici e 

culturali, che la complessità delle relazioni non si esaurisce nelle dicotomie di sesso 

(maschio/femmina) e genere (uomo/donna), addirittura che alcuni loro compagni di classe 

potrebbero essere figli (contenti) di (buoni) genitori (ancorché) omosessuali. Pare che queste 

pericolose affermazioni abbiano oggi diritto di cittadinanza non solo presso l’American 

Psychological Associationo l’American Academy of Pediatrics, ma anche l’Organizzazione 

Mondiale della Sanità e persino l’Onu, l’Unesco e l’Unicef. E che l’Ufficio Nazionale 

Antidiscriminazioni Razziali a difesa delle differenze (Unar, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Dipartimento per le pari opportunità), sostenuto da una raccomandazione del Consiglio d’Europa, 

abbia in cantiere di proseguire la programmazione di una strategia nazionale per la prevenzione 

delle discriminazioni legate all’orientamento sessuale e all’identità di genere. Bene ha fatto dunque  

l’Associazione Italiana di Psicologia (Aip), punto di riferimento nazionale per gli psicologi che 

lavorano nelle Università e negli Enti di ricerca, presieduta da Fabio Lucidi, a riportare un po’ di 

razionalità per mezzo di un position statement «Sulla rilevanza scientifica degli studi di genere e 

orientamento sessuale e sulla loro diffusione nei contesti scolastici italiani». Che inizia così: «Oggi  

si assiste all’organizzazione di iniziative e mobilitazioni che tendono a etichettare gli interventi di 

educazione alle differenze di genere e di orientamento sessuale nelle scuole italiane come pretesti 

per la divulgazione di una cosiddetta “ideologia del gender”».

L’intento del documento Aip è «rasserenare il dibattito nazionale» e «chiarire l’inconsistenza 

scientifica del concetto di “ideologia del gender”». Esistono, invece, continua il documento, «studi 

scientifici di genere, meglio noti come Gender Studies che, insieme ai Gay and Lesbian Studies 
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hanno contribuito in modo significativo alla conoscenza di tematiche di grande rilievo per molti 

campi disciplinari». «Le evidenze empiriche raggiunte da questi studi mostrano che il sessismo, 

l’omofobia, il pregiudizio e gli stereotipi di genere sono appresi sin dai primi anni di vita e sono 

trasmessi attraverso la socializzazione, le pratiche educative, il linguaggio, la comunicazione 

mediatica, le norme sociali». In conclusione: «Favorire l’educazione sessuale nelle scuole e 

inserire nelle progettualità didattico-formative contenuti riguardanti il genere e l’orientamento 

sessuale non significa promuovere un’inesistente “ideologia del gender”, ma fare chiarezza sulle 

dimensioni costitutive della sessualità e dell’affettività, favorendo una cultura delle differenze e del 

rispetto della persona umana in tutte le sue dimensioni». Metodologie didattico-educative che, se 

adeguate, promuovono belle «occasioni di crescita personale e culturale per gli allievi e il 

personale scolastico». In fondo si tratta di insegnare agli studenti «una cultura dello scambio, 

della relazione, dell’amicizia e della nonviolenza». Anche a quegli studenti che, qualche giorno fa, 

su un autobus torinese, hanno picchiato un ragazzo perché era gay. Ma loro, forse, non erano stati 

educati alla varietà del genere umano

Vittorio Lingiardi in IlSole24Ore del 22 marzo 2015

Inconsistenza scientifica del concetto di “ideologia del gender”

Aip, associazione italiana di psicologia. 

Fonte:aprilecchi

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

witch1991

Quando rientro a casa il mio divano scodinzola.

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

marsigattoha rebloggatogianlucavisconti
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“Chi sa, semplifica. 

Chi non sa, approssima.”

Fonte:megliotardi

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

abr

“Muhammad Ahmad, autoproclamatosi nel 1880 “Mahdi”, cioè condottiero religioso 

musulmano con connotati messianici, fondatore di uno stato islamico che al culmine del 

suo potere, tra il 1884 e il 1885, comprendeva gran parte del Sudan (un’area estesa 

come Spagna, Francia e Germania). Non è difficile riconoscere nel Mahdi, che si mise 

alla testa della lotta contro la dominazione anglo-egiziana, un antenato (nelle intenzioni  

così come nei metodi) del califfo Abu Bakr al Baghdadi: a sua volta autoproclamato e 

passato dalla funzione di predicatore a quella di condottiero politico militare. 

Muhammad Ahmad, nato nel 1844, era figlio di un oscuro imam della città sudanese di 

Dongola. (…) La sua missione, affermava, era di ripristinare la vera fede (…) Ovunque il  

Mahdi reclutava nuovi sostenitori  (…)  le truppe del Mahdi, che non trovavano nessuna 

resistenza, arrivarono a El Obeid, la capitale del Kordofan, e la conquistarono, issando 

il vessillo verde, rosso e nero, dopo un assedio di sei mesi. Lì il Mahdi consolidò il 

proprio potere e organizzò la vita del suo regno secondo regole ferree: ascetismo e teste 

rasate per tutti e un codice che comminava esecuzioni, fustigazioni e mutilazioni alla 

minima trasgressione.

(…) I pascià del Cairo decisero che la misura era colma, e spedirono contro il Mahdi una  

milizia di diecimila uomini guidata dal colonnello Hicks, ex ufficiale inglese a riposo: 

anche questo esercito (che agiva al di fuori di qualsiasi coinvolgimento del governo 

britannico) fu annientato. Dall’impressione che suscitò in Gran Bretagna quella strage 

partì una reazione a catena fatta di mosse sbagliate, di incertezze e di errori di 

valutazione che avrebbe portato il generale Gordon, combattente valoroso e fanatico 

quasi quanto il Mahdi, a difendere Khartum fino alla morte. La città cadde il 26 gennaio  

1885 dopo 317 giorni di assedio, e Gordon combatté fino all’ultimo, diventando per 

sempre l’“eroe di Khartum”. La sua testa mozzata fu portata al Mahdi, che la fece 
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appendere ai rami di un albero dove chiunque poté colpirla con le pietre.  

(…) Eppure il futuro non apparteneva al Mahdi: dopo neanche sei mesi, egli morì 

all’apice del potere e il califfo Abdullahi regnò in sua vece. Il futuro apparteneva al 

maggiore Kitchener e alle sue mitragliatrici Maxim-Nordenfelt. Tredici anni dopo 

(1898), l’impero del Mahdi scomparve per sempre nella gigantesca ecatombe di 

Omdurman (oltre 20.000 tra morti e feriti tra i seguaci del Mahdi, ndr), e a quel punto 

si ritenne opportuno celebrare un rito religioso in onore del generale Gordon nel palazzo  

di Khartum”.”

—

 

http://www.ilfoglio.it/cultura/2015/03/29/la-storia-del-mahdi-e-del-

generale-gordon-in-un-califfato-dantan___1-v-127171-

rubriche_c378.htm

Corsi e ricorsi storici, nulla di nuovo sotto il sole. Basterebbe un 

macellaio determinato e privo di scupoli alla Kitchener (il futuro 

comandante delle truppe inglesi nella Grande Guerra) e la tecnologia, 

per sistemare le masse islamiche anche sto’ giro. Finito, direbbe un 

inglese. 

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

curiositasmundiha rebloggatoaprilecchi

SEGUI

“La pentola sul colmo del bollire s’insala, 

e ’l ferro battesi vermiglio, 

e chi non coglie in sua stagion le frutta, 

marce le spera e per le vie butta”

—

 

Bartolomeo Corsini (1606 – 1673)

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

alfaprivativa
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Fonte:il-mondo-di-tecla

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

SE NON L’AVETE CAPUTO - SERGIO CAPUTO DENUNCIA “RADIOPOLI”, L’ 
IMPICCIO DELLE RADIO ITALIANE CHE PASSANO LE CANZONI PER INTERESSE, 
SEMPRE LE STESSE, QUELLE DI CUI HANNO LE EDIZIONI E SU CUI GUADAGNANO

«C'è una presa di posizione precisa che esula dalla qualità dell'offerta musicale. E quando i tre 
maggiori network radiofonici eliminano dal panorama musicale artisti come me, Paolo Conte o 
Finardi, il pubblico recepisce che siamo finiti. Non siamo morti né abbiamo deciso di fare i 
pizzaioli"...

da   www.rockol.it
 
Dopo aver letto e segnalato il suo   post su "Radiopoli", abbiamo voluto approfondire con 
Sergio Caputo il tema della sua ostracizzazione dai grandi network italiani in una lunga 
intervista (la versione integrale su www.rockol.it).
 
Madonna, un paio di settimane fa, si è lamentata con la “BBC” della stessa cosa 
della quale ti sei lamentato tu con “Radio 105”: le hanno sbattuto la porta in 
faccia, e lei non l'ha presa troppo bene. Come vedi, sei un buona compagnia...
 
«Madonna è un'artista che non puoi ignorare, se non altro a livello di notizia. E' 
talmente enorme che un mezzo di informazione come la “BBC” dovrebbe riferirne a 
prescindere. Poi non si può pensare che le notizie debbano per forza interessare a 
tutti...»
 
Quindi, anche nel tuo caso, ne fai una questione di cronaca, più che di selezione 
operata secondo i gusti del programmatore...
 
«In parte. A “Radio 105” non solo si sono rifiutati di trasmettere il mio singolo, ma si 
sono anche rifiutati di fare una chiacchierata con me per annunciare i miei concerti e il  
disco nuovo. Questo sa di discriminazione. E di lobby, perché è risaputo che a decidere 
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se un artista interessa al pubblico è una ristretta cerchia di persone. Il mio staff ha 
ricevuto le stesse risposte da “Radio Italia” e in un certo senso da “RDS”, a fronte - e 
l'ho scritto nel mio post - di playlist tutt'altro che coerenti. Perché queste non sono 
radio tematiche, come quelle che ci sono negli Stati Uniti, ma emittenti che 
trasmettono artisti che non c'entrano nulla gli uni con gli altri e che non identificano un  
target. Quindi il problema è: come si sceglie la musica che si trasmette?»
 
Quando glielo abbiamo chiesto noi, le radio ci hanno spiegato che fanno delle 
ricerche per cercare di definire i gusti dei propri ascoltatori...
 
«Sono minchiate, non è vero. Io vengo dalla pubblicità, e ci vuole molto tempo per fare  
delle ricerche di mercato. E' impossibile che vengano fatte mensilmente o 
settimanalmente, per farle seriamente ci vogliono mesi, quindi non vengano a 
raccontare stronzate. I tempi di una ricerca come si deve non sono compatibili con i 
tempi della discografia. Il mezzo radiofonico è agonizzante, e prima o poi la pubblicità 
si sposterà su altri mezzi«
 
Nell’ambiente c’è chi teme lo streaming...
«Io non mi sono messo su “Spotify” perché non credo sia un mezzo adatto. Anche molti 
altri artisti internazionali hanno fatto questa scelta, perché pare che non paghino»
 
Più che altro pare paghino molto poco. Taylor Swift e Thom Yorke la pensano così
 
«Non credo che lo streaming sia un mezzo efficace, è un espediente temporaneo che 
non porterà a nulla. Ma tornando alle radio: mi sono arrabbiato perché quando uno 
lavora un anno per preparare un album, e ingaggia un ufficio stampa - pagandolo - non 
è disposto ad accettare certe bugie. Loro hanno detto di non aver ricevuto il disco, ma 
il mio staff nella mail ha le ricevute di ritorno delle cartoline digitali che dimostrano il  
contrario. Quindi qualcuno dovrebbe spiegarmi perché, per esempio, non rientro nella 
linea editoriale di “Radio Italia”. Nel nuovo album ho inserito apposta un pezzo in 
italiano per farmi trasmettere dalla radio. Lì c'è stata una presa di posizione precisa 
che esula dalla qualità dell'offerta musicale. E quando i tre maggiori network 
radiofonici eliminano dal panorama musicale artisti come me, o come Paolo Conte o Il 
Volo, il pubblico recepisce che un cantante o un gruppo sia finito. E questo trend viene 
assecondato anche dalle realtà radiofoniche più piccole»
 
Se non sono i risultati delle ricerche di mercato, qual è - secondo te - il motivo che 
spinge i tre più grandi network radiofonici italiani a compiere una scelta del 
genere?
 
«Perché in qualche modo ci guadagnano, le radio. Magari attraverso l'etichetta [la 
Ultrasuoni]. Ma si sa che c'è un discorso di edizioni musicali dietro, e lì ci vorrebbe 
un'indagine approfondita per vedere a chi fanno capo le edizioni dei brani che passano 
in continuazione. Poi inzuppano nel live a piene mani, perché poi ognuna di queste 
entità organizza dei megaraduni dal vivo dove vengono invitati solo gli artisti passati e 
strapassati. E fare una cosa del genere costa molti soldi»
 
Quindi la tua tesi è che funzioni così: tu mi compri pubblicità, io ti passo l'artista?
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«Anni fa era così, anche perché me lo sono sentito proporre tra le righe. A me lo dissero  
anche: perché dovrei passare un tuo pezzo da 5 minuti se io, radio, passando 30 secondi  
di pubblicità di un tal dentifricio, vengo anche pagato? Adesso credo che i giochi siano 
diventati più sottili, e che ci siano discorsi di co-edizioni. E il live, perché il live è 
rimasta l'ultima cosa che funziona. E anche lì chi viene escluso da questo giro viene 
fortemente penalizzato, perché chi non è mai in radio ha anche più difficoltà a fare 
concerti»
 
Pensi che i promoter di musica dal vivo siano conniventi e che facciano parte di 
quella che tu chiami "lobby"?
 
«Il promoter di per sé non è interessato a farne parte, ma ha interesse a che il suo 
artista funzioni dal vivo. Sicuramente certe cose vengono organizzate, e se la radio le 
fa, le fa perché ci guadagna»
 
Torniamo alle edizioni: pensi che parte delle royalties vengano cedute o "girate" 
alle radio in modo che trasmettere un determinato artista possa generare un 
guadagno anche alle emittenti stesse?
 
«In certi casi credo proprio di sì. E' un'indagine approfondita che io non ho fatto, e che 
non ho gli strumenti per fare, ma si sa da tempo che è così. Queste cose si posso capire 
facilmente parlando con gli uffici stampa: sono loro i primi a dirtelo. Se sei un 
esordiente, non entrerai mai nel giro, a meno che il tuo brano non l'abbia scritto il tale 
autore, ed è facile capire di chi parlo, perché ultimamente c'è chi sta scrivendo tutti i 
brani di tutti gli esordienti che nei palinsesti radiofonici sono presenti. E' un giro che 
forse non vale neanche la pena organizzare, perché non credo muova milioni di euro, se  
non quando entrano in gioco le grandi adunate dal vivo. Questo sistema di esclusione 
sicuramente un risultato lo ottiene, cioè quello di oscurare al pubblico parte del 
panorama musicale italiano, ingannando così l'audience nel restituire un'istantanea 
dello scenario tricolore che non è quella reale. Sto dicendo cose che in privato, nel 
nostro ambiente, dicono tutti, ma che pubblicamente fanno fatica ad emergere, perché  
c'è la paura di venire boicottati. Fatto sta che nelle radio passano solo un ristretto giro 
di cantanti per duecento volte al giorno»
 
Secondo te cosa si potrebbe fare per ovviare a questo problema?
 
«Ci vorrebbe una legge che accordi alla SIAE l'autorità per vigilare, affinché certi autori  
non vengano esclusi se non per motivi seri, come turpiloquio, frasi o temi offensivi. La 
mia proposta è che chi fa concerti e riscuote i favori del pubblico non possa essere 
ignorato dalle radio, al di là di quelli che sono i gusti personali di chi compila le 
playlist. La musica che si sente in certi network non rispecchia né il valore dell'artista 
né le preferenze del pubblico, ma solo la scelta interessata di alcune persone. Sarebbe 
onesto, più che dire che un brano "non è in linea con la radio", dire "noi mettiamo solo 
la musica che ci interessa", senza parlare di ricerche di mercato, che è una materia che 
non conoscono»
 
Le radio ci hanno detto che il target è comunque fondamentale: se mi ascoltano i 
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venti/trentenni, devo trasmettere musica che piaccia ai venti/trentenni...
 
«L'altra sera ho suonato a Milano e avevo dei liceali, in prima fila. Queste sono scuse 
pretestuose: ho fatto il pubblicitario e certe dinamiche le conosco bene. E poi i target 
non sono mai gli stessi: un ventenne di Scampia è diverso da un ventenne di 
Civitavecchia. Sono cose molto complicate, che sicuramente non conoscono. E' ora di 
spiegare al pubblico che ciò che si sente alla radio non è espressione né della nostra 
cultura musicale, né dei gusti del pubblico, né della bravura o del peso di un artista, 
ma solo la decisione di due o tre persone, presa in totale autonomia, che decreta la 
sparizione di certi artisti dal panorama radiofonico nazionale. Trovo che questo sia 
sbagliato: se uno fa informazione in questo modo la sta facendo in modo sbagliato. Per 
il resto non mi sognerei mai di obbligare un'azienda a fare quello che io pensi sia giusto  
fare»
 
Quella che muovi è un'accusa precisa e grave. Bisognerebbe dire il perché succede 
tutto questo...
 
«Non sono un giornalista investigativo: se si cominciasse a scavare su questa cosa 
probabilmente si capirebbe di più. Se una radio si definisce commerciale vuol dire che 
basa la sua attività sul profitto. E se fa tutto per guadagnare vuol dire che tutto quello 
che fa, compresa la musica che passa, lo fa per avere un guadagno»
 
Però tu parli di informazione. Un network potrebbe risponderti: 'Noi non facciamo 
informazione, ma intrattenimento, e possiamo essere liberi di intrattenere il 
nostro pubblico come meglio crediamo'...
 
«Allora che facciano una radio tematica, come ce ne sono tante negli Stati Uniti, e 
trasmettano solo hip hop, liscio o quello che gli pare: nessuno glielo impedirebbe, e - in  
questo caso - un discorso del genere lo riterrei valido. Ma i network che ho citato 
occupano delle frequenze concesse dallo Stato, che accorda permessi e licenze a 
condizione che vengano passati un certo numero di notiziari. Il problema è che la 
musica in questo Paese è considerata come una cagata, una cosa della quale si potrebbe  
fare a meno, che si può avere gratis. Invece è un mestiere duro, che offre lavoro a un 
sacco di gente e rappresenta gli interessi e gli investimenti di un mucchio di persone, e 
non si può bistrattare in questo modo, permettendo che una radio che fa informazione 
possa offrire al pubblico una realtà della musica "falsata"»
 
Però sarà difficile in sede di formalizzazione rendere chiaro un provvedimento 
simile: ci sarà sempre qualcuno che potrà dire di essere escluso...
 
«Certo. Però è come se fosse un ristorante: non si può servire una persona e un'altra 
no»
 
Ma un ristorante è un servizio che si sceglie e che si paga: i passaggi da una radio 
(almeno in teoria) no, da parte di un artista...
 
«Per molto tempo, invece, è stato così, e adesso hanno trovato altri modi più diretti e 
meno esposti. Una volta si poteva venire licenziati per aver accordato favori a 
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pagamento in termini di airplay»
 
Erano le famose “payola”sono illegali, e le major negli Stati Uniti sono state 
multate dopo uno scandalo del genere...
 
«Proprio perché certi modi sono illegali, sono stati trovati altri modi. Tutte le radio che  
mi hanno ostracizzato hanno fatto audience con i miei pezzi per anni e anni. Da quando  
ho smesso di piacere? Non capisco come il mio disco possa suscitare reazioni così 
negative da portare un responsabile di programmazione a escluderlo dall'airplay».
 
Le radio trasmettono ancora i tuoi vecchi brani?
«Le radio piccole li trasmettono ancora, sì, ma non i grandi network»
 
Nemmeno Radio Italia?
 
«No, nemmeno lei»
 
Dopo il tuo post-sfogo su Facebook, sei stato contattato da qualche artista 
italiano?
 
«Da molti sconosciuti e esordienti, sì»
 
Ma da artisti affermati come te?
 
«No, perché questo è un mondo nel quale ognuno coltiva il suo piccolo orticello. In ogni 
caso non mi aspettavo che qualcuno mi chiamasse per dirmi: 'Facciamo qualcosa'. Qui in 
Italia non c'è questa mentalità di comunità che c'è negli Stati Uniti o in altri paesi. 
Quello delle radio è un malcostume che dovrebbe essere rivelato al pubblico: se di 
artisti come me o Eugenio Finardi il pubblico non ha notizie non è perché siamo morti, 
o siamo in pensione, o abbiamo deciso di fare i pizzaioli, ma perché qualcuno 
dall'interno dei network stessi ha deciso che non si debbano sentire»
 
E non perché non gli piacciano...
 
«Certo che no. Lo scorso anno una persona che ha delle responsabilità in “Radio Italia” 
mi contattò per propormi di scrivere un brano per un artista che doveva andare a 
Sanremo. Se non gli piacessi, non me l'avrebbero chiesto. La collaborazione poi non si 
concretizzò, ma qualche tempo dopo mia moglie lo sentì comunque per chiedergli 
perché la sua radio non passasse le mie canzoni. Lui, molto imbarazzato, disse di essere  
un mio grande fan, ma che il suo editore gli aveva dato questa direttiva. Questi 
comportamenti stanno distruggendo la musica italiana».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/se-non-avete-caputo-sergio-
caputo-denuncia-radiopoli-impiccio-97484.htm

----------------------------
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Nell'Italia del boom economico, quando la migrazione interna rimescola la società italiana, uno dei fatti fondamentali è  
l'istituzione della scuola media unica (1962). Cadeva nel momento della nascita di nuovi quartieri urbani per strati 
della popolazione che per la prima volta riuscivano ad andare al di là di un'economia di sussistenza. Il valore sociale 
attribuito all'istruzione fu in quegli anni, e almeno fino agli anni ottanta, molto alto e condiviso. In questo quadro si 
inserisce la storia della Fabbri curata da Carlo Carotti e Giacinto Andriani, con scritti di Luisa Finocchi e Ada Gigli 
Marchetti, di Vittore Armanni e con le testimonianze di Giovanni e Rino Fabbri (manca all'appello lo scomparso Dino).
Attraverso l'importante catalogo storico si ricostruisce la sua vicenda, dalla fondazione (Milano, 1947) fino alla 
cessione all'Etas-Kompass (ossia a Gianni Agnelli) nel 1973. I tre fratelli, cresciuti a Milano ma di origine romagnola, 
crearono un impero editoriale tra scolastica, varia e opere a fascicoli, a partire dalla pubblicazione di dispense di testi 
universitari: il primo titolo è Fisiologia (1948) dell'illustre medico di origine valdostana Rodolfo Margaria. Un ottimo 
inizio, anche se la casa editrice acquisisce una fisionomia solo nel corso degli anni cinquanta (deciso è l'allineamento 
alla Dc e al Vaticano) con testi per l'infanzia molto tradizionali nella proposta (Salvator Gotta, Olga Visentini), con la 
scolastica e una collana di critica letteraria diretta da Leone Piccioni, nata attorno ai programmi culturali della Rai. La 
svolta avviene nel 1958 con Conoscere. Grande enciclopedia di cultura generale, costruita attorno ai programmi della 
scuola media, che esce a fascicoli settimanali fino al 1962. Dobbiamo ricordare (e immaginare) che veniva ospitata in 
case con pochi libri, in cui scuola e televisione – non a caso la Fabbri realizzò diversi Caroselli – impartivano una prima  
pedagogia a una società di origine contadina, alle prese con l'incipiente società dei consumi. Fu un incontro dalle 
conseguenze anche nefaste sul lungo periodo; ma è da valutare con favore, per la serietà degli intenti, l'iniziativa dei 
Fratelli Fabbri.
La chiave del loro successo fu la distribuzione. Come ricorda Rino Fabbri, al canale già capillare dell'edicola si affiancò 
la vendità door to door, l'utilizzo di pulmini kombi, appostati davanti alle fabbriche o ai luoghi di grande passaggio, che  
davano la possibilità di visionare il prodotto e valutarne l'acquisto a rate. Una tecnica innovativa, rivoluzionaria per 
l'Italia, che permise ai fratelli di lanciarsi in coedizioni internazionali, nell'acquisto di una tipografia per la stampa a 
quattro colori e di penetrare in zone mai raggiunte dal libro. Se Rino si occupava del commerciale, a Giovanni toccava 
la gestione amministrativa, mentre Dino era l'anima editoriale, che coordinava il lavoro di fotografi e grafici. Infatti 
l'orgoglio della casa editrice, poi replicato in diverse varianti, fu la collezione "I maestri del colore", nata nel 1963 
nell'alveo longhiano, e diretta da Dino Fabbri con la collaborazione di due storici dell'arte, Alberto Martini e Franco 
Russoli: si segnalò per l'eccellenza delle riproduzioni artistiche, per la fedeltà della resa del colore (la storia dell'arte 
fino a quel momento si studiava in bianco e nero) e anche per le buone introduzioni di futuri maestri come Bellosi, 
Boskovits, Castelnuovo, Bologna e di maestri già affermati come Giovanni Previtali. Seguirono poi "I maestri della 
scultura", "L'arte moderna", collane entrambe dirette da Russoli (poi sovrintendente di Brera), e altre iniziative che 
sfruttarono l'imponente banca dati iconografica.
Tra le opere a fascicoli un posto importante occuparono "I maestri della musica", dove un disco veniva abbinato a un 
fascicolo. Eduardo Rescigno, direttore della maggior parte delle serie musicali che arrivarono fino al jazz, ricorda 
giornate di lavoro intense all'interno di un'organizzazione aziendale ormai collaudatissima. Attraverso il catalogo 
storico si può notare la maturazione della società italiana: dalla seconda metà degli anni sessanta escono opere 
dedicate alle arti decorative (molto attivo il giovane Alvar Gonzáles Palacios) in coedizione con Skira, all'arte 
contemporanea, alle lingue straniere, alla scienza e alla tecnica, allo sci, alla cucina. Una rivisitazione puntuale potrà 
offrire parecchie sorprese: collaborano giornalisti giovani come Aspesi, Tobagi, Chierici, intellettuali come Arturo 
Schwarz, Emilio Tadini, l'architetto Gregotti; ma da approfondire sarebbe, ad esempio, la breve storia della collana 
"Anthropos" (1973), diretta da Ruggiero Romano, con la grafica di Germano Facetti, collana che si apre con Una storia  
modello di Raymond Queneau. Romano è condirettore dell'einaudiana Storia d'Italia, che modificherà, con gli anni 
settanta, il concetto di "grandi opere". Sarebbe interessante sapere se i lettori dei fascicoli dei Fratelli Fabbri degli anni  
sessanta saranno stati poi, con l'università di massa, quelli delle grandi opere einaudiane negli anni settanta.

Alberto Saibene

via: http://www.ibs.it/code/9788856832426/fabbri-dei-fratelli.html

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

CADUTA MITI - NON FU ROBERT CAPA, MA UNA RAGAZZA A SCATTARE NEL 1936 
LA FAMOSA FOTO DEL MILIZIANO UCCISO, AUTENTICA ICONA DELLA GUERRA DI 
SPAGNA - ‘’DI LUI NON SI SA MAI QUALI FOTO ABBIA SCATTATO E QUALI GLI 
SIANO STATE ATTRIBUITE’’

In un libro del 2009 lo studioso spagnolo José Manuel Susperregui ha scritto che venne scattata non 
con la macchina Leica usata da Capa, ma da una Rolleiflex, appartenuta a una sua amica, la 
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fotografa comunista tedesca Gerda Taro, morta nel 1937 presso Madrid a soli 27 anni. Ora la 
testimonianza di Güler giunge a suffragare quella ipotesi...

Repubblica.it
 

 Robert Capa -Mostra-Torino
Non fu Robert Capa, ma una ragazza a scattare nel 1936 la famosa foto del miliziano ucciso, autentica icona della 
guerra di Spagna. A sostenerlo è il fotografo turco di origine armena Ara Güler, nato nel 1928, che ha lavorato a lungo  
per l’agenzia Magnum Photos, fondata da Capa, Henri Cartier-Bresson e altri mostri sacri dell’arte fotografica.
 

 La mostra di Robert Capa parte oggi a Londra jpeg
In un’intervista realizzata ad Istanbul da Simone Perotti per il Progetto Mediterranea, Güler non risparmia critiche a 
Capa: «La famosa foto del soldato che cade colpito alla testa — dichiara — non l’ha fatta lui, ma una ragazza che era lì  
con lui. Di lui non si sa mai quali foto abbia scattato e quali gli siano state attribuite, ma non sono sue».
 

1099

http://www.repubblica.it/


Post/teca

 kennedy by cornell capa 

 robert capa viaggio in italia 8
In effetti la paternità e l’autenticità della famosa immagine sono state più volte messe in dubbio. In un libro del 2009 
lo studioso spagnolo José Manuel Susperregui ha scritto che venne scattata non con la macchina Leica usata da Capa, 
ma da una Rolleiflex, appartenuta a una sua amica, la fotografa comunista tedesca Gerda Taro, morta nel 1937 presso  
Madrid a soli 27 anni. Ora la testimonianza di Güler giunge a suffragare quella ipotesi.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/caduta-miti-non-fu-robert-capa-ma-ragazza-scattare-1936-97487.htm

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

Are you classified as human?

Negative, I am a meat popsicle.

Fonte:jessicaisgray

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

callainahha rebloggatoperiferiagalattica

periferiagalattica:

Secondo me il ruolo degli intellettuali in questa fase storica dovrebbe essere quello di scoprire i 

trucchi per i videogiochi.
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---------------------

#ioleggodifferente

di Beatrice Tiberi, in Blog, del 28 mar 2015, 09:52

Logo ufficiale

In Italia si legge poco. E quei pochi leggono sempre gli  stessi.  E’ un  

fatto. Questione di visibilità, di ben orchestrate campagne marketing,  

di  un  monopolio  editoriale  conclamato.  Difficile  convincere  un  non  

lettore  ad appassionarsi  alle  pagine  scritte  o  allo  schermo di  un e-

reader, lo sappiamo. Ma è altrettanto difficile far sì che un lettore forte,  

di  quelli  che  leggono più  di  un  libro  al  mese,  scopra un  panorama  

narrativo diverso da quello che gli viene proposto sugli scaffali delle  

grandi librerie di catena. Ed è per raggiungere quel lettore che nasce  

#ioleggodifferente.

Differente  non  vuol  dire  migliore,  vuol  dire  diverso.  Ci  sono  molti  

autori validi, pubblicati da case editrici piccole e indipendenti, che non  
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riescono materialmente a raggiungere i lettori. Manca la distribuzione,  

manca la pubblicità, manca la volontà, anche, di andare “a caccia” di  

qualcosa di diverso, di un nome nuovo, di storie inconsuete.

#ioleggodifferente  nasce  per  favorire  l’incontro  tra  scritture  poco  

conosciute e lettori.

#ioleggodifferente è su twitter: https://twitter.com/leggodifferente

e  su  Facebook  con  la  pagina  

https://www.facebook.com/ioleggodifferente

#ioleggodifferente è su instagram, su pinterest, su google+

#ioleggodifferente è una rete di blog che da sempre si interessano di  

scrittori e scritture differenti.

#ioleggodifferente sarà un sito (di prossima pubblicazione).

#ioleggodifferente è, soprattutto, voglia di agire adesso:

gli autori che aderiscono al progetto mettono a disposizione una copia  

di  un loro libro;  uno stralcio verrà pubblicato sul  sito.  Chi  vorrà lo  

leggerà e lo commenterà.  L’autore,  a proprio insindacabile giudizio,  

regalerà  a  un  lettore/commentatore  una  copia  del  libro.  Il  lettore  

riceverà  il  libro  e  ne  documenterà  l’arrivo  con  una  foto  che  verrà  

pubblicata sul sito, sui blog e su tutti i social coinvolti. Il lettore leggerà  

il libro, lo commenterà (a proprio insindacabile giudizio), poi sceglierà  

un altro lettore cui passarlo. E la procedura riprenderà in una catena  

di  lettura/passaparola  che  può  allargarsi  ai  librai  che  vorranno  

1102



Post/teca

partecipare,  mettendo  in  vetrina  uno  o  più  libri  DIFFERENTI  

consigliandoli  ai  propri  clienti  (con  l’indispensabile  complicità  degli  

editori coinvolti).

Invitiamo  editori,  autori,  lettori  e  librai  interessati  ai  libri  

DIFFERENTI:

a seguire #ioleggodifferente sulla pagina fb e sugli altri social e/o

a collaborare attivamente alle iniziative in preparazione iscrivendosi  

al gruppo fb #ioleggodifferente.

A breve il sito e molte novità: restate in contatto!

fonte: http://www.cultora.it/ioleggodifferente/

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

ilmiofiloha rebloggatoyouarelikepinocchio

SEGUI

“Vi sono due razze di stupidi: quelli che credono a tutto e 
quelli che non credono a niente.”

—

 

Gesualdo Bufalino, Il malpensante. Lunario dell’anno che fu, 1987 

(viasomehow—-here)

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

marikabortolamiha rebloggatorepubblicait

SEGUI
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repubblicait:

Tanti auguri Pietro Ingrao, 100 anni a sinistra http://larep.it/1IeUgqk
----------------------

L'edicola: un canale privilegiato della public history italiana

Venerdì 20 Dicembre 2013 21:04
L'edicola: un canale privilegiato della public history italiana

di Francesco Mineccia

 

 

Il fenomeno delle pubblicazioni a dispense ha conosciuto un vero e proprio boom a partire dagli anni sessanta del Novecento: in Italia  

l’edicola è stata (ed è ancora) uno dei più importanti canali di diffusione della cultura di massa, con una consolidata tradizione di uso  

pubblico della storia.

Dal secondo dopoguerra le maggiori case editrici italiane (specializzate nel settore della divulgazione) lanciano nelle edicole una serie di  

grandi opere illustrate di storia (della seconda guerra mondiale, del fascismo e del nazismo, delle rivoluzioni, ecc.), che ottengono in genere  

il favore del pubblico. Uno dei filoni principali riguarda la storia d'Italia:

Lo spunto viene dall'approssimarsi del centenario dell'Unità nazionale. È per l'appunto durante i preparativi per tale importante ricorrenza  
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che emerge con tutta evidenza quanto fosse indebolito il sentimento identitario degli italiani. In questo clima, le autorità politiche e gli stessi  

membri del Comitato per le celebrazioni del centenario (alla cui presidenza era stato nominato il democristiano Giuseppe Pella) si rendono  

conto che è necessario puntare anche su effetti spettacolari, per suscitare interesse e risvegliare così il senso di appartenenza degli italiani  

alla propria storia nazionale: il tema della nazione, si diceva, non suscita più emozioni, soprattutto agli occhi degli adolescenti, anche perché  

il sistema democratico appare loro «incolore e grigio». A distanza di un secolo dall'unificazione, insomma, “fare gli italiani” rimaneva un  

problema tutt'altro che risolto.

L'anno del centenario è dunque quello in cui si nota una evidente e significativa svolta nell'ambito della divulgazione storica, che si manifesta  

soprattutto con una serie di prodotti editoriali che, riprendendo e sviluppando una tradizione risalente alla seconda metà dell'Ottocento,  

dalle librerie si  sposta verso le edicole,  affidata sempre di più ai giornalisti  piuttosto che agli storici.  Un primo momento di  svolta si  

manifesta appunto nel 1961, dapprima sulle pagine dei settimanali illustrati e delle riviste di storia in edicola e, in seguito, nelle grandi opere  

di storia nazionale a dispense. Sempre meno saranno gli storici accademici a raccontare la Storia al grande pubblico. Fin dal secondo  

dopoguerra viene  affermandosi  infatti  “la più rassicurante figura del  giornalista-scrittore di  storia”:  Caporilli,  Bandini,  Bocca,  Biagi,  

Bertoldi, Montanelli, Gervaso, Cervi, Petacco, Vené solo per citare i più noti, e il canale privilegiato per la divulgazione storica si conferma  

quello delle edicole nelle quali il prodotto conosce, per diversi motivi, un successo di vendita almeno dieci volte superiore a quello ottenuto  

nelle librerie.

Dai primi anni Sessanta alla fine degli Ottanta le maggiori case editrici italiane lanciano nelle edicole una serie di grandi opere illustrate  

sulla storia d'Italia che, come detto, ottengono in genere buona accoglienza (vendevano mediamente dalle 100 alle 200.000 copie), con  

un'unica, significativa, eccezione: la einaudiana Storia d'Italia riproposta a dispense settimanali (con inserti illustrati in ogni fascicolo) dalla  

Fabbri Editori nel 1985. All'opposto memorabile appare, in particolare, il successo di vendita della storia di Montanelli (già affermatissima  

in libreria) che raggiunse nella versione a dispense illustrate in edicola i sei milioni di copie.

 

 

 

Essa veniva così presentata nel depliant illustrativo: «2.800 anni narrati con l'esattezza dello storiografo e spiegati con l'immediatezza del  

giornalista». Ogni dispensa, costituisce un appassionante capitolo “da leggere subito”, completato dalle tavole della “storia in parallelo”  

per sapere che succedeva nel resto del mondo, dalle schede biografiche dei personaggi più in vista del momento, dalle testimonianze “in  

presa diretta” dei contemporanei. Erano poi previsti degli inserti, gli “specials”, che avrebbero soddisfatto la curiosità dei lettori intorno ad  

aspetti particolari del passato: “quanto guadagnava, in lire attuali, un legionario di Cesare in trasferta nelle Gallie? Cosa mangiavano i  

servi della gleba e i marinai della Serenissima? Che facevano il sabato sera gli etruschi, e i castellani dei secoli bui, e le 'mezzemaniche' di  

Cavour? Un amplissimo corredo di inserti aggiuntivi illustra la vita quotidiana della gente d'ogni giorno e porta il lettore 'dentro' la storia.  

Come un grande giornale che, oltre ai titoli della prima pagina, ha anche la “cronaca cittadina”.

Caratteristica  comune  (e  tradizionale)  di  tutte  queste  grandi  opere  l'uso  di  un  linguaggio  semplice  e  accessibile,  con  stile  ed  effetti  

giornalistici, “una storia in presa diretta”, e soprattutto il ricchissimo apparato iconografico, di sicuro richiamo per il pubblico delle edicole,  

grande consumatore anche di settimanali illustrati: la Storia d'Italia di Montanelli (120 fascicoli da rilegare in otto volumi) era corredata da  

5.000 foto, tavole, cartine, tutte a colori: “non solo per sapere che faccia avesse Bruto, o se la Castiglione fosse davvero affascinante: ma per  

vedere come abitavano i romani, come vestivano i crociati, com'era il Carroccio. E le monete, le bandiere, le uniformi, i costumi, gli alberi  

genealogici delle grandi dinastie. E grandi tavole per spiegare visivamente la scala del potere e l'organizzazione sociale dei vari periodi. E  

cartine storiche per capire in un colpo d'occhio la situazione del momento. La più grande documentazione visiva che abbiate mai visto”.

La discesa in campo di Montanelli apre la strada ad altri grandi nomi del giornalismo italiano che si cimentano a loro volta in trattazioni  

della nostra storia nazionale (da Enzo Biagi a Giorgio Bocca a Arrigo Petacco, già presenti in edicola, peraltro, con pubblicazioni relative,  

in particolare, come già accennato, alla Seconda guerra mondiale), curando opere che nel corso degli anni Ottanta ottengono lusinghieri  

successi, senza tuttavia raggiungere i risultati straordinari dello “storico di nome Indro”. Questi giornalisti scrittori di storia, specialisti  

delle comunicazioni di massa che operano con successo anche nel settore televisivo e che si rivolgono al “grande pubblico” utilizzando un  
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linguaggio “semplice e chiaro”, hanno contribuito potentemente all'avvento di quella che Giovanni De Luna ha di recente definito “era del  

testimone” con i suoi risvolti “carichi di soggettività sentimentale”. Testimonianze, memorie, diari, carteggi sono utilizzati ampiamente in  

tutti questi lavori. Giorgio Bocca, ad esempio, nella sua  Storia della Repubblica italiana apparsa a fascicoli nel 1981, da ampio spazio,  

attraverso, appunto, testimonianze dirette, oppure sotto forma di interviste o attraverso documenti storici,  all'intervento dei protagonisti: “i  

personaggi che hanno contribuito alle svolte decisive del Paese o vissuto i momenti significativi di un intero periodo”. Nel 1978 Montanelli  

aveva presentato un'altra sua serie a dispense, I grandi fatti (100 fascicoli settimanali, da rilegare in 8 voll., con 800 pagine riprodotte in  

facsimile da oltre 50 giornali italiani e stranieri, più un nono volume dal titolo: Grandi Manifesti del XX secolo), come un'opera che non  

poteva mancare nella biblioteca “di chi non si contenta del 'senno di poi', ma vuole conoscere, per dir così, il 'senno di prima', cioè le  

impressioni immediate, le emozioni, i giudizi 'a caldo'; quelle cose che rendono viva la storia, perché, al di là di qualsiasi interpretazione o  

deformazione, la storia è storia di uomini”.

 

 

Arrigo Petacco, autore di punta nel settore delle dispense dell'editrice romana Armando Curcio, manda in edicola tra il 1982 e il 1986  

rispettivamente una Storia del fascismo, e una Storia d’Italia dall’unità ad oggi. Anche Petacco, come i suoi colleghi “storici” (Montanelli,  

Biagi, Bocca, Bertoldi) procede a una riscrittura giornalistica dei fatti e utilizza a piene mani la voce di chi “c'era”: alla narrazione, si legge  

nella presentazione della Storia del fascismo (72 fascicoli) “sono aggiunte le testimonianze sugli episodi salienti del periodo fascista così  
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come sono stati vissuti dai protagonisti, anche in veste di oppositori”. Allo stesso modo, nell'editoriale di presentazione della Storia d’Italia  

(96 fascicoli), si sottolineava come quest'opera unisse “alla ricostruzione degli avvenimenti un'attenzione particolare alle caratteristiche  

'umane' dei grandi personaggi della scena, con quel gusto del racconto tipico delle opere di Arrigo Petacco”.

 

 

Nel corso degli anni Ottanta, oltre alle pubblicazioni appena ricordate, fanno la comparsa nelle edicole altre tre opere dedicate alla storia  

nazionale. La prima esce nel 1983 per il Gruppo Editoriale Fabbri ed è costituita da una serie di 20 monografie illustrate di 64 pagine  

ciascuna (in formato dispensa ma non rilegabili), intitolata I Grandi Eventi. L’Italia dal 1861 ad oggi, che ripercorre le vicende del Paese a  

partire dall'anno della sua unificazione attraverso alcuni fatti o fenomeni che ne hanno caratterizzato, a parere dei curatori, la storia (da La  

presa di Gaeta e La breccia di Porta Pia fino a Piazzale Loreto e Hanno sparato a Togliatti). Gli autori delle monografie sono alcuni noti  

scrittori e giornalisti-storici tra i quali Giuseppe Mayda, Franco Bandini, Guido Gerosa, Romano Bracalini, Mino Milani.

Le altre due, invece, sono opere progettate e realizzate interamente da storici accademici. Si tratta di esperimenti interessanti che meritano  

qualche attenzione. Nel 1985 la einaudiana Storia d'Italia, come già si è ricordato, viene riproposta a dispense settimanali (ben 300, con  

inserti illustrati in ogni fascicolo) dalla Fabbri Editori, su licenza Einaudi, con risultati fallimentari. Miglior sorte ha invece (anche se non  

dispongo di dati precisi sulle vendite) la Storia d’Italia, diretta da Ruggiero Romano (coordinatore, a suo tempo, insieme a Corrado Vivanti  

anche della Storia Einaudi), proposta a puntate da Bompiani nel 1989 (204 fascicoli da rilegare in 12 volumi).

1107



Post/teca

 

 

A partire dalla metà degli anni Novanta si assiste ad un progressivo mutamento delle caratteristiche editoriali  delle opere proposte in  

edicola: dalle pubblicazioni esclusivamente a dispense, alcune delle quali, già affiancate dagli anni Settanta dai primi documenti sonori (una  

delle prime del genere è sicuramente la raccolta Dossier di guerra. 1933-1945 i documenti sonori originali, composta da 40 dischi a 33 giri e  

altrettanti fascicoli esplicativi, pubblicata dalla Fratelli Fabbri nel 1971) si passa ad un’offerta più fitta ed articolata basata in gran parte  

sulla  documentazione  fotografica  e  soprattutto  sugli  audiovisivi  (VHS,  CD-ROM,  DVD)  supportati  da  sempre  più  sintetici  fascicoli  

esplicativi, sulla crescente presenza dei militaria – soldatini, fregi e distintivi, uniformi, armi mentre si affacciano alla ribalta di questo ampio  

mercato nuovi gruppi editoriali come Osprey Publishing, Del Prado, e soprattutto Hobby & Work.

Si tratta di “grosse imprese editoriali, dotate di credenziali scientifiche talora più che dubbie” ma in grado di esercitare un’influenza da non  

sottovalutare nella formazione della cultura storica dell’utente medio, che costituisce il grande pubblico delle edicole, quello che raramente  

frequenta le librerie: una massa di lettori che, secondo Isnenghi, coincide in gran parte con i non-lettori dei quotidiani, oltre che dei libri veri  

e propri; e “a maggior ragione dei libri prodotti dalla storiografia scientifica, nelle canoniche 2-3.000 copie del saggio accademico”, mentre  

le dispense delle case editrici specializzate, Fratelli Fabbri, Armando Curcio, Rizzoli, De Agostini, Mondadori, ecc. “viaggiano sull’ordine  

delle decine di migliaia di copie”. Tuttavia, salvo pochi, ma utili, contributi apparsi all’inizio degli anni Ottanta, questo ampio e ramificato  
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canale di divulgazione della storia, che ha certamente contribuito a cristallizzare molti luoghi comuni, è stato pressoché ignorato dagli  

storici di professione così, osserva Gabriele Turi, continuiamo a sapere ben poco delle dimensioni e delle forme di conoscenza storica che  

può essere veicolata attraverso le edicole.

È dunque in questo contesto caratterizzato da un forte rinnovamento dell'offerta di storia, con l'irrompere nelle edicole dei fotolibri e degli  

audiovisivi, e da un mutato clima culturale e politico del Paese, dove la storia è sempre più spesso utilizzata come arma politica da usare  

contro l'avversario di turno, che possiamo collocare le nuove storie d'Italia proposte nelle edicole nell'ultimo decennio del secolo e ancora  

più intensamente nel primo di quello successivo, con l'approssimarsi del 150° anniversario dell'unificazione nazionale. Di fronte alla crisi  

della prima Repubblica, apertasi proprio all'inizio degli anni Novanta, il progetto di “fare gli italiani” appare, come detto, più che mai un  

cantiere aperto e riporta in primo piano la necessità di trovare altri strumenti con cui costruire un'identità nazionale in grado di reagire  

efficacemente  alle  istanze  secessioniste  della  Lega,  ma anche al  fervore  revisionistico,  con accenti  anti-resistenziali  e  soprattutto  anti-

risorgimentali manifestatosi in quello stesso periodo in particolare nel Mezzogiorno. È in un tale clima che vengono ripetutamente presi di  

mira i manuali di storia, duramente criticati per la loro affermata parzialità (troppo di sinistra, si dice) ma anche per il loro “approccio  

mondialista”: sarebbe necessario, si è sostenuto da più parti, far studiare ai giovani non la storia universale ma, prima di tutto, quella del  

loro paese o quella della propria regione; proposte avanzate all’insegna di un rigido rifiuto delle altre culture e da una battagliera rinascita  

di spiriti localistici. Da qui la pubblicazione di una Storia della Lombardia a fumetti (finanziata e distribuita da quella regione), nella quale il  

processo Risorgimentale è visto come una storia di bassi intrighi,  e del manuale Noi veneti (anch’esso voluto e finanziato dal governo  

regionale).

Accanto alle storie fotografiche (da segnalare, in particolare, la Storia fotografica della società italiana diretta da Giovanni De Luna e Diego  

Mormorio, una serie di 20 volumetti in brossura mandata in edicola e in libreria con cadenza quindicinale dagli Editori Riuniti nel 1998), a  

partire dal primo decennio del nuovo secolo i grandi quotidiani nazionali propongono al pubblico delle edicole i libri. Come ha notato Turi,  

il fenomeno della vendita dei libri in edicola dal 2002 è in vistosa crescita: dai 44 milioni di copie del 2002 (contro i 100 milioni venduti  

attraverso altri canali) ai 75 milioni del 2005. Tutto ciò senza danneggiare le vendite in libreria, così che si calcola che in media siano  

entrati, in ogni famiglia, cinque volumi in più all'anno.

Si tratta di collane (per la cui gestione nascono case editrici o sezioni di case editrici dedicate espressamente all’edicola) con caratteristiche  

editoriali che le avvicinano al collaudato sistema delle dispense, sono cioè opere in più volumi a cadenza settimanale, con ricco apparato  

illustrativo, box di approfondimento, cronologia finale. Sono però, a differenza dei tradizionali fascicoli, libri veri e propri, già ben rilegati  

(spesso in cofanetto), a prezzi non proprio economici (in media dai 9,90 ai 12,90 Euro a volume), ma che ottengono in generale una calorosa  

accoglienza:  “il  cliente  dell'edicola aderisce  alla  scelta  di una testata di  fiducia, e  le  delega anche la  responsabilità  della  scelta.  Un  

fenomeno che ha prodotto una crescita considerevole dei profitti per gli editori, anche perché ora vengono sistematicamente riutilizzati e  

riadattati testi già editi”, come spiegava Franco Tatò (amministratore delegato dell'Istituto dell'Enciclopedia), in un intervista al settimanale  

l’“L'Espresso” del 28 dicembre 2006.

Una considerazione per concludere. Questa sintetica rassegna su alcune delle pubblicazioni relative alla storia d'Italia, passate quasi tutte  

con notevole successo di pubblico attraverso le edicole (oltre 30 grandi opere nell'arco di mezzo secolo),  mostra come la storia abbia  

interessato e continui a interessare e ad attirare un pubblico ben più vasto di quanto si pensi. La storia, insomma, “vende”, dice Stefano  

Pivato, se a confezionarla sono soprattutto personaggi di una certa notorietà. “Non importa che abbiano frequentato archivi, scritto saggi o  

letto Benedetto Croce”: quel che conta è il “nome”.

Sebbene gli storici di professione non siano rimasti completamente assenti in questo tipo di pubblicazioni, la loro opinione continua tuttavia a  

rimanere confinata entro un ristretto ambito specialistico: “non fa - come si dice in gergo - ‘notizia’. Ma, soprattutto, non è in grado di  

incidere sul senso comune storiografico”. Come è stato notato di recente, il grande pubblico continua a ignorare gli storici - non inganni il  

successo di iniziative pubbliche che, pur attirando qualche migliaio di spettatori, non sono in grado di fare concorrenza a canali divulgativi  

di massa come la televisione, internet e, appunto, le edicole - e continua a rivolgersi al mercato delle dispense per soddisfare la propria  

domanda di “storia”. Proprio il grande, e sempre rinnovato, successo di Montanelli (e di Biagi,  di Petacco, di Minoli, di Pansa, ecc.)  

dimostra come da parte degli storici accademici e professionali non si sia prestata un'adeguata attenzione alla necessità di comunicare storia  
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a un vasto pubblico di cittadini, e non solo a un ristretto segmento di società civile; confermata peraltro dalla persistenza di quella malattia  

delloscrivere oscuro, talmente diffusa da somigliare, come è stato sottolineato di recente, a «un'inavvertita pandemia». Emerge, insomma, la  

questione del rapporto degli storici con la società in cui vivono e con il mutare dei modi del loro lavoro in relazioneanche all'uso pubblico  

della cultura storica.

Lo storico italiano, in effetti, sembra avere abbandonato da tempo, salvo rarissime eccezioni, il terreno della divulgazione ai giornalisti, i  

veri registi dell'uso pubblico della storia in Italia.
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-----------------------

● Editoria
● Enciclopedia Italiana - VII Appendice (2006)

di Alessandro Laterza

Editoria

Dal dopoguerra al miracolo economico

L'e. italiana ha conosciuto una grande fase di sviluppo tra la fine degli anni Cinquanta e la metà degli anni Settanta. Questi termini 

cronologici - collegati al miracolo economico postbellico, al grande fermento culturale del Sessantotto, da un lato, e, dall'altro, alla 

pesante crisi indotta dallo shock petrolifero conseguente al conflitto arabo-israeliano - racchiudono infatti tre grandi fenomeni: la 

scolarizzazione di massa, con l'istituzione della scuola media unica (1962) e l'impennata delle iscrizioni nelle scuole medie superiori e 

nell'università; la rapida diffusione, anche per merito della televisione di Stato, della lingua italiana come lingua d'uso corrente; 

l'avvento dei consumi di massa anche nel campo della cultura. La risposta dell'e. italiana a questo grande cambiamento di scenario è 
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risultata molto ricca e articolata. Si è assistito, per es., al fenomeno della cosiddetta tascabilizzazione della produzione libraria: la 

nascita e la crescita rapidissima di collane ad alta tiratura e a prezzo molto accessibile, inizialmente presentate anche attraverso il 

canale delle edicole. Il settore dell'e. scolastica e universitaria ha conosciuto uno sviluppo e una diversificazione assai notevoli, 

diventando un laboratorio di innovazione e sperimentazione didattica. Considerevole è anche l'incremento dell'e. delle 'grandi opere' 

destinate alla vendita rateale, ma anche segmentate in dispense - di minore impegno - diffuse attraverso le edicole: le grandi 

enciclopedie, in particolare, rappresentano per molte famiglie italiane l'infrastruttura culturale fondamentale.

Questa grande stagione di crescita ha visto e vede convivere modalità molto diverse di fare editoria. È aumentato il peso delle case 

editrici industriali di grandi dimensioni - prime fra tutte la Arnoldo Mondadori Editore e la Rizzoli -, che si avvalgono anche di forti 

posizioni nel settore dell'e. dei quotidiani e dei periodici. In particolare, la Rizzoli nel 1974 ha acquisito anche il controllo del più 

venduto quotidiano nazionale, il Corriere della Sera, creando il potente Gruppo RCS (Rizzoli-Corriere della Sera); la Mondadori nel 

1976 ha fondato, in joint venturecon il Gruppo Editoriale L'Espresso, il quotidiano la Repubblica, acquisendone il controllo nel 1989. È  

cresciuto parimenti il peso delle case editrici di medio calibro (per es., Bompiani, Einaudi, Garzanti, Hoepli, Laterza, Longanesi, La 

Nuova Italia, UTET, Zanichelli e, tra quelle di più recente costituzione, Bollati Boringhieri, Feltrinelli, il Mulino e Rusconi), le quali 

sono segnate dalla presenza di una figura di editore protagonista, ovvero direttamente e prevalentemente impegnato 

nell'elaborazione di una linea editoriale molto caratterizzata. Tuttavia molto spazio è rimasto per l'e. di nicchia nei campi più 

svariati: dalla Adelphi (1962), per es., con il programma di rilancio dell'opera di Nietzsche e della letteratura mitteleuropea, dettato 

da B. Bazlen e L. Foà, alla Milano Libri (1965), che ha introdotto in Italia le migliori firme del fumetto americano; dalla Emme 

Edizioni (1966), che ha importato una nuova generazione di libri illustrati per l'infanzia, nonché alla Sellerio (1969), che ha esordito 

con un'importante produzione di opere dedicate alla cultura siciliana.

La crisi degli anni 1970-1985

Tra la seconda metà degli anni Settanta e la metà degli anni Ottanta gli effetti della crisi economica si sono saldati alla stagione del 

cosiddetto riflusso, caratterizzata dal ripiegamento dell'onda lunga del Sessantotto e dalla cupa stagione del terrorismo. Le tirature 

medie hanno subito una forte riduzione. Trascinato dall'inflazione galoppante, il prezzo medio dei libri ha avuto una brusca 

impennata (oltre il 100% tra il 1976 e il 1980) e, soprattutto a causa dell'incremento del costo del denaro e del lavoro, si sono 

moltiplicati i processi di ristrutturazione delle case editrici. Il settore dell'e. formativa ha retto l'impatto della crisi per effetto della 

crescita costante della popolazione scolastica e universitaria; hanno stentato invece la saggistica e la narrativa, a dispetto 

dell'affacciarsi di nuovi attori (per es., nel solo1980, Fatatrac, Giorgio Mondadori, Idealibri, Novecento, Raffaello Cortina) e del 

successo di nuove iniziative come le collane di letteratura rosa Harmony (1981), nata dalla joint venture della Mondadori con la 

canadese Harlequin, e Blue Moon(1982) della Armando Curcio, sigla già attiva nel campo dell'e. di dispense per l'edicola. Nei primi 

anni Ottanta, Mondadori, Rizzoli e Rusconi, tutti editori di periodici oltre che di libri, hanno tentato di diversificare l'attività nella 

direzione della nascente emittenza televisiva privata. Fenomeno rilevante, quest'ultimo, non tanto per le dirette conseguenze sulla 

linea editoriale, quanto per gli effetti dell'insuccesso di queste iniziative. La Rizzoli è tuttavia uscita subito di scena, in seguito a una 

rapida crisi che ha determinato nel 1984 la cessione di tutto il gruppo editoriale e del Corriere della Sera alla Gemina, nell'orbita di 

controllo della FIAT e di Mediobanca (poi alla Hdp, nel 1997, denominata nel 2003 RCS MediaGroup). Mondadori (con Retequattro) e  

Rusconi (con Italia 1), di fronte alle difficoltà finanziarie e alle incognite in merito alla discussa liceità di consolidare un network su 

scala nazionale, hanno ceduto, rispettivamente nel 1982 e nel 1984, le reti alla Fininvest dell'imprenditore S. Berlusconi (v.); nel 1991 

tutto il gruppo Mondadori è stato poi acquisito dal gruppo Fininvest, con l'eccezione del Gruppo L'Espresso controllato dalla CIR 

dell'imprenditore C. De Benedetti.

L'età delle concentrazioni editoriali

Tra il 1984 e il 1991 si è verificato, quindi, un totale cambio di mano nella proprietà dei due principali gruppi editoriali italiani. 

Vicenda che fornisce la primaria cifra di lettura dello scenario editoriale italiano dalla seconda metà degli anni Ottanta sino al 2000 e  

oltre: la concentrazione editoriale. La concentrazione, dopo il cambio di proprietà di Mondadori e Rizzoli, assume le caratteristiche di 

un processo di acquisizione di più sigle editoriali da parte di grandi gruppi - editoriali e soprattutto non editoriali -, dotati di forti 

risorse finanziarie e interessati ad assumere in blocco le quote di mercato delle case editrici comprate. Non erano mancati nel passato 

precedenti significativi: per es., l'acquisizione della Fabbri (1969), casa specializzata nell'e. per dispense, da parte dell'IFI, la 
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finanziaria della FIAT; o la cessione della Bompiani (1972), capeggiata da V. Bompiani dalla fondazione (1929), al Gruppo Rizzoli. 

Ma è dalla metà degli anni Ottanta che si è percepita un'accelerazione significativa, che ha riprodotto, pur se con minore intensità, il 

medesimo fenomeno affermatosi nei principali Paesi europei (Francia, Germania, Regno Unito) e negli Stati Uniti. Tre le vicende che 

hanno segnato compiutamente il cambiamento di clima, anche sotto il profilo simbolico: la crisi della Einaudi, guidata da G. Einaudi 

dalla fondazione (1933), entrata in amministrazione controllata nel 1983 e acquisita dal gruppo Elemond (51% Electa e 49% 

Mondadori) nel 1987, per essere poi definitivamente assorbita nella Mondadori, ossia nella Fininvest, nel 1994; la crisi della Garzanti,  

erede della storica casa Treves (1879) e guidata dalla famiglia Garzanti dalla fondazione (1936), acquisita dalla UTET e dal gruppo 

Messaggerie Italiane e divisa nel 1995(Garzanti Grandi Opere a UTET; Garzanti Libri a Messaggerie Italiane); nel 2002 è stata la 

UTET stessa, guidata sin dalla fondazione (1791) dagli eredi Pomba, a essere acquisita dal Gruppo De Agostini. Una differente 

declinazione del medesimo processo ha visto l'acquisizione di marchi editoriali prestigiosi, ma pressoché fuori mercato, per 

rilanciarne la presenza, come nel caso della Longanesi che nel 1986 ha rilevato la Guanda e creato le basi dell'attuale Gruppo Mauri 

Spagnol.

Questa tendenza è stata favorita dalla crescente finanziarizzazione dell'economia, ma anche dalla profonda crisi che ha nuovamente 

investito il mercato librario all'inizio degli anni Novanta, pur segnati dalla importante innovazione dei supertascabili: volumetti di 

poche pagine e bassissimo prezzo introdotti dalle case editrici Stampa Alternativa e Newton Compton e, dal 1995, titoli di catalogo 

molto affermati e di paginazione più consistente (collana I miti della Mondadori). Oltre alla generale crisi di mercato, molti sono gli 

elementi che incidono pesantemente sul tessuto editoriale italiano. Nel 1990 è stata introdotta l'IVA sul prezzo di copertina dei libri 

nella misura del 4%. Pur attenuato dalla possibilità di liquidare forfettariamente l'imposta, calcolandola nella misura dello 0,80% del 

prezzo di copertina di tutti i volumi spediti dai magazzini editoriali (e quindi passibili di resa da parte degli intermediari), l'impatto 

dell'IVA ha pesato non poco sui bilanci di molte case editrici. Di segno parzialmente diverso è risultata la forte crescita, negli anni 

Novanta, delle vendite nella grande distribuzione organizzata (supermercati, ipermercati): un significativo ampliamento delle 

possibilità di offerta che, tuttavia, comporta condizioni commerciali molto onerose per le case editrici. A tutto ciò si è aggiunta, infine, 

dalla metà degli anni Ottanta, la contrazione della popolazione scolastica per effetto della decelerazione demografica: per es., 

nell'anno scolastico1957-58 gli iscritti alla scuola primaria erano oltre 4,8 milioni, mentre nell'anno scolastico 1994-95 si attestavano 

su ca. 2,5 milioni, con una tendenza assestatasi solo alla fine degli anni Novanta. Ciò ha determinato un ridimensionamento delle 

opportunità di mercato per l'e. scolastica e, indebolendo le sigle di dimensione piccola e media, ne ha favorito l'acquisizione da parte 

dei grandi gruppi.

La nuova geografia editoriale

In ordine di grandezza, le principali concentrazioni riconoscibili nel canale delle librerie sono: Gruppo Mondadori (controllato dal 

gruppo Fininvest); RCS MediaGroup (controllato da un patto di sindacato i cui principali azionisti sono Mediobanca e FIAT 

Partecipazioni S.p.A.); Gruppo Editoriale Mauri Spagnol (controllato da Messaggerie Italiane); Giangiacomo Feltrinelli Editore 

(Gruppo Feltrinelli, controllato da Effe 2005, la finanziaria della famiglia Feltrinelli).

Il Gruppo Mondadori con la Divisione Libri è presente nelle librerie con i marchi Arnoldo Mondadori Editore, Giulio Einaudi Editore, 

Edizioni di Comunità, Sperling & Kupfer, Frassinelli, Edizioni Piemme ed Edizioni EL per i libri per ragazzi (queste ultime 

comprendenti i marchi EL, Einaudi Ragazzi, Emme Edizioni). Nell'ambito dell'e. d'arte sono operanti i marchi Electa, Leonardo Arte, 

Mondadori Illustrati e Geo Mondadori. Per l'e. scolastica l'attività è svolta con i marchi Arnoldo Mondadori Scuola, Einaudi Scuola, 

Minerva Italica, Elemond Scuola & Azienda, Carlo Signorelli, Juvenilia, Mursia Scuola, Poseidonia e Le Monnier. La Divisione Libri 

del gruppo Mondadori detiene oltre il 28% delle vendite in libreria in Italia (produzione scolastica esclusa). Il gruppo Mondadori 

presenta, oltre alla Divisione Libri, anche altre divisioni: Periodici, Pubblicità, Printing (tipografia), Direct (librerie, vendita per 

corrispondenza, commercio elettronico), Radio; inoltre, ha alle sue spalle la forza finanziaria della Fininvest e delle reti Fininvest 

raccolte nel gruppo Mediaset (Canale 5, Italia 1, Rete 4) che detengono la posizione dominante nel campo dell'emittenza televisiva 

privata.RCSMediaGroup attraverso il Gruppo RCS Libri è presente nelle librerie con i marchi Rizzoli, BUR, Bompiani, Etas, 

Fabbri, Sonzogno, Sansoni, La Nuova Italia, Marsilio, Archinto, La Tribuna e, per i libri per ragazzi, La Coccinella. Ha inoltre 

incorporato il catalogo Rusconi e detiene una partecipazione rilevante nella Adelphi. In joint venture con la Longanesi, partecipa alla 

Rizzoli-Longanesi che pubblica una collezione supereconomica. Nel settore dell'e. scolastica l'attività è svolta attraverso i marchi La 
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Nuova Italia, Sansoni, Fabbri, Bompiani, Oxford University Press, Edagricole, Calderini, Tramontana, Markes, Quadrifoglio. La RCS  

Libri detiene il 12% ca. delle vendite in libreria in Italia (produzione scolastica esclusa) ed è presente anche sui mercati esteri. In 

particolare, in Francia controlla il gruppo Flammarion (oltre venti società, tra le quali Editions Flammarion, Casterman, J'ai lu) e, 

tramite questo, ha partecipazioni di rilievo in Actes Sud, Librairies du Savoir, Presses Universitaires de France. RCS MediaGroup 

presenta, oltre a RCS Libri, anche altre divisioni: RCS Quotidiani (Corriere della Sera e LaGazzetta dello Sport), RCS Periodici, RCS 

Pubblicità, RCS Broadcast (informazione e intrattenimento radiofonici).

Il Gruppo editoriale Mauri Spagnol è presente nelle librerie con i marchi Longanesi & C., Guanda, Corbaccio, Casa Editrice Nord, 

TEA, Garzanti Libri, Vallardi, Salani, Ponte alle Grazie e, in joint venture con RCS Libri, partecipa alla Rizzoli-Longanesi. Il Gruppo 

Mauri Spagnol, che ha anche una società di promozione commerciale, detiene il 7% ca. delle vendite in libreria in Italia (produzione 

scolastica esclusa). Oltre al Gruppo Mauri Spagnol, alle Messaggerie Italiane fanno capo numerose società attive nel campo della 

distribuzione libraria, al dettaglio e non, tra le quali: Messaggerie Libri (il principale distributore indipendente nel canale delle 

librerie), Fastbook (ingrosso), Internet Bookshop (commercio elettronico), Opportunity e Mach 2 (grande distribuzione organizzata), 

Stock Libri (libri a metà prezzo); Melbookstore (catena di librerie).

La Giangiacomo Feltrinelli Editore è presente nelle librerie con i marchi Giangiacomo Feltrinelli Editore, Apogeo, Edizioni Sipiel 

(collegato alla attività industriale della Grafica Sipiel) e detiene una partecipazione rilevante nella Kowalski Editore. Con Eskimosa 

(produzioni cinema e televisione) e Feltrinelli Real Cinema (audiovisivi) è presente anche nel settore multimediale. Il gruppo 

Feltrinelli detiene ca. il 4% delle vendite in libreria in Italia (produzione scolastica esclusa). Alla finanziaria Effe 2005 fanno capo 

anche le Librerie Feltrinelli, che costituiscono la principale catena di librerie, per volume di vendite, in Italia.

I quattro gruppi descritti detengono oltre il 50% del mercato attraverso il canale delle librerie, escludendo la produzione scolastica, e 

dipendono o sono collegati a una molteplicità di altre attività nel settore della comunicazione e della distribuzione. Il panorama è 

tuttavia arricchito da altri soggetti di rilievo. Nel campo dell'e. scolastica, per es., le forti posizioni dei gruppi Mondadori e RCS si 

confrontano con quelle di De Agostini Editore (con i marchi De Agostini, Garzanti Scuola, Garzanti Linguistica, Liviana, Marietti 

Scuola, Petrini, Theorema Libri, Valmartina); del gruppo Paravia Bruno Mondadori Editori (con i marchi Edizioni Scolastiche Bruno 

Mondadori, Paravia, Archimede Edizioni, Electa Bruno Mondadori, Elmedi, Paramond, Lang, Thecna!); del gruppo Zanichelli (con i 

marchi Zanichelli, G. D'Anna, Loescher).

Il tramonto dell'editore protagonista

La considerevole trasformazione subita dall'e. italiana nella età delle concentrazioni ha visto, con il naufragio delle due grandi 

dinastie editoriali Mondadori e Rizzoli, il tramonto della figura dell'editore protagonista. Il fenomeno ha riguardato essenzialmente i 

grandi gruppi, in cui i ruoli di direzione editoriale risultano subordinati al controllo dei ruoli manageriali; ma anche nel mondo della 

piccola e media e., dove non mancano eccellenti esempi di editori protagonisti, la competizione con i grandi gruppi ha imposto una 

crescente attenzione alla dimensione della gestione aziendale. La struttura delle case editrici è cambiata notevolmente. Le redazioni, 

che nella fase del secondo dopoguerra avevano conosciuto grande sviluppo, sono state fortemente assottigliate alla luce della 

rivoluzione rappresentata, dalla metà degli anni Ottanta, dai sistemi di fotocomposizione e desktop publishing, che ridimensionano i 

profili tradizionali del copy editor e del correttore di bozze e facilitano i processi di esternalizzazione delle lavorazioni redazionali. 

Sono state invece potenziate le strutture commerciali. I canali di distribuzione hanno conosciuto, infatti, un considerevole 

allargamento di spettro: al tradizionale canale delle librerie si sono affiancati, con alterne fortune, il canale delle edicole, le vendite 

dirette per corrispondenza con la formula di club del libro, il canale Remainders, relativo alla vendita a prezzo ridotto dell'invenduto 

editoriale; il canale della grande distribuzione organizzata.

Allo sviluppo delle strategie commerciali è legata anche la crescita degli uffici stampa e, più in generale, delle attività di promozione e 

comunicazione. Dalla metà degli anni Settanta si è verificato, infatti, un considerevole ampliamento delle opportunità di 

comunicazione: nel 1975, su iniziativa del quotidiano La Stampa, è nato Tuttolibri, il primo settimanale (poi supplemento) letterario 

italiano, seguito nel 1983 dal supplemento culturale domenicale di Il Sole 24 Ore; la Repubblica nel1976 ha spostato la tradizionale 

terza pagina al centro del giornale riservandole uno spazio molto ampio (due pagine su diciotto) e una funzione di informazione e 

discussione completamente nuova; nel 1984 è uscito L'Indice, mensile dedicato integralmente all'attualità editoriale; nel 1988, la 

nascita del Salone del Libro di Torino, pur essendo una mostra-mercato piuttosto che una manifestazione fieristica professionale (in 
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Italia è tale solo la Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna, istituita nel 1964), ha costituito una ricca vetrina editoriale molto seguita 

dai mezzi di comunicazione. Sempre più rilevanti, inoltre, sono diventati gli impegni legati ai premi letterari che, accanto alle 

iniziative consolidate come i premi Bagutta, Viareggio, Strega, Bancarella, Campiello, hanno visto una straordinaria fioritura anche 

a livello locale.

La grande illusione elettronica

Tra la seconda metà degli anni Novanta e i primi anni del 21° sec., il panorama dell'e. italiana ha risentito, al pari di altri settori, 

dell'avvento della net economy, ovvero dell'economia basata sull'uso di Internet e delle nuove tecnologie e sospinta dallo straordinario  

interesse dei mercati finanziari internazionali. All'orizzonte viene intravista una vera e propria rivoluzione delle attività editoriali e di  

distribuzione. Due i temi fondamentali: il tramonto, in breve arco di tempo, della vendita dei libri in libreria e il trionfo del commercio  

elettronico, ovvero delle transazioni effettuate attraverso Internet; il forte ridimensionamento della riproduzione di testi su supporto 

cartaceo e l'avvento di una nuova generazione di 'libri elettronici' riprodotti su supporto magnetico ossia distribuiti direttamente 

attraverso Internet.

Per quanto riguarda il commercio elettronico, la strada è stata aperta dal travolgente successo ottenuto da Amazon.com, la società 

fondata nel 1995 da J.P. Bezos a Seattle, negli Stati Uniti, e subito accolta dal favore del pubblico, come testimonia la costante crescita 

del volume d'affari, e dalla costante attenzione degli operatori di borsa, a dispetto del fatto che fino al 2003 i bilanci sono stati 

costantemente in perdita. Questa società, peraltro, ha offerto fin dal 1998 una gamma di servizi e di prodotti via via più ampia e 

diversificata (libri, film, CD musicali, giocattoli, prodotti gastronomici, elettronica di consumo e informatica, viaggi ecc.). Il modello 

Amazon ha rapidamente trovato imitatori in Italia: nel 1997nasceva IBS.it (Internet Bookshop Italia), joint venture tra Informazioni 

Editoriali (controllata dalla Editrice Bibliografica e da Messaggerie Libri) e The Internet Bookshop UK Ltd., società fondata nel 

Regno Unito nel 1994; nel 1999 Zivago, joint venture tra Kataweb (società controllata da CIR cui fa riferimento il Gruppo L'Espresso) 

e il Gruppo Feltrinelli; nel 2000 Bol Italia, joint venture tra il gruppo multinazionale Bertelsmann e il Gruppo Mondadori. Queste 

ambiziose iniziative, con l'eccezione di IBS, non hanno ottenuto tutte il preconizzato successo: Zivago ha chiuso i battenti nel primi 

mesi del 2001; Kataweb, il grande portale di informazione e cultura, ha subito un drastico ridimensionamento; Bol Italia è riuscita a 

sopravvivere in quanto l'attività è stata rilevata integralmente, nel 2002, dal Gruppo Mondadori, con un pesante taglio del grande 

progetto di espansione internazionale della Bertelsmann. Le vicende descritte, tuttavia, non implicano che il commercio elettronico 

del libro non possa avere in Italia significative opportunità di espansione. Indicano, piuttosto, che la previsione di un totale 

rivoluzionamento del commercio librario non ha risposto al vero; che molte delle strutture messe in campo sono risultate 

sovradimensionate rispetto al volume d'affari effettivo; che i problemi caratteristici del commercio elettronico, soprattutto sul piano 

della logistica e dell'assistenza ai clienti, sono stati sottovalutati.

Sul fronte dell'e. elettronica sia off-line (CD o DVD) sia on-line (su Internet), il percorso non è stato meno accidentato di quello del 

commercio elettronico. Nel campo dell'e. elettronica off-line la prima iniziativa di rilievo in Italia è stataEncyclomedia (1995-1998), 

opera enciclopedica multimediale diretta da U. Eco, dedicata alla storia della civiltà europea dalla scoperta dell'America alla Prima 

guerra mondiale. Nel campo dell'e. on-line, in Italia non si sono verificate sperimentazioni di avanguardia. Gli e-book, ovvero le 

pubblicazioni digitali scaricabili da Internet e leggibili su personal computer, notebook, palmare o altri dispositivi portatili, hanno 

rappresentato sin dall'inizio un aspetto marginale dell'offerta di svariate case editrici e gruppi editoriali: quasi un servizio aggiuntivo  

incorporato nei numerosi siti Internet editoriali; spesso, un'integrazione di approfondimento o aggiornamento a testi pubblicati a 

stampa. Il grande sconvolgimento atteso da tutti gli operatori non ha avuto luogo. Sussistono infatti alcuni rilevanti problemi tecnici: 

capienza di CD e DVD; costo e maneggevolezza degli apparati per la lettura; onerosità delle produzioni multimediali; problemi di 

sicurezza informatica e di tutela del diritto d'autore e della proprietà letteraria su Internet. A questi si aggiunge il vero problema di 

fondo: non è di fatto nata una generazione di prodotti editoriali assimilabili al libro ma fortemente caratterizzati dall'impiego di tutte 

le opportunità offerte dalla multimedialità. La maggior parte degli e-book sono semplici repliche digitali di testi a stampa, con 

l'aggiunta di alcune utilità ipertestuali, e non offrono alcun significativo incremento di valore aggiunto rispetto al libro a stampa. 

Tanto più che, allo stato, i dispositivi informatici di lettura si prestano benissimo a operazioni di consultazione (e quindi all'accesso a 

opere e repertori di consultazione), ma non a operazioni di lettura lineare prolungata per studio o per intrattenimento.

Una nuova prospettiva appare quella della biblioteca virtuale. Il motore di ricerca Google ha stipulato nel 2004 un accordo con 
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celebri università statunitensi (Harvard, Stanford, Michigan) e inglesi (Oxford) e alcune biblioteche, tra le quali quella di New York: 

tale accordo prevede la digitalizzazione di molti libri, in modo da consentirne la consultazione attraverso Google. L'idea mira alla 

realizzazione di una biblioteca globale resa accessibile a tutti gratuitamente e dotata di link per l'acquisto on-line di volumi a stampa 

e per accedere al prestito delle biblioteche convenzionate. In questo senso, quindi, il progetto di Google sembra voler svolgere un ruolo  

di informazione e consultazione che non esclude e, anzi, promuove l'acquisto o l'impiego dei libri a stampa.

L'età della concentrazione distributiva

Tra il 2000 e il 2005, mentre si definivano limiti e prospettive della rivoluzione digitale, si profilava per l'e. italiana il confronto con 

un nuovo aspetto dei processi di concentrazione: non più, questa volta, sotto il profilo editoriale, ma sotto il profilo distributivo. Anche  

in questo caso, è stato riprodotto su scala nazionale il modello della catena di librerie largamente affermato nei principali Paesi 

europei e negli Stati Uniti, con il conseguente progressivo indebolimento del tessuto delle librerie indipendenti. Alla fine del 2004 una 

libreria su tre, in Italia, risultava appartenere a una catena.

Lo scenario degli inizi del 21° sec. si caratterizza in Italia con una pluralità di operatori: alle grandi catene su scala nazionale (la 

Feltrinelli e la Feltrinelli International, Giunti al Punto, Mondadori, Mondadori Franchising, Punto Touring) si affiancano realtà 

pluriregionali (Crociera Totale, Il Libraccio) e l'interessante fenomeno delle catene di carattere territoriale (Arion a Roma; Athesia in 

Alto Adige; Galla 1880 a Vicenza; Guida a Napoli; Flaccovio a Palermo; La Giannella in Lombardia; La Nuova Editrice in Abruzzo e 

Marche). Importanti, inoltre, le catene di librerie religiose (Àncora, Claudiana, Don Bosco ELLEDICI, Paoline, San Paolo) e di librerie 

universitarie (Celid, CLU, Librerie Milanesi, Libri & Professioni, Librerie Universitarie, Librerie Progetto, Unicopli, Univérsitas). 

Infine, i megastores, ossia gli esercizi multiprodotto (libri, musica, film, informatica, elettronica) insediati per la maggior parte in 

superfici che superano i1000 m2 (la Feltrinelli Libri & Musica, la Feltrinelli Village, Fnac, Melbookstore, Messaggerie Musicali, 

Mondadori Multicenter). Gli aspetti critici della concentrazione distributiva per gli editori italiani sono due: uno o pochi operatori 

possono assumere una posizione dominante, imponendo condizioni di accesso agli spazi commerciali particolarmente onerose e 

spinte - come accade negli Stati Uniti - fino alla determinazione delle scelte editoriali; all'interno delle catene è facilmente prevedibile 

l'attuazione delle prassi proprie della grande distribuzione organizzata, vendere la maggior quantità possibile del minor numero 

possibile di oggetti merceologici. Tutto ciò riduce gli spazi di mercato per l'e. di ricerca e di catalogo: viene infatti privilegiato chi ha 

maggiore forza finanziaria per sostenere le richieste della grande distribuzione e l'e. di best sellers, ossia di opere che hanno un 

altissimo potenziale di vendita.

Sempre nell'arco degli anni 2000-2005 è esploso in Italia un fenomeno che, in parte, va in direzione opposta alla concentrazione 

distributiva. Si tratta del fenomeno delle 'vendite complementari' (o 'abbinate' o 'collaterali') di libri, allegati a quotidiani e periodici: 

in edicola nel 2002 sono stati venduti 44 milioni di volumi (contro i ca. 100 milioni venduti nelle librerie), nel 2003 62 milioni e ca. 70 

milioni nel 2004 (v. anche giornalismo). Il successo dell'iniziativa si deve certamente alla politica di bassi prezzi, alle forti promozioni 

pubblicitarie (anche tramite televisione), alla capillarità della rete delle edicole (ca. 38.000 in Italia contro 3500librerie, di cui non più  

di un migliaio dotate di un assortimento di rilievo). Positivo è il riflesso anche per le case editrici italiane: infatti, pressoché tutti i 

progetti di pubblicazione promossi da quotidiani e periodici sono edizioni su licenza concessa da una o più sigle editoriali (che 

percepiscono, dunque, una percentuale del prezzo di copertina) e interessano i campi più svariati: classici della narrativa italiana e 

straniera, narrativa contemporanea, arte, storia e biografie, libri per ragazzi, manualistica pratica, grandi opere enciclopediche. Il 

vero elemento d'interesse è tuttavia un altro: se a fronte di un volume di vendite di libri in edicola così imponente, si possa prevedere 

un significativo incremento del numero dei lettori. Un'indagine commissionata dal gruppo Mondadori alla società Ipsos nel 2003, e 

ripetuta nel 2005, rivela un incremento significativo di lettori (dal 39% al 46% della popolazione) e di acquirenti (dal 27% al 35%) di 

almeno un libro all'anno (escludendo testi scolastici e vendite complementari). Anche per le vendite complementari si registra un 

aumento sensibile degli acquirenti di almeno un volume (dal 12% al 17% della popolazione). Tuttavia, l'analisi dei dati fa emergere che  

le tendenze positive, sia nella lettura sia nell'acquisto di libri (anche in edicola), interessano soprattutto categorie di lettori forti e 

medi, ossia di soggetti dotati di istruzione superiore e di reddito medio-alto, di residenti nelle regioni dell'Italia del Nord. In altri 

termini, l'indubbio elemento di crescita della lettura e del mercato del libro - anche per effetto delle vendite in edicola - non riduce gli 

squilibri strutturali che fanno dell'Italia uno dei fanalini di coda, per indici di lettura, dei Paesi dell'Unione 
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fonte: http://www.treccani.it/enciclopedia/editoria_(Enciclopedia-Italiana)/

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

DELL'UTRI E DEI LIBRI (RUBATI?) - L'EX SENATORE INDAGATO PER RICETTAZIONE 
E RIMOZIONE ILLECITA DI BENI CULTURALI - I CARABINIERI HANNO 
SEQUESTRATO VENTIMILA VOLUMI ANTICHI DALLA SUA BIBLIOTECA DI MILANO, 
DAL VALORE DI MOLTI MILIONI DI EURO

Dei ventimila volumi circa 3000 farebbero parte del 'sancta sanctorum', la collezione privata di 
Dell'Utri, tenuta nelle sue pertinenze con libri rari anche del XV Secolo - L'inchiesta è partita dal 
saccheggio della storica biblioteca dei Girolamini di Napoli, ma i libri sequestrati non verrebbero da 
quella collezione...

 
Da   www.ansa.it
 
Appartengono a Marcello Dell'Utri i ventimila volumi sequestrati dai carabinieri a Milano. Gli inquirenti indagano l'ex 
manager con l'accusa di ricettazione ed esportazione illecita all'estero di opere d'arte. Il sequestro è avvenuto in parte 
nella sua Biblioteca, in via Senato, attualmente chiusa, e in parte presso un magazzino di deposito, l'Opencare in via 
Piranesi.
 
Dei ventimila volumi circa 3000 farebbero parte del 'sancta sanctorum', la collezione privata di Dell'Utri, tenuta nelle 
sue pertinenze con libri rari anche del XV Secolo. Il sequestro parte da un'indagine condotta oltre un anno fa dai 
carabinieri del Nucleo tutela patrimonio artistico di Monza, che in questi mesi hanno compiuto accertamenti sulla 
provenienza dei volumi.
 
L'indagine è nata dalla vicenda del saccheggio della storica biblioteca dei Girolamini, nel centro antico di Napoli, dalla 
quale furono sottratti migliaia di libri, molti dei quali di inestimabile valore. Secondo il pm di Milano che ha coordinato 
l'inchiesta, Luigi Luzi, non sono però stati trovati collegamenti con i volumi sequestrati all'ex senatore. All'indagato 
sono contestate le ipotesi di reato di collocazione e rimozione illecita di beni culturali, di uscita o esportazione illecita di  
beni culturali e di ricettazione.

 dell utri libri antichi 
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 BIBLIOTECA GIROLAMINI A NAPOLI
 
Oltre a Dell'Utri sono indagati, con le stesse ipotesi di reato, alcuni ex dirigenti della Fondazione Biblioteca di via 
Senato, attualmente chiusa, che era stata creata dall'ex senatore, appassionato collezionista di libri.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/dell-utri-libri-rubati-ex-senatore-indagato-ricettazione-97490.htm

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

marikabortolamiha rebloggatoandreii-tarkovsky
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Andrei Tarkovsky, during his time as student at the State Institute of Cinematography (VGIK).
-----------------------
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thelandofmaps:

The changing center of economic gravity [964 x 679]

CLICK HERE FOR MORE MAPS!

thelandofmaps.tumblr.com

Fonte:thelandofmaps

--------------------------------
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thediamondage:
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Gilbert Garcin

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

Note sul 
Movimento 
desiderante
30 March 2015

I marxisti sono stoici perché vogliono la giustizia per tutti e per questa 

giustizia sono disposti a sopportare la dittatura del proletariato e la 

rivoluzione, che detto tra di noi sono cose scomodissime.
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- Professor Bellavista

Perché la gente fuori dal circuito militante non ne viene attratta? Perché 

non si impegna politicamente per la liberazione di tutt* dal lavoro e dal 

capitalismo?

Sono domande che spesso ci poniamo, all’interno delle assemblee, in 

corteo, nei bar, a casa. 

Certo l’oggetto delle nostre domande è ampio e frammentato. Ci sono 

vari spezzoni della composizione di classe da considerare, varie tipologie 

di soggetti, e risposte (e domande) diverse per ognuno.

Purtroppo spesso si tende a derubricare la questione: “si vede che la loro  

coscienza politica è scarsa”, giudizio che contiene tutta una moralità 

tipica del marxismo-leninismo ortodosso. Giudizio morale che puzza di 

disimpegno in molti casi, o in altri casi che porta alla pianificazione 

individuale e collettiva di strategie atte a includere che partono però da 

un presupposto di presunta superiorità intellettuale rispetto ai soggetti 

da adescare, e che determina quindi l’instaurazione di una dinamica 

ecumenica e verticale che sappiamo essere deleteria in qualsiasi 

rapporto umano.

Sapendo che questo non dovrebbe essere l’approccio da tenere, non 

tanto da un punto di vista ideale ma perché materialmente fallimentare, 

proviamo a porci altre domande.
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Di chi stiamo 

parlando
Non ci riferiamo ai macrofascisti, gente che vota destra, che crede in 

dio-patria-famiglia, ed ovviamente non ha nemmeno senso parlare dei 

padroni. Stringiamo il focus dell’analisi a soggetti di un certo tipo, che 

rispondono al seguente profilo:

■ Persone tendenzialmente giovani e dalle idee più o meno 
progressiste

■ Proletari che vivono una situazione di impoverimento imminente
■ Persone con cui abbiamo già a che fare (giro largo che viene in 

manifestazione, che segue da lontano il movimento, colleghi che 
condividono già spontaneamente un determinato rifiuto del lavoro 
e idee di liberà dalle gerarchie)

Sono coloro che ci conoscono, che sanno cosa facciamo, che ci 

somigliano e che avrebbero tutte le possibilità di cambiare il mondo con 

noi. Pensiamo abbia senso concentrarci su chi, in potenza, potrebbe 

unirsi a noi già ora.

Alla radice del 

problema
Alla domanda esplicita “perché non ti impegni in un progetto collettivo di  

trasformazione politica della società?” chiunque fornisce risposte più o 
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meno comprensibili: “non credo nella forma di lotta che mettete in atto”,  

“ho molti impegni nella vita e poco tempo”, “non credo di poter davvero 

cambiare le cose”. 

Siamo d’accordo che tutto ciò abbia senso, come siamo d’accordo che 

per ognuna delle risposte che ci vengono date possano imbastire contro 

argomentazioni potenzialmente infallibili.

Ma sappiamo che questo non è sufficiente.

Perché alla base del disinteresse e del disimpegno c’è sempre anche un 

motivo sostanziale quanto spesso sostanziato: non ho voglia di farmi 

una sbatta del genere.

Spesso la militanza viene vista da fuori, soprattutto da chi ha avuto a 

che fare con il cosiddetto “corpo militante” come un sacrificio, 

monastico, da martirio.

Facciamo già una vita di merda, di lavoro e di sacrificio, bravi eh, però io  

non riuscirei.

- Lorenzo

Anche Lorenzo vede nelle militanza una sfera esistenziale impossibile da 

reggere. Lorenzo lavora, 8 ore al giorno, che diventano spesso 9. Ma 

fuori casa Lorenzo ci sta gira e rigira 11 ore. La sera non ha voglia di 

mettersi a lavorare per il movimento reale che abolisce lo stato di cose 

presenti e va a fare l’happy hour o a casa a giocare alla play.

Lorenzo qualche volta viene alle manifestazioni. Perché condivide 

l’ideale.
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Ma l’autonomia è 

diversa
Storicamente l’impegno politico si è davvero dispiegato come un 

sacrificio. Sofferenza e vita di merda ora, lavoro e organizzazione nel 

partito e nel sindacato, vita politica vs vita privata fatta di patriarcato, 

monogamia e famiglia nucleare moglie-marito-figli. E la Rivoluzione? Sta  

tutta nell’Avvenire, qualcuno ne godrà poi, i miei figli - se siamo bravi. 

Intanto metto da parte un sapere tutto operaio nelle attività produttive 

che poi mi serviranno per gestire la fabbrica e il capitale in nome del 

socialismo.

Certo c’è la solidarietà coi compagni. Certo facciamo a bastonate con le 

guardie ed è molto bello. Certo esistono gli esperimenti di autogestione, 

le cooperative: modi diversi di sfruttarsi.

Lacrime e sangue e austerità per il Partito, il Dio nuovo.

Però poi arriva l’Autonomia. E Dio muore ancora.

Il personale è politico, tutto è distrutto, tutto è slegato, nuovi legami 

nascono, vivere il comunismo, vogliamo tutto, qui ed ora.

Non vogliamo più lavorare, basta col patriarcato, basta reprimere 

desideri sessuali all’interno dell’eteronormatività borghese, non vogliamo 

più sottostare alle leggi del Padre padrone, l’amore non è una torta che 

finisce, l’amore lo doniamo a tutti quelli che son pronti a riceverlo, la 

merce la rubiamo. Niente scambio, solo furto e dono. Il personale è 

politico, la politica sta nel cambio delle relazioni umane, distruggiamo il 

nostro Io capitalista per costruire un Io comunista.
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Soccia!

- Sgualo

E’ questo che rapisce Pelo e Sgualo quando nel film “Lavorare con 

lentezza” scoprono Radio Alice, una dimensione diversa da quella cui la 

socialdemocrazia bolognese li ha abituati nei quartieri popolari. E’ subito 

contagio. 

La vita può non essere una merda, ci sono altri modi di stare con gli 

altri, di stare insieme, ci sono altre gioie oltre a quelle acquistabili. Anzi 

la merce perde tutto il suo fascino fasullo, ritorna un mezzo per 

valorizzare lo stare insieme, ma non serve più, ne facciamo a meno, 

quando serve: la rubiamo. E ridiamo.

Il Movimento dell’Autonomia non a caso divenne enorme, si fece stormo 

capace di dare il proprio ritmo alla vita di migliaia di giovani in tutta 

Italia: un nuovo ritmo alla lotta, alla produzione intellettuale e artistica, 

alla riproduzione, al consumo.

L’autonomia suscitò un’attrattiva incredibile soprattutto nei giovani e 

negli espropriati, attirò compagni e compagne dai quartieri proletari 

come i figli del ceto medio annoiati dalla formalità borghese familiare.

E oggi?
Oggi da fuori passa solo l’idea del rivoluzionario di professione, di colui 

che lavora come una formichina per il benessere delle generazioni 

future, mai una gioia. Continua a studiare in un’università-azienda di 

merda, a lavorare dalle 9 alle 6 in ufficio, e poi c’è la festa di 

autofinanziamento da organizzare, l’assemblea da presenziare, il corteo 

organizzato dall’”altro collettivo con cui non andiamo d’accordo” da 
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andare a vedere, ma solo in rappresentanza. Il politico non è più 

personale, è lavoro non salariato, è regime di autosfruttamento.

Il capitalismo ha fatto suo il rifiuto della vita di merda: i giovani fanno 

sperimentazioni nella sfera sessuale molto più avanzate di quanto 

avvenga tra i rivoluzionari; la monogamia (che è viva e lotta contro noi 

nel Movimento) non è da dare per scontata nelle discoteche che 

accolgono il cosiddetto proletariato giovanile. Le famiglie sono comunque 

sfaldate, il Padre con la cinghia spesso fortunatamente evaporato, per 

quanto lo possano rimpiangere i neolacaniani nostalgici dell’ordine 

simbolico novecentesco.

Ma le relazioni post-moderne hanno pur sempre un limite così 

stringente, dato dalla necessità del biocapitalismo di erigere 

costantemente nuovi muri rispetto a quelli che la volontà di liberazione 

abbatte: la loro totale mercificazione, atomizzazione e compatibilità con 

l’esproprio affettivo, temporale, creativo ed energetico del capitalismo. 

Anche la sessualità è scritta tramite le etichette ed i metri di giudizio 

della vita fallocentrica neoliberista. Insomma, il limite di queste relazioni 

è dato proprio dalla loro grande mancanza: le relazioni non sono 

comuniste.

Ed è questa la nostra opportunità, è questa la contraddizione principale 

in cui penetrare per farla esplodere.

Invece su questo campo di battaglia perdiamo terreno. Per troppi e 

troppe la militanza è, oltre ad un lavoro non pagato, un lifestyle. Uno 

sceglie il suo costume preferito, mi piace il metal e quindi sono 

metallaro: vado ai concerti metal, metto la maglietta giusta, suono in 

una band. Mi piace il vintage e fare fotografie e quindi sono hipster: 

compro ciò che mi serve a rappresentarmi come tale nella società. Sono 

un ribelle e vivo a Bologna: continuo la mia vita dimmerda ma sviluppo il  
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lifestyle militante; tatuaggio, maglietta e invece che in discoteca vado al 

centro sociale.

Il personale è ridotto a semplice rappresentazione mentre la forma di 

vita viene ricondotta al grande contenitore semantico chiamato 

Movimento. Almeno per un po’. Poi la fase finirà, si andrà avanti e il 

ribellismo giustamente appassirà: ci si concentrerà su altro, crescendo.

Noi sappiamo però che il ribelle è per sempre giovane.

Nuove ipotesi di 

contagio
Visto che l’abbiamo sperimentato, sappiamo che la militanza può e 

deve essere anche gioia, in molti casi è. Il picchetto alle 7 di mattina 

è una sbatta ma è pure gioia, i lavoratori con cui lottiamo diventano 

nostri compagni, mangiamo insieme la colazione e stiamo bene. Arriva lo  

Stato, ci incateniamo tra noi dando sfogo alla nostra rabbia organizzata, 

e stiamo bene. Se facciamo a mazzate tanto meglio, la presabene 

aumenta. Il corteo in trasferta, quando va bene (e se ci scontriamo con 

lo Stato) è metà della gioia, l’altra metà di gioia è gentilmente concessa 

dalla famiglia Benetton che ci fornisce gli autogrill da espropriare; e la 

comunizzazione sul pullman di quanto espropriato.

Ma quanto già esiste non è sufficiente. La felicità è sovversiva perché 

collettiva. Ma è poco collettivizzata, poco contagiosa. Gli ambiti di felicità  

sovversiva sono troppo pochi, il resto della vita è Norma e Istituzione.

E nella norma e nelle istituzioni ci vivono tutti: se l’happy hour e la 
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playstation nella solitudine della camera per Lorenzo divengono 

un’alternativa più attraente rispetto alla lotta vuol dire che l’appeal del 

comunismo sta a zero.

Se Pelo e Sgualo capitassero oggi alla nostra festa, alla nostra 

assemblea, al nostro spazio, vedrebbero dei bravi missionari in lotta per 

un futuro migliore, che offrono magari di tanto in tanto un’alternativa 

“socialmente utile”, quindi comoda, allo svago liberale. Va bene ciao ci 

vediamo alla prossima festa.

Ammalarsi di 

comunismo, 

espandere il contagio
È chiaro che l’organizzazione della lotta che ci permetta di non essere 

schiavi richiede intelligenza, conflitto e di perdere un sacco di sonno. Ma 

dobbiamo darci come parole d’ordine: godere, desiderare, trasformarci a  

vicenda.

È per il nostro desiderio, Altro rispetto alle forme preconfezionate del 

capitalismo, che il personale non può che ritornare politico, il primo 

campo di battaglia su cui combattere. Non si sconfigge il capitalismo 

senza sconfiggere le forme in cui questo ci determina come soggetti.

Se la gioia è data dalla infrazione della Norma, della Legge, noi 

dobbiamo vivere fuori dalla Legge, fuori dalla Norma.
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Viaggiare sempre senza biglietto, in gruppo quando si riesce, e 

collettivizzando la pratica e i saperi acquisiti, espropriare il capitalismo 

ovunque: la nostra arroganza deve colpire la gente che ci vede come un 

pugno che ti pianta il seme della sovversione in testa, la nostra felicità 

deve farsi suggestione.

Tracotanza come stile di vita.

La multiaffettività, le forme relazionali radicali devono tornare ad 

essere argomento di conversazione e terreno di sperimentazione 

costante dei compagni e delle compagne: come possiamo vivere il 

desiderio se non affermando la possibilità di sperimentare il desiderio del  

corpo e dell’affetto altrui? Come sconfiggiamo la gerarchia taylorista e la 

divisione del lavoro se diamo un ruolo, se etichettiamo i nostri affetti? Il 

comunismo è anche riappropriazione dell’Erotico.

Come ci liberiamo se sentiamo la necessità di possedere oggettificando 

gli affetti e i genitali altrui?

Il sessismo opprime le compagne di ora, e allontana le compagne di 

domani. Ma incatena anche i compagni di oggi alla gabbia di genere che 

niente ha di liberatorio, che fornisce un privilegio fasulla ma che 

costringe ad un ruolo che non possiamo e non vogliamo più sostenere. 

Discutere il sessismo, strapparlo a forza da chi lo riproduce è una priorità  

impossibile da derubricare.

Uscire dalla nostra zona di comfort, riconoscendo i nostri privilegi e 

decostruendo il potere che ne deriva determina finalmente l’inclusività: 

permette di autoderminare la propria posizione nella strada e nella lotta 

anche a chi finora ne è stato materialmente escluso.

Espropriare il capitale per lavorare meno, mettere tutto in 

condivisione, mostrare agli altri come si fa, pagare quando necessario e 

in base al reddito, pagare per i compagni che non hanno: essere 
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comunisti.

L’organizzazione deve diventare lo strumento di moltiplicazione dei 

momenti di gioia.

E questa gioia deve diventare palpabile e magnetica, i Pelo e Sgualo 

contemporanei devono venirne rapiti, esserne contagiati come quando i 

loro predecessori incontrarono l’Autonomia.

Se non ci sforziamo in questa lotta contro noi stessi per affermare la 

centralità del desiderio come motore del cambiamento non potremo che 

continuare a cercare vie per convincere il potenziale soggetto 

rivoluzionario della bontà dei nostri ragionamenti, sprecando il tempo e 

logorandoci provando.

L’appeal verso il comunismo può essere dato solo dal desiderio, 

non possiamo basarci sul bisogno o sull’ideologia, perché il bisogno 

impone di cercare una soluzione rapida (e la Rivoluzione non lo sembra 

affatto), l’ideologia è morta insieme al Partito.

Noi non dobbiamo produrre una soluzione ai bisogni degli altri, tanto 

sappiamo che la soluzione è la Rivoluzione, piuttosto dobbiamo 

anticipare il comunismo tramite l’affermazione di relazioni comuniste, 

quindi demercificate, deatomizzate e desideranti.

Quale forma darsi?
Noi non siamo qui a scrivere una bella favola di fantascienza utopica in 

cui un giorno tutti si sotrarranno al lavoro e la macchina si incepperà. 

Noi non ci stiamo immaginando questa ipotesi.

Noi dobbiamo puntare ad una fuoriuscita metodologica e costante dai 

meccanismi di sfruttamento. Fuoriuscita quotidiana e tramite la nostra 
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personale-rivoluzione-collettiva.

Superare la forma assembleare

Anni ed anni di assemblee dominate dalle gerarchie informali prodotte 

dalla dialettica produttore-fruitore del discorso (limite già annunciato dai 

situazionisti) dovrebbero farci riflettere sulla necessità di voltare pagina 

rispetto a questa forma di organizzazione collettiva.

Questo confronto formale già mina in sé la possibilità di liberazione. La 

destituisce completamente quando diviene pura pratica decisionale 

collettiva.

L’assemblea deve diventare confronto e discussione costante per 

permettere di farsi superare. 

La necessità di concentrare i momenti decisionali in un unico spazio di 

confronto formale deve essere eliminata grazie dall’unità di intento e di 

pensiero, dalla parificazione dei saperi dei compagni e delle compagne. 

L’unanimità si raggiunge attraverso la discussione e il confronto 

permanente, tramite la costruzione quotidiana di un discorso comune. 

Cosa che non può accadere quando temporalità e spazialità di vita non 

siano conciliate.

La vita in comune come macchina da guerra comunista

L’unico modo per conciliare desiderio, liberazione e costruzione di un 

discorso comune e che superi la prigione assembleare non può essere 

che l’immaginarsi una vita in comune, larga, partecipata e desiderante. 

Accade già spesso che 3 o 4 compagni che fortuitamente vivono insieme 

sviluppino, anche tramite il conflitto (spesso tramite furibonde 

discussioni), un pensiero condiviso che poi talvolta viene tradotto come 

visione di un gruppo all’interno dell’assemblea. Ciò vuol dire che sono 

stati in grado di produrre collettivamente delle suggestioni per loro 

convincenti. E ciò è possibile solamente tramite lo scambio relazionale 
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permanente che è determinato dalla vita in comune, dalla condivisione 

delle letture, dalla costante analisi critica delle stesse, dal complimento 

rubato e dalla battuta donata che seguono sinuosamente la 

controsoggettivazione vissuta collettivamente da questi compagni.

Fare i conti con la repressione

L’occupazione di uno spazio come mera risposta al bisogno di riprodurre 

la propria vita di merda, da disoccupato, lavoratore, padre e madre di 

famiglia non può più bastarci.

Occupare per riappropriarsi di reddito sulla base del crollo del potere di 

acquisto è una tattica che lasciamo ai socialisti mentre si fanno il culo 

per la rivoluzione di domani.

La pratica della riappropriazione non può che servirci per determinare 

nuove forme di vita comuniste tramite la liberazione del tempo che ci  

è necessario appunto a controsoggettivarci a vicenda.

Abbiamo già spiegato che la risposta al bisogno immediato non è 

determinante nello scatenare un contagio, per paventare la possibilità 

di riproduzione della pratica.

E’ questo che il potere teme veramente. Non è solo per pietismo 

cristiano che le occupazioni che coinvolgono famiglie, anziani e bambini 

vengono lasciate respirare.

Il potere reprime con più accanimento le occupazioni di coloro che 

vogliono trasformare completamente la propria vita e darsi nuove forme 

di esistenza collettiva perché in queste si annida il germe del contagio, 

perché chi si libera da un tempo di vita controllato dal capitalismo 

diventa immediatamente un soggetto sovversivo tramite la propria 

stessa esistenza, tramite le proprie relazioni e tramite le proprie forme di  

riproduzione. 

Perché ciò crea l’opportunità che si inneschi un effetto a catena: 
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l’opportunità che si possa vivere lavorando il meno possibile e 

diventando completamente organici alla lotta di classe.

In questo modo organizziamo il nostro desiderio e lo rendiamo attraente 

e riproducibile.

Collocarsi territorialmente per espandere la malattia comunista

L’organizzazione della vita comune non può che determinare la scelta di 

una propria base d’azione.

Da e in questo territorio parte la riorganizzazione del divenire comunista 

della propria vita, che agirà come una forza centrifuga e centripeta. 

Centrifuga perché dall’interno della comune i compagni e le compagne 

si allargano vivendo il quartiere e lo spazio sociale; creando legami 

complici con chi vive, con i bottegai, con i proletari e le proletarie e che 

possa porsi immediatamente in conflitto con la solitudine della vita nella 

metropoli.

Centripeta perché chi vive il quartiere finisce per attraversare le vite dei  

comunisti e delle comuniste, la comune stessa, che non è un edificio 

liberato ma il dispiegarsi materialmente della vita collettiva.

Solo questa combinazione di forze centrifughe e centripete permette lo 

sradicamento della distinzione tra fuori e dentro che già determinerebbe 

una nuova verticalità tossica.

Non esistono un dentro ed un fuori basata sulla dicotomia per cui dentro 

si debba vivere come vogliamo mentre fuori nella normalità. Cioè nella 

Norma e nello sfruttamento.

L’occupazione non è appunto uno spazio formalmente dichiarato 

“liberato”. E’ solo la nostra collocazione spaziale, il punto di partenza 

della nostra riproduzione materiale. Chi lo frequenterà non uscirà dalla 

normalità per entrare in un’occupazione. Uscirà semmai da una vita fatta  

di forme relazionali alienate per entrare in uno flusso relazionale 
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comunista, dove i compagni e le compagne vivono il comunismo. Il che è  

parecchio contagioso perché è gioioso e desiderante.

Inoltre, moltiplicare le basi materiali della comune serve per rendere 

ingestibile la repressione. Lo stormo si autogoverna, è quindi 

ingovernabile.

Continuare a sognare, sperimentare e conquistare altre forme dello 

“stare liberi insieme” diventa una priorità non più rimandabile di un 

movimento comunista che si voglia dire, caso mai fosse necessario, 

“autonomo” e che voglia diffondere l’ingovernabilità.

Il testo è scaricabile come pdf a questo indirizzo.

fonte: http://classe.tumblr.com/post/115031848837/note-sul-movimento-desiderante

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

L’ORGASMO DEL GOL - SCONCERTI RACCONTA I GRANDI BOMBER E SCOPRE CHE 
NELL’ANTICA CINA LA PALLA ERA PIENA DI CAPELLI FEMMINILI: QUESTO SPIEGA 
LA VOGLIA DEGLI UOMINI DI COLPIRE UNA PALLA? -

Nel libro di Sconcerti, il “Vargas Llosa del calcio”, la storia di indimenticabili gol e grandi bomber - 
Ci sono Valentino Mazzola e il "Braveheart di Sardegna" Gigi Riva, il tocco "mistico" di Roberto 
Baggio e le acrobazie spettacolari di Vialli - La sintesi di Vieri: “I gol si fanno da soli”. Come i 
sogni, come il destino...

Antonio D’Orrico per il   “Corriere della Sera-La Lettura”
 
Mario Sconcerti ha scritto la Storia del gol, un libro che non c’era (come, d’altronde, il suo precedente Storia delle idee  
del calcio, una critica della ragione futbolística, inserita da Alessandro Baricco nei 50 libri da salvare degli ultimi 
tempi). È quasi incredibile che finora nessuno avesse mai pensato di scriverla, ma è pure vero che il gol fu l’ultima 
cosa a essere inventata nel calcio.
 
Per tre millenni, ricorda Sconcerti, si giocò senza le porte. Il pallone c’era ed era anche di cuoio, riempito di piume e 
capelli femminili (manifattura cinese, mille anni prima di Cri- sto). E quel cuore segreto muliebre forse spiega il perché  
di tanta passione virile per il gioco più bello del mondo.
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 sconcerti cover libro
La prima parte del libro (bellissima, quasi onirica) è pura archeologia. Dagli scavi emerge la gran bontà dei goleador 
antichi. Ne è campione Carlo Rampini, cannoniere della Pro Vercelli (anni Zero del Novecento), accusato di 
professionismo perché si rivendeva i sigari che il presidente gli regalava come premio partita. La sua non era avidità 
ma carità: il ricavato andava all’ala sinistra Corna che aveva un fratello malato bisognoso di medicine costosissime.
 
L’Età dell’Innocenza Calcistica si è consumata, se c’è stata, in un baleno. Già nel 1926 c’è la prima combine: il Torino 
corrompe (cinquantamila lire) un giocatore della Juve. La papera che propizia il gol decisivo non la commette però il 
giocatore che si era venduto bensì l’intoccabile Rosetta (da cui uno dei più celebri incipit, «Combi, Rosetta, 
Caligaris...», del poema paradisiaco calcistico).
 
Per gli italiani degli anni Venti, poveri, non belli e sotto dittatura, la partita diventa «una rivincita sociale», «un grande 
riassunto di tutti i torti quotidiani». Il gol rappresenta la vendetta. Il Montecristo dell’epoca è Levratto dal tiro 
violentissimo. Al suo cospetto, i portieri scappano per paura di farsi male. In realtà, era «un personaggio complesso, 
silenzioso», lettore di Anna Karenina e Delitto e castigo.
 
Il decennio successivo è dominato da Meazza. Segnava sempre lo stesso gol: «Il gol alla Meazza è riassumibile in tre 
dribbling e un tiro secco». Fu un Maradona, un Messi a.T. (avanti Televisione). Il suo rivale fu l’acrobatico Piola,re della  
rovesciata, tuttora recordman assoluto con 290 reti in campionato, ma senza vincere mai uno scudetto.
 
La più formidabile macchina da gol resta il Grande Torino di Valentino Mazzola, uno dei simboli della Ricostruzione 
post-bellica (l’altro fu Coppi e dal destino altrettanto infausto), che detiene tuttora la media-gol più alta: 3,12 (1947-
48). Per dire, l’Inter del Triplete è a 1,97, la prima Juve di Conte a 1,79.
 
I gol li cambiarono i vichinghi, capitanati da Gunnar Nordahl (corrispettivo calcistico del concomitante fenomeno delle 
maggiorate cinematografiche), che portarono segnature fisiche, in elevazione o per sfondamento (pratiche quasi 
proibite ai bomber indigeni essendo allora la statura media italiana inferiore al metro e settanta).
 
Il prodotto nazionale di gol superò i 1.100 a campionato e si materializzò il Copernico del calcio, Alfredo Foni, mister 
dell’Inter. La sua contromossa davanti alla valanga di reti fu semplice. Mise una delle sue ali a difendere. «Era nato, 
quasi a tradimento, il calcio all’italiana». Foni capì per primo che fare gol è importante ma lo è altrettanto non 
prenderne. Inventò il non gol, che se non è l’antimateria della fisica poco ci manca.
 
Con il miracolo economico, i grandi capitani d’impresa, i Rizzoli e i Moratti, in rappresentanza dei cumenda con 
«paletot di cashmere lungo e abbondante», scoprono il calcio come blasone. Lo scudetto (o, addirittura, la Coppa dei 
Campioni) è il ti-olo nobiliare che gli manca.
 
I loro goleador sono eleganti come Gianni Rivera che «sa stare in partita con una linearità, quasi una nobiltà fuori dal 
comune». Non ha ancora l’età per segnare quando marca (di piatto destro) il suo primo gol in serie A nell’ottobre 
1959, a sedici anni. Sandro Mazzola è il suo rivale storico.
 
Con lui lo stadio di San Siro diventa il castello di Elsinore. Sugli spalti volteggia il fantasma di un padre, di un re. 
Mazzola è stato «tormentato per tutta la carriera» dal paragone («inopportuno») con papà Valentino. I gol di Mazzola 
sono diversi da quelli di Rivera. Rivera segna con lo snobismo e la serenità di chi non deve dimostrare niente. Mazzola 
segna quasi con dolore, come se dovesse sempre dimostrare ancora qualcosa.
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Questa parte del libro Sconcerti la scrive come Proust scrisse Alla ricerca del tempo perduto, all’inseguimento dei miti 
della giovinezza, quando Nereo Rocco lo chiamava Sconcertino e Gianni Brera lo chiamava il Navarro e José Altafini 
faceva doppietta a Wembley.
 
In questa parte del libro, don Mario (come lo chiamo io, perché è il Vargas Llosa del calcio) suggella la staffetta 
perpetua tra Rivera e Mazzola raccontando della sensibilità sconosciuta di quest’ultimo «che non ho per esempio 
trovato in Rivera, rimasto sempre un vecchio ragazzo schiavo del suo talento. Mazzola, a oltre settant’anni, ha pianto 
(pianto!) quando nella curva della Juventus hanno tirato su gli striscioni contro i morti di Superga (tra cui suo padre)».
 
Parliamo ogni giorno di quelli che segnano tanti gol, Sconcerti lo fa meglio di tutti perché sa parlare anche di quanto i 
gol segnino quelli che i gol li segnano. E il Navarro chiude un suo strettissimo fraseggio con una riflessione definitiva 
sulla sindrome del campione: «C’è un tratto comune fra i grandi giocatori che ho trovato lungo la strada, un tratto 
quasi selvaggio. Come se il gioco avesse preso il sopravvento e la vita fosse sempre da un’altra parte».
 
Grazie ai gol ci riappropriamo di un’epica che non credevamo più alla nostra por- tata. Successe con Gigi Riva. Ricorda  
Sconcerti: «Una volta Burgnich mi disse che quando Riva scendeva verso l’area avversaria, assomigliava alla 
migrazione di un po- polo. Ti sembrava di sentire il rumore dei carri e la polvere alzarsi tutt’intorno». Riva è il Cuore 
Impavido della gente sarda, il Braveheart che la fece nazione. «Un gioca- tore, in Italia, non è mai stato tanto, non ha 
mai avuto questo valore».
 
I gol segnano chi li segna. Long John Chinaglia è il primo nella vera classifica dei bomber calcolata da Sconcerti 
(percentuale gol personale sul totale dei gol in campionato, questo è anche un libro di matematica) con 4,83 (secondo 
Boninsegna con 4,75, terzo Pablito Rossi con 4,68).
 
Oggi siamo lontani da questi numeri: Di Natale è a 2,93, Ibra a 2,88. Chinaglia ebbe una vita spericolata (come la sua 
Lazio). Quando morì, non si sapeva nemmeno, dati i casini che aveva combinato, dove seppellirlo. Allora i familiari di 
Maestrelli, il suo mister, offrirono un posto nella tomba di famiglia a Prima Porta. «Chinaglia è il primo e unico 
calciatore sepolto insieme al suo allenatore». Forse, per lui non valgono i terribili ultimi versi di d’Annunzio («Ogni 
uomo seppellito/ è il cane del suo nulla»).
 
I gol degli anni Ottanta sono splendenti. Come le tre pappine rifilate al Brasile da Paolo Rossi (anzi, paolorossi tutto 
attaccato come dicevano ovunque sul pianeta, coniando in tempi non sospetti il primo hashtag). E come i due gol di 
Maradona all’Inghilterra (uno è il più bello di tutti, l’altro è il più — la mano de Dios! — blasfemo).
 
I gol anni Novanta sono quelli di Baggio che si raccontano sempre con uno stile da vangelo apocrifo perché «un grande  
tocco mistico, metafisico, nella storia di Baggio c’è sempre stato». L’età contemporanea del gol, secondo Sconcerti, 
nasce con Vialli.
 
Ragazzo di famiglia ricca, borghese che cerca i gol difficili, spettacolari, lussuosi, «i gol della gente, quelli che si 
cercano sulla spiaggia». Vialli ha cambiato il modo di segnare e di essere giocatore, ha intellettualizzato e 
sprovincializzato la figura del calciatore italiano iscrivendolo a un club inglese (e il suo sodale Mancini, uno che 
segnava gol di cashmere, avrebbe portato a compimento l’impresa vincendo con il City la Premier League mentre la 
curva di Manchester intonava, sulle note di Volare, «Mancini oh oh, Mancini oh oh oh oh»).
 
Parlando di Bobo Vieri, Sconcerti regala una di quelle sue fulminee (quasi medianiche) intuizioni psicologiche: «Ha 
sempre avuto dentro più di quanto volesse dimostrare». La confermo con un ricordo personale. Una volta intervistai 
Vieri su come aveva fatto certi gol. Cercò di accontentarmi ma io insistevo, chiedevo maggiori spiegazioni. Allora Bobo  
sospirò e, dall’alto di 259 reti in carriera, mi disse: «I gol si fanno da soli». Come i sogni, come il destino. Mi sembra la  
frase giusta per congedarmi da un libro di così struggente intelligenza e di così geniale sentimento.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-30/sport/orgasmo-gol-sconcerti-racconta-grandi-bomber-scopre-che-
97502.htm

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

crosmataditele

“La nostalgia è l’amore che rimane. ”
— cit.
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Se un uomo ha una grande idea di se stesso, si può esser certi che è 
l'unica grande idea che ha avuto in vita sua.
Proverbio inglese 

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

31 mar

Care minoranze Pd

Cara minoranza Pd, anzi care minoranze Pd visto che siete diverse tra voi, beh, io ve lo 
dico, poi vedete voi se credermi o no:
1. A eccezione dei vostri cari, fuori dai palazzi l'interesse nei vostri confronti - già 
scarsino all'inizio - ultimamente è calato parecchio. Diciamo che al momento siete 
seguiti grosso modo come il campionato di curling - ma non quello di serie A.
2. Dopo la riunione all'Acquario di Roma, in particolare, le vostre gesta vengono 
recepite dalla stessa area del cervello che induce talvolta a cliccare sulle dichiarazioni 
di Sara Tommasi o sui siti sciichimisti. Credo che sia la zona dell'eccentrico-curioso-
trash.
3. Ogni volta che parla D'Alema, da Palazzo Chigi parte un ordine di Moët & Chandon; 
quando si aggiunge D'Attorre, arrivano anche le tartine.
4. Le vostre reiterate minacce di scissione non vengono più quotate nemmeno dai 
bookmaker più spregiudicati di Londra, quelli che pure accettano scommesse sull'arrivo 
degli alieni entro la fine dell'anno.
5. Bersani che invita Renzi a "non decidere da solo" sembra il cardinale Bagnasco quando  
invita i giovani a non fare sesso prima del matrimonio: tuttavia ha molte meno 
probabilità di successo.
6. In linea generale, chi tra voi ha fatto per anni la corte all'Udc di Casini (ma anche a 
Fini), poi ha votato tutte le riforme di Monti (compresa quella costituzionale) e infine 
ha fatto il governo con Berlusconi (magari entrandoci pure) quando rivendica di essere 
di sinistra risulta credibile come Pacciani che parla di rispetto per le donne.
7. Nulla di personale verso (quasi) nessuno di voi, ma ho la sensazione che se voleste 
davvero servire le idee che oggi manifestate, e a esse risultare utili, per la più parte di 
voi un dignitoso ritiro a vita privata sarebbe la scelta migliore - e probabilmente 
gioverebbe anche a voi, sul lungo, in termini reputazionali.
Senza acrimonia, anzi con umana solidarietà per la vostra attuale difficile condizione.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/03/31/care-minoranze-
pd/
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Gli indipendenti ripartono dal Book Pride

La fiera, alla prima edizione, ha sorpreso per qualità e quantità di pubblico. E non solo
Andrea Coccia

Era la prima edizione. Qualcosa come il numero zero di un evento,   Book Pride, 
organizzato per la prima volta ai Frigoriferi Milanesi dal 27 al 29 marzo, che puntava a 
proporsi come nuovo punto di incontro degli editori indipendenti e che, a poche ore 
dalla chiusura, sembra proprio aver ottenuto quel che sperava, o quanto meno di aver 
messo la prima pietra di qualcosa di importante.
«124 editori, 20mila presenze e circa 20mila libri venduti», recita l'orgoglioso 
comunicato stampa di fine evento
«124 editori, 20mila presenze e circa 20mila libri venduti», recita l'orgoglioso 
comunicato stampa di fine evento, ma la sensazione che l'esperimento sia riuscito 
supera l'opinione degli organizzatori, la cui opinione, come per le manifestazioni, è 
utile sempre relativizzare. A confermare la sensazione sono infatti gli editori, quasi 
tutti sorpresi dall'esito della tre giorni — in realtà una due giorni e mezzo — che ha 
richiamato pubblico e addetti ai lavori di un settore clamorosamente in crisi, l'editoria 
libraria, che, di questi tempi, aveva parecchio bisogno di qualche buona notizia alla 
quale aggrapparsi.
I nomi sono quelli di Marcos y Marcos, Edizioni Sur, Eleuthera, edizioni e/o, per 
restare a quelli che siamo riusciti a raggiungere, nomi importanti per la piccola e 
media editoria indipendente italiana, che formano quel gruppone di editori che stanno 
cercando di sopravvivere, più o meno faticosamente, a quella che sembra proprio 
essere la più grande crisi del settore di sempre.
Un pubblico numeroso, molto informato e nient'affatto casuale, quindi anche pronto a 
spendere, ma, soprattutto, un pubblico giovane
Un pubblico numeroso, molto informato e nient'affatto casuale, quindi anche pronto a 
spendere, ma, soprattutto, un pubblico giovane, la cui fascia più rappresentata e 
visibile è quella tra i venti e i trent'anni. È proprio la parola giovane quella che si sente  
più spesso, e con il tono più piacevolmente sorpreso, nella voce degli editori, abituati, 
forse quasi rassegnati ormai, a trovarsi davanti un pubblico in costante e inesorabile 
invecchiamento.
I più entusiasti sono quelli di Eleuthera, storica casa editrice milanese specializzata in 
antropologia e politica, che, anche per il fatto di giocare in casa e poter abbattere i 
costi di trasporto, pernottamento e stand (decisamente meno cari, come è normale che 
sia, del Salone del Libro o di altre fiere del settore), non nascondono l'entusiasmo dato 
da vendite ben oltre le aspettative, quasi comparabili, se relativizzate sui due giorni, a  
quelle dei cinque giorni del Salone di Torino.
Se non tutti condividono al 100% l'entusiasmo Eleuthera, tutti confermano invece la 
tendenza: buoni successi di vendita, ma soprattutto di un pubblico che ha superato la 
media abituale per interesse e gioventù.
«Già il fatto di essere riusciti a organizzare a Milano una fiera editoriale seria è una 
notizia buona e nient'affatto scontata»
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«Già il fatto di essere riusciti a organizzare a Milano una fiera editoriale seria è una 
notizia buona e nient'affatto scontata» dice edizioni e/o, una delle realtà più solide tra  
gli indipendenti e che, grazie anche a un catalogo che vanta nomi del calibro di 
Massimo Carlotto ed Elena Ferrante, sta vivendo un periodo di ribalta anche 
internazionale. E, pur essendo più cauta dei colleghi di Eleuthera, aggiunge: «Forse 
non è ancora paragonabile a Più libri, più liberi di Roma, ma come prima edizione è un 
ottimo punto di partenza e fa ben sperare».
Oltre al successo di pubblico e all'incoraggiante dato sociologico, durante il Book Pride 
di Milano è successa un'altra cosa da tener d'occhio. È successo sabato, all'incirca all'ora 
di pranzo, quando in una sala dei Frigoriferi Milanesi dal cortazàriano nome di Axolotl,  
si sono dati appuntamento gli editori che formano ODEI (Osservatorio degli Editori 
Indipendenti) la cui battaglia a favore del pluralismo editoriale di questi tempi sta 
cercando di fare un passo avanti e arrivare in parlamento con una proposta di legge.
L'obiettivo dichiarato è superare la Legge Levi, quella che regola gli sconti nel mondo 
editoriale, una legge molto criticata, che per molti addetti ai lavori è inadeguata a 
salvaguardare la pluralità del settore, ma che tutti avevano difeso circa un mese fa, 
quando aveva rischiato di essere stralciata dal DDL Concorrenza, rischiando di riportare  
il settore a uno stato da Far West   .
Prima la difendevano, ora la attaccano. Ma non è affatto un paradosso, perché, 
come spiega il presidente di ODEI, Gino Iacobelli, sentito da Linkiesta, «L'opinione degli  
editori indipendenti non è cambiata: la legge non ha risolto i problemi del settore, ma 
resta un argine di difesa, ed è per questo che l'abbiamo difesa». Ma a ogni difesa 
corrisponde un contrattacco quando in gioco, più che una battaglia, c'è l'intera guerra.
«Il problema riguarda una politica culturale complessiva sulla lettura che in Italia è 
ancora molto deficitaria»
Il contrattacco di ODEI, che sabato a Book Pride ha voluto incontrare anche i librai 
indipendenti, l'Associazione Italiana Editori e il pubblico, vuole essere forte e 
condiviso. «La legge Levi riguarda solo un aspetto del problema», continua Iacobelli, 
«dopo averla difesa ora dobbiamo superarla, perché il problema del mondo editoriale 
italiano non è solo la politica degli sconti, ma riguarda una politica culturale sulla 
lettura che è ancora molto deficitaria».
L'incontro e le discussioni di sabato non hanno ancora portato a una bozza ufficiale di 
proposta di legge che però, nelle prossime settimane, verrà ultimata in modo da 
poterla portare avanti, sperano, fino in parlamento; qualcosa di interessante sul tavolo  
già c'è. Sono 6 punti, 6 temi su cui punterà la proposta degli editori indipendenti per 
arrivare finalmente a una legge che possa salvaguardare l'editoria italiana nel suo 
complesso.
Oltre alla regolamentazione degli sconti, il cui tetto si vorrebbe equiparato a quello 
in vigore nella maggior parte dei paesi europei — ovvero il 5%, contro il 15% della legge 
Levi — le proposte degli editori indipendenti sembrano voler mirare a costruire una 
solida politica della lettura, che si basi su: incentivi all'acquisto di libri, non solo 
scolastici, grazie a detrazioni fiscali e equiparazione dell'IVA tra cartacei e digitali; 
istituzione di un registro di librerie di qualità da sostenere e agevolare fiscalmente; 
rafforzamento del fondo per la dotazione delle biblioteche, troppo spesso dimenticate 
dalle politiche governative; una politica di esportazione della letteratura italiana 
tramite il rafforzamento del fondo per i contributi agli editori stranieri che ci 
traducono; reintroduzione di sostegni e agevolazioni per le piccole e medie imprese 
editoriali.
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Insomma, quello che ha lasciato Book Pride sembra un mondo dell'editoria leggermente 
migliore di quello che aveva trovato: un mondo un po' più speranzoso e ottimista grazie  
all'attenzione di un pubblico che in molti forse davano ormai per perso, ma anche un 
mondo leggermente più unito. La parola “consorzio” legata ai piccoli e medi editori di 
qualità è ancora ben lontana dall'essere pronunciata nelle sale e nei corridoi della 
fiera, ma qualcuno, davanti a un caffè o durante una pausa sigaretta, inizia ad 
apprezzarne il suono senza mettersi a ridere come si ride delle utopie dei ragazzini.
E in mesi come questi, che potrebbero sancire la nascita del più grande colosso 
editoriale di sempre, quel gigante che ha già nomi spaventosi da bestiario latino come 
Mondazzoli (dalla fusione di Mondadori e Rizzoli libri), anche soltanto aver visto, per 
una volta e due giorni e mezzo, che l'unione fa la forza, potrebbe non essere stato 
tempo sprecato.

fonte: http://www.linkiesta.it/book-pride-editoria-milano-legge-levi

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

Senza il coraggio dell’eresia siamo al regime

Fiorella Falci
31 marzo 2015

Nella politica del ‘900, della Sinistra del ‘900, l’eresia ha avuto sempre un posto 
importante. I cento anni di Pietro Ingrao, il comunista “eretico” per eccellenza, uomo 
del movimento e delle istituzioni con la stessa passione utopica e concreta per 
cambiare la vita delle “persone in carne e ossa” sono oggi a dimostrarlo.
Il dissenso è stato il segno della libertà culturale e dell’integrità morale che si poteva 
praticare nella sinistra italiana, lo spazio del coraggio delle idee, il discrimine tra 
un’idea di partito sovietica, “orientale”, fondata sulla disciplina e sulla struttura 
gerarchica dei gruppi dirigenti e un’idea di partito democratica, “occidentale”, (non a 
caso il PCI di Togliatti e Berlinguer indicava una “via italiana al socialismo”) in 
tensione continua, a volte drammatica, tra “centralismo democratico” e valorizzazione 
delle differenze e dei contributi originali di tutti.
Il gruppo dirigente che ha contribuito a ricostruire il Paese dopo la seconda guerra 
mondiale si è costruito su questo crinale, sulla scommessa di una comunità di teste 
pensanti, una diversa dall’altra, che lavoravano a trovare una sintesi tra grandi temi, 
tra opzioni strategiche, rispettandosi e/o conquistandosi lo spazio per la dignità 
politica delle posizioni di ciascuno, spazio che diventava ricchezza democratica preziosa  
soprattutto fuori dai palazzi del potere.
Quando la politica viveva nelle sezioni, nei circoli, nelle associazioni, dove tutti 
potevano entrare e interagire, col riconoscimento della pari dignità, con un gruppo 
dirigente che al confronto con i leader dei nostri giorni giganteggiava dalla stratosfera 
del pensiero e dell’efficacia dell’agire collettivo. E lo spazio dell’eresia alimentava il 
sogno, quello che da la forza di andare avanti “nella lunga serie di notti in cui marcia, 
senza bandiere, la vita” come diceva Pasolini.
Oggi nel “Partito della Nazione” che il PD è diventato di fatto (e in parte “a sua 
insaputa”) i dissidenti rispetto alla leadership mediatica scelgono la strada della 
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sottrazione, enunciare il dissenso ma evitare il conflitto, rifugiarsi nella tattica 
parlamentare, puntualmente spazzata via a colpi di fiducia. Uscire al momento del voto  
in direzione per “segnare l’alterità”.
Ma con quale risultato? Certificare l’unanimità per la linea del leader per evitare di 
contarsi, e di dare la misura della propria consistenza, o inconsistenza, di schieramento  
alternativo. Non si sa se ci si vergogna di più a scoprirsi come anti-renziani o a 
ritrovarsi sul carro del vincitore nel loggione di chi spera di non avere bruciato tutte le 
chanches per la ricandidatura.
Dirigenti di grande qualità e spessore culturale si sono imbalsamati così, nell’ultimo 
anno. Tristemente. E ora hanno soltanto un “grande avvenire dietro le spalle”.
Paradossalmente, la mediocrità del gruppo dirigente sulla cresta dell’onda, nel partito 
e nel governo, è la più strutturata e plumbea di tutta la storia repubblicana. 
Insopportabile, soprattutto perché non si vedono alternative.Come può vivere in queste  
condizioni un grande partito-società, che rappresenta il 40% degli italiani, che governa 
ormai dappertutto mentre i suoi avversari si sbriciolano, come può crescere senza 
l’ossigeno del dissenso, senza il respiro dell’eresia? Rispolverando il centralismo 
democratico?
Si merita questo l’Italia? Quella del “popolo lavoratore”, la platea a cui si sanno 
chiedere soltanto sacrifici senza corrispettivo (e senza neanche gli 80 euro per tutti)?
Forse sì, se questa Italia è anche il Paese più corrotto d’Europa, “in questo mondo di 
ladri” come cantava Venditti. Forse ha il gruppo dirigente che si merita. Ma come 
abbiamo fatto a diventare così? Sarebbe il momento di chiederselo. Perché quando una 
democrazia si trasforma in un regime nessuno è innocente.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/partiti_politici/senza-il-coraggio-delleresia-
siamo-al-regime/

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

STRAFATTI, SBRONZI E PUNK – LE CASE OCCUPATE A MANHATTAN NEGLI ANNI 
’90 – AL POSTO DEGLI SQUATTERS, OGGI SOLO RISTORANTI TRENDY E ART 
GALLERY - UN LIBRO FOTOGRAFICO: “KILL CITY”

Il fotografo Ash Thayer nel 1990 si ritrovò ad abitarvi per un periodo, occupando abusivamente una 
delle case del quartiere. Ash riprende il quartiere così com’era: una enclave di edifici abbandonati 
presi in consegna da un gruppo di giovani emarginati…
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 kill city
Da   http://www.dailymail.co.uk
 
New York City. Il passato di un Lower East Side abbandonato e trasandato è ormai solo 
un ricordo. I blocchi di edifici un tempo zozzi e trascurati si sono trasformati in 
ristoranti alla moda, gallerie d’arte e monolocali in affitto a più di $ 2.000 al mese.
 
Ci aiuta a ricordarlo un fotografo che nel 1990 si ritrovò ad abitarvi per un periodo, 
occupando abusivamente una delle case del quartiere.

 kill city 8
 
Il suo nome è Ash Thayer, il libro fotografico “Kill City: Lower East Side Squatters 1992-
2000”. Non esistono filtri o ideali, Ash riprende il quartiere così com’era: una enclave 
di edifici abbandonati presi in consegna da un gruppo di giovani emarginati.
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 kill city 7
L’esperienza di Thayer nel Lower East Side è evidente in ogni sua foto. Qui la lente di 
un estraneo non sarebbe stata cosa gradita.
 
“Kill City” è un'occasione unica per rivivere New York City ad un punto di svolta, poco 
prima le sue ultime vestigia rivoluzionari svanirono.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/strafatti-sbronzi-punk-case-occupate-
manhattan-anni-90-97514.htm

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

IL CINEMA DEI GIUSTI - "WILD" HA UNA STORIA DA SPARARSI, MA È UN BUON 
FILM PER IL PUBBLICO FEMMINILE, SCRITTO DA NICK HORNBY E INTERPRETATO 
CON AUDACIA DA REESE WITHERSPOON -

La famiglia sballata, il padre che beve, la mamma meravigliosa che però..., un fratello debole, un 
marito che non la aiuta, una serie di scopate senza senso, la droga, un aborto. Tutto frullato nella sua 
fuga per il deserto del Mojave - Grande fotografia, ottime interpretazioni, un film perfetto per le 
signore dei Parioli...

Marco Giusti per Dagospia
 
Wild di Jean-Marc Vallée

 
No El condor pasa, no…  Diciamo. Hai una vita di merda, un padre alcolista che menava,  
una madre che adori morta di cancro, un marito molliccio che tradisci con tutti perché 
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sei fuori di capoccia e ti fai di crack e di eroina. Ok. La soluzione per te è lasciare 
tutto, caricarti uno zaino di un quintale e metterti in viaggio per il deserto del Mojave 
a piedi, seguendo la Pacific Crest Trail, un percorso difficilissimo fra serpenti a sonagli,  
lupi, maschi affamati, neve, e una serie di ricordi che non ti lasciano respirare neanche  
un minuto.
 
Ovviamente annaffiando tutto con “Suzanne” di Leonard Cohen, “The Air That I 
Breathe” degli Hollies, Joni Mitchell, Bruce Springsteen, Lucianda Williams e 
soprattutto “El Condor Pasa” di Simon & Garfunkel. Da spararsi. Questa la storia e la 
colonna sonora, fondamentale, di Wild, buon film per il pubblico femminile, malgrado 
qualche ovvietà, diretto dal canadese Jean-Marc Vallée di Dallas Buyers Club, scritto da  
Nick Hornby basandosi sul libro di memorie di Chester Strayed, e interpretato e 
prodotto con grande audacia da Reese Whiterspoon, che arriva così, assieme a Laura 
Dern, alla nomination all’Oscar. Che non vinceranno, però.
 
La Whiterspoon, perfetta per il ruolo della ragazza in cerca di ricucire se stessa nel 
viaggio epocale con gli scarponi troppo stretti e uno zaino che riesce malamente a 
tenere sulle spalle, è appunto Chester Strayed, Strayed come strapazzata, una donna 
che cerca di capire davvero cosa le è successo. Aiutato dai suoi idoli musicali e pure da 
“Walk Unafraid” dei Rem rifatta per l’occasione dai First Aid Kit. Vallée e Hornby 
dividono il film tra la situazione del viaggio di Chester dal confine col Messico a quello 
col Canada e i suoi ricordi. Che arrivano non in successione cronologica, ma come dei 
flashback che la riportano alla sua realtà precedente.
 
La famiglia sballata, il padre che beve, la mamma meravigliosa che la fa ridere anche 
quando ha capito che sta morendo, un fratello debole, e poi un marito che non la aiuta 
più di tanto, una serie di scopate senza senso, la droga, un aborto. Tutto frullato nella 
sua testa, e molto più pesante del suo zaino. Con una bella fotografia di Yves Bélanger 
il film trova nella forza della sua interprete e nelle grandi riprese della natura del 
Pacific Crest Trail i suoi maggiori motivi.
 
Ma la sceneggiatura di Hornby è molto ben costruita e gli attori sono notevoli. 
Sembrano passati secoli dai tempi di Zabrieskie Point di Antonioni e dai deserti che si 
animano con le chitarre di Jerry Garcia e John Fahey. Alla fine andiamo in fissa pure 
per “El Condor Pasa”…  Le signore dei Parioli lo adoreranno. E poi tutte con lo zainetto 
a correre sul Monte Soratte… In sala dal 2 aprile.

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/cinema-giusti-wild-ha-storia-
spararsi-ma-buon-film-97527.htm

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

falcemartelloha rebloggatojoin-the-other-side

SEGUI
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Fonte:italianlady2

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

stripeoutha rebloggatoderagliamente

SEGUI
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deragliamente:

Fabio Magnasciutti

---------------------
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Legge di Pallavicini sugli anglismi: Il 
prodotto della densità di intelligenza per 
la densità degli anglismi è costante

fonte: https://buseca.wordpress.com/2015/03/31/5791/

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

stripeoutha rebloggatoderagliamente

SEGUI

Fonte:anormalguywithabnormalmind

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

stripeoutha rebloggatoderagliamente

SEGUI
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deragliamente:
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Giovanna Zoboli 

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

vitaconlloyd

"Lloyd cosa sono quei punti all'orizzonte?"
vitaconlloyd:

"Cambiamenti in arrivo sir"

"Ancora? No no, che mi incasinano tutta l’emotività. Sciò! Carica i cannoni dello status quo" 

"Sir, se mi permette, i cambiamenti portano sempre qualcosa con sé" 

"E allora?" 

"Sarebbe davvero maleducato chiudere le porte a ospiti tanto generosi" 

"E se portano qualcosa di cattivo Lloyd?"

"Lo metteremo nell’armadio dell’esperienza che è sempre troppo vuoto, sir"

"Va bene, facciamoli entrare… ma solo per questa volta" 

"Sir è sempre straordinariamente ospitale"

"Grazie Lloyd"
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"Prego sir"

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

heresiaeha rebloggatobatchiara

SEGUI

“I tre passaggi principali prima di metter su famiglia:

1. andare a vivere da soli.

2. restarci. 

3. come non prendi la pillola?”

—

 

Preservativi spray  (via spaam)

Fonte:spaam

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

marsigattoha rebloggatoricordoeccome
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Questa è la mia vita

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

dimmelotuha rebloggatodania72

volopindarico:

«Scese, evitando di guardarla a lungo, come si fa col sole, ma vedeva lei, come si vede il sole, 

anche senza guardare.»
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– Lev Tolstoj, Anna Karenina.

Fonte:volopindarico

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

abrha rebloggatosceltalibera

SEGUI

“Tutti mentono, ma non importa, 
tanto nessuno sta a sentire.”

—

 

Arthur Bloch

(via noir-charlotte-again)

Fonte:noir-charlotte-again

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

stripeoutha rebloggatogelsomini

SEGUI

“La fine di un viaggio è solo l’inizio di un altro. Bisogna vedere quel che non si è visto, 

vedere di nuovo quel che si è già visto, vedere in primavera quello che si era visto in 

estate, vedere di giorno quel che si era visto di notte, con il sole dove la prima volta 

pioveva, vedere le messi verdi, il frutto maturo, la pietra che ha cambiato posto, l’ombra  

che non c’era. Bisogna ritornare sui passi già dati, per ripeterli, e per tracciarvi a fianco  

nuovi cammini. Bisogna ricominciare il viaggio. Sempre.”

—

 

José Saramango (via diventacomeunfiore)

Fonte:euridicefattadisguardi

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

cartofolo

Potenzialità
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Chi deve imparare a suonare uno strumento è costretto a seguire le leggi della musica e le 

limitazioni dello strumento stesso.

Nell’ambito di queste leggi e limiti, egli è libero di strimpellare, ma non suonerà veramente fino a 

che non avrà compreso sia le leggi che lo strumento.

Così noi gestiamo il nostro corpo, le nostre emozioni e i nostri pensieri, per cui possiamo 

“strimpellarli” per quanto ci è concesso dai loro limiti.

Però spesso confondiamo questi limiti con ben altra potenzialità che dipende dall’acquisire il senso  

dell’armonia che è in essi anche per come sono fatti.

Ecco che potremo imparare a “suonarli” con la maestria che potrebbe creare quello che 

credevamo impossibile.

Per farlo non possiamo continuare a muoverci su ciò che appare anche se sembra rispondere 

benissimo alle nostre sollecitazioni; così si sta solo strimpellando. 

Piuttosto dobbiamo ascoltarci nei movimenti intimi, lavorare sulla delicatezza delle nostre corde 

interiori e saperle accompagnare nel movimento che ci indicano. 

Non dobbiamo cercare di modificare i fatti (se non per il minimo che serva a indirizzarli verso 

quello che sentiamo più giusto), ma più ancora dobbiamo modificare i nostri atteggiamenti. In 

questo modo potremo trovare un nuovo centro di attenzione e ci accorgeremo che i fatti saranno 

cambiati di conseguenza.

Se è vero che siamo creatori della nostra realtà ma ci sembra di non esserne padroni, è perchè 

questa scaturisce dal profondo di noi stessi e da quella volontà che non è centrata sull’io, ma sulla 

coscienza.
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Se ci muoviamo con la volontà dell’io, rimarremo schiavi dei fatti. Se invece cogliamo il volere 

della coscienza, trasformeremo i fatti.

Conoscerci, così, diventa prioritario.

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

burzaha rebloggatoaprilecchi

SEGUI

“Chi troppo se alza è forza che ruine,

barca che al vento sia non può star quieta,  

chi vòl rose convien che entri in le spine”

—

 

Antonio Tebaldi, detto il Tebaldeo (1462 – 1537)

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

CAIO E I CONTI SENZA L’UE – BOCCIATO IL PIANO DELLE POSTE DI TAGLIARE LA 
CONSEGNA DELLE LETTERE QUOTIDIANA SUL 25% DEL TERRITORIO – CHI HA 
INTERESSE A BLOCCARE LA PRIVATIZZAZIONE USANDO BRUXELLES?

La Commissione pretende che la posta sia consegnata tutti i giorni su tutto il territorio, in 
applicazione di un’esplicita direttiva Ue sul servizio universale che è stata ignorata. Ma l’ha 
ignorata anche l’Agcom, che ha dato via libera al piano di Caio nonostante una lettera di 
contestazione della Commissione… -

Alberto d’Argenio per “la Repubblica”
 
Guai in vista per la privatizzazione delle Poste, uno dei pilastri del piano con il quale 
Renzi e Padoan - insieme alla dismissione di quote di Enel, Fs ed Enav - puntano ad 
incassare 10 miliardi per risanare i conti pubblici. Solo due giorni fa l’Autorità per le 
Comunicazioni (Agcom) ha dato il via libera alla riforma proposta dall’amministratore 
delegato di Poste Italiane Francesco Caio, ma da Bruxelles è già arrivata una lettera 
che mette in dubbio la legalità di uno dei suoi tasselli: il taglio della consegna della 
posta.
 
Lettere e cartoline secondo il nuovo piano non verranno più recapitate tutti i giorni, 
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come il servizio universale ha sempre previsto, ma ogni quarantotto ore sul 25% del 
territorio. Una misura giustificata dall’ad con la necessità di risparmiare su un servizio 
che, anche a causa dell’avvento delle e-mail, ha provocato alle Poste un calo dei ricavi 
di 300 milioni di euro.
 
La sforbiciata - insieme al taglio di 455 sportelli e all’aumento delle tariffe - è uno dei 
punti cardine del piano di risparmi messo nero su bianco da Caio per aggiustare i conti 
di Poste in vista della privatizzazione. Lo ha spiegato direttamente Caio in 
un’intervista pubblicata lo scorso venerdì dal Sole 24 Ore, lo stesso giorno in cui è 
arrivato il via libera dell’Agcom: la riforma del «settore recapiti è essenziale non solo 
per la privatizzazione, ma per la sostenibilità del business », ha affermato 
l’amministratore delegato.

 Francesco Caio
 
Ebbene, la decisione di non portare più la posta in 4mila comuni italiani, escludendo 
dal servizio quotidiano circa 15 milioni di italiani, a Bruxelles non piaceaffatto. E la 
Commissione europea lo ha fatto sapere all’Agcom esattamente un giorno prima che 
questa approvasse (con la sola astensione del consigliere Antonio Preto) la misura 
dando il via alla consultazione pubblica di 30 giorni al termine del quale, se non ci 
saranno intoppi, il piano entrerebbe in vigore.
 
Ma difficilmente tutto andrà liscio, con l’esecutivo comunitario che ha scritto 
chiaramente che se il servizio giornaliero non sarà ripristinato l’Italia, e dunque le 
Poste, andranno incontro a una procedura di infrazione europea per violazione della 
Direttiva sui Servizi Postali. Un intralcio difficilmente superabile per Caio, determinato  
a quotare le Poste entro il 2015.
 
«Il servizio di posta universale - ricorda la Commissione europea nella lettera 
indirizzata all’Agcom - garantisce una consegna all’abitazione o alla sede di ogni 
persona naturale o giuridica ogni giorno lavorativo». Un obbligo, sottolinea Bruxelles, 
confermato nel 2008 quando le email avevano già impattato sul business postale 
proprio perché non si tratta di un servizio di mercato ma di un obbligo universale 
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necessario «a garantire il diritto alla comunicazione tra cittadini e per assicurare la 
coesione sociale e territoriale in tutti i paesi dell’Unione».
 
La Commissione europea ricorda che si può derogare al servizio universale solo «in 
circostanze o situazioni geografiche eccezionali» molto limitate. Adesempio, deroghe a 
una fetta di popolazione superiore all’1% sono state permesse solo alla Grecia vista 
l’impossibilità fisica di servire ogni giorno tutte le sue isole. E comunque nel caso 
ellenico si tratta di un’eccezione che tocca appena il 6,8% della popolazione, non il 25%  
come avverrebbe in Italia. Per questo la Commissione ribadisce che «la possibilità di 
derogare a questo obbligo deve rimanere limitata a circostanze e condizioni 
geografiche eccezionali e non deve essere applicata come eccezione ampia e 
generalizzata».
 
E conclude chiedendo all’Agcom di inviarle «una valutazione più dettagliata delle 
circostanze che potrebbero giustificare queste eccezioni». Un linguaggio felpato che si 
addice a una comunicazione tra Bruxelles e un’Autority nazionale per dire che o la 
norma sarà cambiata, oppure verrà bloccata da una procedura d’infrazione.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/caio-conti-senza-ue-bocciato-piano-
poste-tagliare-97544.htm

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

Perché gli ex nazisti sono tutti in Sudamerica?

C'entrano il Vaticano e le dittature latinoamericane, secondo la tesi più accreditata. E quanti sono i 
gerarchi nazisti ancora ricercati?  

31 marzo 2015
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Un gruppo di archeologi argentini dell’università di Buenos Aires   ha scoperto qualche 
giorno fa, in un parco chiamato «Teyu Cuare», una struttura composta da tre edifici 
che,   secondo le prime ipotesi ancora da confermare, sarebbe stata costruita come 
rifugio per ospitare i gerarchi nazisti in fuga dalla Germania dopo la Seconda guerra 
mondiale. La struttura è stata trovata nella provincia di Misiones – nel nord-est del 
paese, vicino al confine con il Paraguay – e in una delle stanze sono state scoperte 
monete tedesche che circolavano tra il 1938 e il 1944 e porcellane dell’epoca. Che sia 
vero oppure no (ora gli archeologi sono alla ricerca di nuovi finanziamenti per 
proseguire la ricerca), intorno al rapporto dei nazisti con i paesi del Sudamerica 
circolano molte storie: c’entrano nomi conosciuti legati alla dittatura di Adolf Hitler, 
arresti ed estradizioni altrettanto famosi, leggende metropolitane (come quella per cui  
Hitler non sarebbe morto ma sarebbe scappato in Argentina) ma anche notizie storiche 
confermate e documentate.
O.D.E.SS.A.
O.D.E.SS.A. è l’acronimo di Organisation Der Ehemaligen SS-Angehörigen 
(Organizzazione degli ex-membri delle SS) e si riferisce a una rete organizzata verso la 
fine della Seconda guerra mondiale da un gruppo di ex ufficiali delle SS – la polizia 
paramilitare nazista – che, con la collaborazione e l’aiuto di altri soggetti, facilitarono 
e finanziarono la fuga di gerarchi e criminali nazisti soprattutto in Sudamerica. Su 
O.D.E.SS.A. circolano diverse teorie, su cui gli storici si dividono e che hanno a che fare  
con la struttura stessa dell’organizzazione (secondo alcuni era centrale, secondo altri 
mancava un organismo di coordinamento), con i canali di fuga e con le coperture e le 
collaborazioni ottenute.
Perché in Sudamerica?
Il giornalista e storico argentino Uki Goñi ha pubblicato un libro intitolato “Operazione 
Odessa” (tradotto in italiano da Garzanti) in cui suggerisce che il Vaticano abbia avuto 
un ruolo attivo nella copertura dei gerarchi nazisti in fuga e che sia soprattutto questo 
il motivo per cui i paesi disposti ad accogliere i nazisti furono quelli del Sudamerica: 
Goñi descrive e documenta riunioni a questo scopo alla Casa Rosada, la sede della 
presidenza argentina; l’invio di agenti in Europa per agevolare l’espatrio; il passaggio 
in Svizzera; i documenti di identità forniti dal Vaticano per ottenere il lascia passare 
della Croce Rossa e la partenza dal porto di Genova. Le sue ricostruzioni hanno portato 
all’apertura di numerose inchieste, sono condivise da altri storici e supportate da 
un’ampia documentazione, compresa quella della Comisiòn para el Esclarecimiento de 
las Actividades del Nazismo en la Argentina, costituita presso il ministero degli Affari 
Esteri dal presidente argentino Menem.
La teoria di Goñi è che molti stati del Sudamerica fossero asili predisposti per la fuga 
dei nazisti ancor prima che la guerra finisse: stati neutrali, a maggioranza cattolica e 
guidati in molti casi (Argentina, Cile, Bolivia e Paraguay) da governi filo-nazisti. 
Inoltre, soprattutto in Argentina, era presente un’ampia comunità di emigrati 
provenienti proprio dalla Germania. Gli itinerari principali della fuga erano tre: il 
primo partiva da Monaco di Baviera e si collegava a Salisburgo per arrivare a Madrid; gli  
altri due partivano da Monaco e, passando da Strasburgo o attraverso il Tirolo, 
arrivavano a Genova, dove i gerarchi potevano imbarcarsi con l’aiuto del clero verso 
l’Egitto, il Libano, la Siria e, soprattutto, il Sudamerica.
A sostegno di questa tesi ci sono anche le storie dei ritrovamenti e dei processi più 
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celebri: per esempio quello di Adolf Eichmann, il colonnello delle SS che ideò la 
cosiddetta “soluzione finale”, cioè lo sterminio nei campi di concentramento di sei 
milioni di ebrei. Eichmann entrò in Argentina nel 1950 con un passaporto falso 
rilasciato dalla Croce Rossa a nome “Ricardo Klement”: riuscì a portare con sé la 
famiglia ed entrò a lavorare negli stabilimenti della Mercedes vicino a Buenos Aires. 
Venne catturato dai servizi segreti israeliani nel maggio del 1960, condannato a morte e  
ucciso a Gerusalemme. Josef Mengele, responsabile del programma di eutanasia del 
regime di Adolf Hitler, viaggiò tra Argentina, Uruguay, Paraguay e, infine, Brasile. 
Walter Kutschmann, ex capo della Gestapo in Polonia, e Josef Schwammberger, ex 
comandante delle SS, sono stati catturati sempre in Argentina.
Erich Priebke, ex comandante delle SS e responsabile del massacro delle Fosse 
Ardeatine, arrivò in Argentina nel 1948 grazie all’aiuto di alcuni sacerdoti altoatesini: 
fu catturato a San Carlos de Bariloche, in Argentina, nel 1994, ed estradato in Italia un 
anno dopo. I paesi del Sudamerica non accolsero solo i criminali tedeschi: a Buenos 
Aires vissero a lungo anche Ante Pavelich, dittatore croato, e i criminali di guerra 
olandesi Abraham Kipp e Jan Olij Hottentot. Tutti iniziarono nella loro nuova patria una  
vita “normale”, con il benestare dei regimi latinoamericani: soprattutto di quello 
peronista in Argentina.
La ricerca
Non è possibile avere dei dati sul numero di nazisti fuggiti dalla Germania in altri paesi  
d’Europa o in altri continenti. Le notizie più dettagliate e più citate sono quelle del 
Centro Simon Wiesenthal di Gerusalemme, organizzazione non governativa che ogni 
anno compila, tra l’altro, una lista degli ex gerarchi del Terzo Reich ancora ricercati. 
Dal 2005 il Centro Simon Wiesenthal ha   individuato i nomi di circa mille presunti 
criminali di guerra ancora vivi in Europa, molti dei quali provenienti dalla Germania, e 
ha lanciato diverse campagne intitolate   “Operation last chance” per rintracciarli. 
L’obiettivo è chiedere informazioni ai cittadini e alle cittadine sui nazisti superstiti e 
scoprire nuovi casi di cui le autorità non sono state ancora informate.
Dal 2007 la campagna, già attiva in Europa, è stata lanciata anche in alcuni paesi del 
Sudamerica. Secondo il Centro Wiesenthal, circa 300 criminali di guerra e migliaia di 
collaboratori del Terzo Reich sono fuggiti in Argentina alla fine della Seconda guerra 
mondiale. C’è comunque un certo dibattito sul lavoro del Centro Simon Wiesenthal, 
circa il senso di una giustizia così tardiva che persegue persone ormai anziane e spesso 
in condizioni di salute precarie.

Foto: il passaporto di Adolf Eichmann rilasciato dalla Croce Rossa per entrare in  
Argentina, Buenos Aires, 29 maggio 2007 (AP Photo / Natacha Pisarenko)

fonte: http://www.ilpost.it/2015/03/31/nazisti-sudamerica/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+
%28Il+Post+-+HP%29

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

curiositasmundiha rebloggatocoqbaroque

Piccole Storie Nere
coqbaroque:
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A Milano, in Via Mac Mahon, esiste una palazzina del ‘600 abbandonata. Pare sia abitata dallo 

spirito di mia nonna: se non metti le pattine senti le urla.

Danny Lloyd, il bambino di Shining, ha confessato che durante le riprese del film si spaventò così 

tanto nella scena con le due gemelle che gliela fecero ripetere altre 8 volte.

Secondo diverse testimonianze, sembra che la storia del Fantasma Formaggino  sia vera, ma 

nessuno ne parla volentieri perché è un formaggino del discount.

Il copione del film Non Aprite Quella Porta venne rifiutato dai produttori per ben 666 volte, fino a 

quando gli sceneggiatori non sostituirono la porta a vetri.

Nel febbraio del 2011, la signora Adalgisi, di Calvizzano, comune in provincia di Napoli, ricevette 

una telefonata dal Ministero della Difesa: suo figlio Pasquale era morto in un’imboscata a Herat, 

in Afghanistan. Due giorni dopo suonarono alla porta. Immaginate l’urlo di terrore quando si trovò  

davanti le Sentinelle in piedi.

Nel settembre del 2012, una famiglia di turisti italiani atterrò a Sharm el Sheik, nel Sinai, dopo 

aver prenotato, su un sito di viaggi online, una settimana “all inclusive” nel resort Ghazala 

Gardens, sul Mar Rosso. Quando dissero la destinazione al tassista, lui rimase a bocca aperta: il 

Ghazala Gardens era stato completamente distrutto da un attentato nel luglio dell’anno prima 

senza essere mai stato ricostruito. E niente, gli avevano fregati. 

Bubby, un cane pastore di grossa taglia, aveva la passione di viaggiare nella macchina dei suoi 

padroni tenendo la testa fuori dal finestrino. Un giorno del luglio 1989, mentre viaggiavano sulla 

Strada Statale 2 detta anche Via Cassia, all’altezza di San Quirico d’Orcia, un camion in senso 

inverso, passò troppo vicino alla testa di Bubby, il quale, dalla paura, cacò sul sedile posteriore.  
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Tale fu il maleodore che il padrone di Bubby, il Signor Prandelli Mario, aprì il finestrino e 

mettendo la testa fuori non si accorse che una Honda 500 4 cilindri stava superando a grande 

velocità la sua Fiat Uno. Anche il Signor Mario, dalla paura, cacò sul sedile. La moglie di 

Prandelli Mario, la signora Gina, a causa del tremendo olezzo, commise un gesto inconsulto: aprì 

la portiera e si gettò fuori in corsa morendo sul colpo. Sono passati molti anni da quel triste 

evento, ma in molti giurano che in certi giorni d’estate sulla Via Cassia, tra San Quirico d’Orcia e 

Buonconvento, si senta ancora puzza di merda.

Nel 1970, Johanna Smith, madre single di tre figli, affermò di essere stata posseduta ed aver avuto 

ripetuti rapporti sessuali con un demone straordinariamente superdotato. L’esorcista Padre 

Flanders, dopo averla liberata, divenne improvvisamente gay.

Un equipe di ghost hunters di Padova venne chiamata nel 1974 per indagare su alcuni strani 

fenomeni paranormali a Bordeghetto, frazione di Monbellugo. Arrivati sul luogo, passarono 4 ore a  

fotografare e osservare una danza sabbatica. Una volta sviluppati i rullini capirono quello che tutti  

gli abitanti andavano ripetendo da anni: sia Bordeghetto che Monbellugo erano dei nomi di merda.

A Firenze, in una casa del 1600 che si affaccia sull’Arno, da oltre 6 anni una scritta apparsa di 

fianco al portone terrorizza i passanti: Affittasi - solo foresteria - 3500 euro + spese.

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

curiositasmundiha rebloggatomangorosa

SEGUI
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Fonte:solar-sisters

---------------------------
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buiosullelabbraha rebloggatocuriositasmundi

“Ecco, le storie che vi sto raccontando ve le sto raccontando perché voglio che tutto il 

mondo capisca come la vita di una giovane donna è esposta ad attenzioni laide sui fronti  

più inaspettati. Non importa quanto sia serena e spensierata la sua infanzia, quanto 

siano amorevoli e attenti i suoi genitori: il dentista le infilerà le dita in bocca, il prete la 

condurrà in un cantuccio oscuro, i compagni di classe le diranno sozzerie. Anche quelle 

donne che, come me, sono tanto fortunate da poter dire di non essere mai state vittime 

di una vera violenza o di un vero abuso – sia lodato Gesù Cristo – hanno storie da 

raccontare che vi farebbero accapponare la pelle, se non altro per come sarebbero 

potute andare a finire. Le storie che vi sto raccontando ve le sto raccontando perché se 

no esplodo dalla rabbia.”

—

 

Sara Hughes, “Come rubare le caramelle a un bambino”. 

(viaabbiamoleprove)

Fonte:abbiamoleprove

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

marsigattoha rebloggatoromantiscetticismo

SEGUI

Otto lezioni di vita di Albert Einstein
ranuncolous:

01. Segui la tua intuizione

“La mente intuitiva e’ un dono sacro, la mente razionale e’ un fedele servo…

Noi abbiamo creato una società che onora il servo e ha dimenticato il dono.”

02. Impara ad essere ottimista
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“E’ meglio essere ottimisti e avere torto, che pessimisti e avere ragione.”

03. Scegli di essere felice

“Ogni minuto che passi arrabbiato perdi sessanta secondi di felicità.”

04. Se vuoi puoi

“C’è una forza motrice più forte del vapore, dell’elettricità e dell’energia atomica: la volontà.”

05. Vivi qui e ora

“Non penso mai al futuro, arriva così presto.”

06. Cambia i tuoi pensieri e cambierà il tuo mondo

“Il mondo che abbiamo creato è il prodotto del nostro pensiero e dunque non può cambiare se 

prima non modifichiamo il nostro modo di pensare.”

07. Ricerca l’equilibrio nel movimento

“Saper vivere è come andare in bicicletta: per mantenere l’equilibrio non bisogna mai smettere di 

muoversi.”

08. Adattati ai cambiamenti
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“La misura dell’intelligenza è data dalla capacità di cambiare quando è necessario.”

Fonte:ranuncolous

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

pokotopokotoha rebloggatomudwerks

SEGUI
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Fonte:filmnoirphotos.blogspot.com

------------------
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ninnuzza:

Mentre aspetto di fare le cose giuste, faccio un sacco di bellissime cose sbagliate.

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

D’Alema e l’arte del ritiro

Alfio Squillaci
31 marzo 2015

In francese andare in pensione si dice andare “en retraite”. È un momento alto e 
solenne in cui il soggetto comprende di aver chiuso con la propria traiettoria pubblica e  
si fa da parte, si ritira. A fare cosa? Leggere, viaggiare, coltivare gli affetti, meditare, 
riposarsi. Invece noto che la carica narcissica (Gadda) morde ancora come una tarantola  
molti uomini pubblici, giornalisti, ex manager, ex politici, i quali amano ancora il 
proscenio come delle ballerine ancora in carne.  Questo pensavo guardando in tivù ieri 
sera D’Alema, non per uno dei soliti siparietti televisivi è vero, ma per difendersi 
mestamente  dalle illazioni provenienti dagli origliamenti telefonici. Ma tuttavia, che 
tristezza! E ho pensato subito a De Gaulle, l’uomo che aveva ridato dignità alla Francia 
raccontandole anche la favola di aver vinto la guerra (fingendo entrambi, chi la 
raccontava la storiella e chi la ascoltava). Ho pensato a cosa scriveva il Generale 
guardando il paesaggio dalla sua residenza “La Boisserie” ove si era saggiamente 
ritirato. « Il silenzio invade la casa. Dal mio angolino dove passo la maggior parte delle 
ore del giorno, io scorgo gli orizzonti lontani in direzione del tramonto. Lungo quindici 
chilometri, nessuna costruzione. Sopra la pianura e i boschi, la mia vista segue i lunghi 
pendii discendenti verso la valle dell’Aube, poi le cime dei versanti opposti. Da un 
punto elevato del giardino, cingo con lo sguardo gli sfondi selvaggi dove la foresta 
avviluppa il sito, come il mare quando batte il promontorio. Vedo la notte coprire il 
paesaggio. In seguito, rimirando le stelle, io mi compenetro dell’ insignificanza delle 
cose».
Ecco cosa fa un grande. Si ritira come gli dei di Epicuro, negli intermundia celesti, 
indifferente alla stoltezza degli uomini.
D’Alema vigneron è invece la tristezza della tristezza. Era il mio segretario della FGCI 
quando battevo le contrade assolate del Sud per convincere i disoccupati a iscriversi 
agli uffici di collocamento perché con la legge 285/78 (l’ennesima “grida” manzoniana) 
tutto si sarebbe risolto. Ma  la disoccupazione giovanile di oggi, oltre il 40%,  è ancora 
uguale a quella della mia meglio gioventù, 1978, anche se nei mercatini rionali trovi 
solo arabi a vendere frutta &verdura e negli outlet non trovano le commesse…
Ma dicevo, D’Alema: nessuno nega a una persona quelli che Thorstein Veblen nel suo 
saggio vecchissimo ma ancora suggestivo sulla classe ricca (“The Theory of the Leisure 
Class”, 1899, tr.it.: “La teoria della classe agiata”)  chiamava con attorcigliate parole 
di origine latina in bocca anglosassone “conspicuous consumption”, ossia “consumi 
voluttuosi”; e perciò vai con la vela, vai con le scarpe che costano un’iradiddio, e 
adesso vai con la tenuta e i vini. In compagnia di Gad Lerner, peraltro: massì, siamo 
tutti laici, solo che alcuni lo erano anche prima, e gli altri sono solo spretati.  Ricordo 
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che questa della tenuta e dei vini, tanto per restare nella politica, da noi “comunisti” 
(mi viene da piangere alla sola idea della dolcezza dei caldi ideali giovanili, che 
accarezzerò sempre nel mio foro interno nonostante l’accatastamento successivo delle 
idee fredde e adulte) era una fissazione di Saragat e Malagodi che noi della FGCI (con a 
capo D’Alema) sfottevamo a sangue. Tenuta e vini: D’Alema, sei finito come un Saragat 
o un Malagodi qualsiasi. Ma che giro lungo che hai fatto!!!

fonte: http://www.glistatigenerali.com/politici/larte-del-ritiro/

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

persplenderedevibruciare

Ma sì, vantatevi del fatto che non vi va di fare un cazzo, che non vi piace studiare; crogiolatevi 

nella vostra obesa ignoranza, nella vostra assenza totale di ideali- in qualsiasi ambito e di ogni 

matrice. Continuate pure a credere che il mondo giri attorno a voi, che in America vi aspettino per 

diventare il nuovo Steve Jobs e che leggere un libro ‘non serva a niente’. Un sogno deve essere 

impregnato di caparbietà e non di arroganza.

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

iceageiscomingha rebloggatomaewe

so’ ragazzi
maewe:

Io da bambina ho fatto le seguenti cose:

1) Ho lavato entrambi i miei gatti, contemporaneamente, nel lavandino strofinandoli anche bene 

con il sapone

2) Ho buttato tutte le mie calzette (fatte a mano da mia zia) nel cesso e ho tirato l’acqua, 

intasandolo
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3) Sono uscita con i miei amichetti in giardino e abbiamo mangiato un sacco di sambuco, poi sono 

tornata a casa e ho cominciato a vomitare viola e mia madre non capiva (il sambuco crudo è 

velenoso)

Però per il resto ero bravissima.

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

microlinaha rebloggatoheresiae

anonimo ha chiesto:

Doc, me lo sono sempre chiesta. Ma come diavolo può essere che un bambino beva detersivo e la 

madre non se ne accorga?! E non riesca a fermarlo?

kon-igi ha risposto:

La prole di Satana ha mille mani e mille intenti malefici contro i quali anche la più accorta delle 

madri può poco.

Conosco padri e madri le cui narrazioni potrebbero farti gelare l’anima e raggrinzire la lingua ma 

ti porterò un solo esempio: Figlia N.1 e gli 0,2 secondi che le sono stati sufficienti per prendere lo 

scopino del cesso e leccarlo.

heresiae:

io ho battuto alla grande mia sorella con la saponetta igienica del wc. lei è arrivata solo a 

inghiottire una lumaca e i croccantini del gatto.
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Mia sorella si è conficcata un ago in bocca per verticale, io ho frantumato con i miei dentini affilati  

da 2enne un calice di cristallo durante un pranzo di Natale. E mia mamma era peggio di un cane 

da guardia, ma shit happens.

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

curiositasmundiha rebloggatocloudioo

SEGUI

“Perché il temporale io l’ho sempre visto come un mare che 
ha provato a volare ma che non c’è riuscito.”

—

 

Edipo  (via myflyawayworld)

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

masuokaha rebloggatojeffrey-lebowski

SEGUI

historywars:
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Soviet MiG-3 flying over the Peter and Paul Fortress in Leningrad. August 1941.

Fonte:historywars

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

leguerrieredellanotte

“Cambiare una persona è possibile. Basta mandarla a 
cagare e trovarne una migliore!”

—

 

M.

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

Essere miserabili e classe dirigente: Dell’Utri che ruba in biblioteca

Insomma Marcello Dell’Utri ruba i libri in biblioteca. Come gli adolescenti che non restituiscono il  

libro, come i ladruncoli spicci o come i Dell’Utri: sì, perché Marcello Dell’Utri è diventato degno 

di essere un tipo, nel senso peggiore, come quei tipi che assurgono a paradigma della miserabilità 

umana e in fondo a loro basta anche solo così. Marcello Dell’Utri ha amichevolmente parlato di 

politica e impresa con i mafiosi più in auge dei suoi tempi, ha fondato un partito affidandosi alla 

feccia della Sicilia (e ‘ndrangheta pure) pensando che scavalcare l’etica fosse un esercizio dovuto, 

per essere produttivo come sono produttivi lassù al nord. Ma Marcello Dell’Utri non si è messo in 

tasca un solo libro, no, troppo facile, ovvio: Marcello Dell’Utri sembra che di libri (nostri) ne 

abbiamo preso 20.000. Ventimila: lo scrivo in lettere per vedere l’effetto che fa. Ventimila libri 

nascosti nella sua biblioteca personale che, per Marcello, è la versione nobile del SUV, la protesi 

(più poetica) del suo esser maschio, l’alterigia di “possedere cultura” nel senso più verghiano del 

termine: possedere roba, accumulare roba, consumarsi in nome della roba.

Silvio Berlusconi ci aveva detto che era innocente (nel processo per concorso esterno in 

associazione mafiosa) perché, tra le altre cose, era un amante della cultura e uno dei “maggiori 

collezionisti di libri d’Europa”. Berlusconi aveva detto così: Silvio Berlusconi, l’amante del bello, 

utilizzabile preferibilmente a pecorina.

In un Paese normale sarebbe una tragica barzelletta. Qui, invece, sono pezzi di classe dirigente. 
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Passata e presente.

fonte: http://cavalli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/03/30/essere-miserabili-
e-classe-dirigente-dellutri-che-ruba-in-biblioteca/

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

Finisce la concorrenza sulla rotta Linate-Fiumicino, una storia italiana

Marco Giovanniello
31 marzo 2015

Dal 25 ottobre Alitalia sarà di nuovo l’unica compagnia aerea a volare fra gli aeroporti 
di Milano Linate e Roma Fiumicino. easyJet getta la spugna, annunciando che si ritirerà 
alla fine dell’attuale stagione estiva IATA e che le 5 preziose coppie di slot di Linate, 
che ora usa per volare a Roma, saranno riallocate a più remunerativi voli verso Londra, 
Parigi e Amsterdam.
I viaggiatori non devono preoccuparsi troppo che l’assenza di concorrenza faccia 
aumentare significativamente il costo dei biglietti, perché la domanda in calo mette 
sotto pressione i prezzi: ormai la maggioranza dei viaggi Milano-Roma avviene in treno 
e da giugno Trenitalia introdurrà i nuovi e più veloci Frecciarossa 1000, al posto degli 
attuali ETR 500, la cui tecnologia ha ormai più di vent’anni. Sarà possibile una 
riduzione dei tempi di percorrenza e probabilmente aumenteranno le frequenze dei 
treni non-stop, portando ad una ulteriore erosione del traffico sulla rotta aerea che era  
regina nel nostro Paese, utilizzata dalla classe dirigente che si muoveva in giornata fra 
la capitale politica e quella economica, pagando salati biglietti ad Alitalia, finché 
l’AirOne  di Carlo Toto negli anni ’90 non riuscì a mettere piede saldamente nella rotta,  
senza che tuttavia i prezzi scendessero significativamente. La fusione fra i due 
concorrenti, con la nascita della nuova Alitalia CAI nel dicembre 2008, curiosamente 
proprio il giorno prima che fosse inaugurato il completamento della dorsale dell’Alta 
Velocità ferroviaria, riportò il monopolio, ma il successo del Frecciarossa, affiancato 
presto da italo, ha condotto al dimezzamento delle 50 coppie di voli giornalieri di 
allora, nonostante l’uso di aerei più piccoli e nonostante il drastico abbassamento dei 
prezzi.
Il governo Berlusconi consentì la fusione Alitalia-AirOne facendo appello all’articolo, 
mai altrimenti usato, che gli permetteva di legare le mani all’Antitrust per tre anni, 
diventati quattro. Quando l’Antitrust decise infine che Alitalia avrebbe dovuto cedere 
qualche slot (le finestre temporali di decollo e atterraggio) di Linate a easyJet, per 
riportare un minimo di concorrenza, già si sapeva che un numero troppo esiguo avrebbe  
reso la vita difficile agli arancioni britannici, perché chi ancora vola fra Milano e Roma 
vuole ampia disponibilità di orari e premia chi offre maggiore frequenza. Tuttavia, vuoi  
per insipienza, vuoi per ipocrisia, vuoi per il gattopardismo del cambiare in modo da 
non cambiare niente, ad easyJet vennero dati solo 7 slot singoli. Alitalia sosteneva che 
ridurre molto le sue 50 coppie di voli giornalieri avrebbe compromesso il servizio, a 
easyJet dunque non potevano essere dati abbastanza slot per fare almeno la decina di 
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coppie di voli giornalieri indispensabili per rendere il servizio attraente, ma 
successivamente Alitalia ha dimezzato i voli Milano-Roma e concesso gli slot liberati in 
uso alle compagnie aeree amiche, dapprima Air France, poi KLM, le alleate di allora e 
dal 2014 air berlin e NIKI, controllate dal nuovo socio forte emiratino Etihad.
Era dunque possibile concedere il numero di slot indispensabile perché easyJet potesse 
fare veramente concorrenza ad Alitalia, ma si preferì soltanto fingere di rompere il 
monopolio, assicurandosi che la concorrenza avesse vita dura. Perché allora easyJet 
accettò di iniziare a volare fra Linate e Fiumicino? Perché le fu promesso che avrebbe 
potuto fare quel che voleva degli slot ottenuti dopo tre anni, che in realtà diventano 
due anni, sette mesi e una settimana.
In un Paese serio quei 7 slot singoli concessi nel 2013 a easyJet, se non più dedicati alla 
rotta Milano-Roma, dovrebbero essere restituiti e messi a disposizione di chiunque 
voglia raccogliere il guanto di sfida che easyJet ora lascia a terra, invece il cerchio si 
chiude, Alitalia riottiene il monopolio che le permetterà di alzare in misura modesta le 
tariffe ed evitare forse di  perdere sulla rotta che era la sua gallina dalle uova d’oro, 
easyJet si tiene stretti i 7  slot con cui potrà effettuare rotte dove la domanda è più 
robusta e non ci sono tra i concorrenti né il treno AV né la temibile rivale Ryanair 
(almeno per Parigi e Amsterdam). Chi ha avuto ha avuto avuto, chi ha dato ha dato ha 
dato…
Non vogliamo essere così arroganti da ritenere che all’Antitrust non sapessero che cosa 
stavano facendo. Non sono inetti e non sono stati furbi, hanno probabilmente piegato la  
schiena davanti a pressioni molto forti, facendo però l’esatto contrario di quello che 
erano chiamati a fare. Quanto ai consumatori, che sulla tratta Milano-Roma sono in 
realtà aziende, tosate per decenni di prezzi altissimi ogni volta che dovevano mandare i  
propri manager su e giù per la penisola, per ora sono salvati dall’evoluzione tecnologica  
della ferrovia, ma resta l’incognita di quanto durerà la concorrenza fra i treni alta 
velocità, visto che NTV stenta a trovare l’equilibrio dei conti, nonostante il 
provvidenziale intervento che ha abbassato il costo di uso delle tratte ferroviarie, cioè 
delle rotaie.
Quanto alle “Autorità Indipendenti”, si devono ancora meritare l’aggettivo che 
portano.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/aereo/finisce-la-concorrenza-sulla-rotta-
linate-fiumicino-una-storia-italiana/

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

VATE HARDCORE - VANNO ALL’ASTA LE 43 LETTERE PICCANTI SCRITTE DA 
GABRIELE D’ANNUNZIO ALLA GIORNALISTA LUCILA CHITU: “RICONOBBI IL 
CESPUGLIO DI MIRTO BRUCIATO IN AGGUATO TRA LE VOSTRE COSCE”

L’insieme di 43 lettere autografe, scritte da D’Annunzio in francese tra il 1914 e il 1916 (firmate 
«Gabri», «Gabriel-Ariel» e «votre Gabri») è proposto con una stima di 5.000 euro ma gli specialisti 
ipotizzano un prezzo finale molto più alto dato la rarità del carteggio...
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Da   “la Stampa”
 
«Io riconobbi il gelsomino del vostro collo, le rose rosa della vostra gola, la mirra delle 
vostre ascelle, il cespuglio di mirto bruciato in agguato tra le vostre cosce, le violette 
delle vostre braccia, gli iris dei vostri fianchi, le tuberose delle vostre gambe, tutti i 
narcisi e tutte le giunchiglie che rendono la vostra schiena una collina fiorita, e, infine,  
la foresta di tutte le essenze che servono i vostri capelli».
 
Così scriveva Gabriele D’Annunzio (1863-1938) in un passaggio di una lettera alla 
giornalista Lucila Chitu, conosciuta come Sophie Jules-Brun, che il Vate aveva 
soprannominato «Rodica». La missiva fa parte di un’importante corrispondenza inedita 
amorosa dello scrittore che sarà battuta all’asta lunedì 27 aprile da Cristie’s a Parigi.
 
L’insieme di 43 lettere autografe, scritte da D’Annunzio in francese tra il 1914 e il 1916  
- firmate «Gabri», «Gabriel-Ariel» e «votre Gabri» - è proposto con una stima di 5.000 
euro ma gli specialisti ipotizzano un prezzo finale molto più alto dato la rarità del 
carteggio.
 
La raccolta inedita è stata messa in vendita dagli eredi del collezionista Hubert Person. 
Le lettere sono cariche di un’intensa passione amorosa per Sophie Jules-Brun, definita 
nelle lettere «amica di neve e oro, rosa e ambra» e «sorella di carne e di piacere».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/vate-hardcore-vanno-all-asta-43-
lettere-piccanti-scritte-gabriele-97577.htm

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

seleneha rebloggatolimaotto
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madivinecomedie:
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Henri Waxman. L’actrice Myrna Loy 1920

See also

Fonte:dantebea.com

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

limaottoha rebloggatojeffrey-lebowski

SEGUI
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fuckyeahplattenbau:

“Glory to Labor”

Tiksi, Arctic, Yakutia, Siberia, July 2012

Fonte:fuckyeahplattenbau

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

error888ha rebloggatoorga

SEGUI
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Fonte:asylum-art

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

classe:

"L’amicizia non è al di sopra di tutto?"

“Eh no. Niente è al di sopra di tutto. lo poi sono contrario all’amicizia: è una combutta tra pochi, 

una complicità antisociale.”

Sulla necessità del politicizzare l’amicizia

L’amicizia non ci basta più, nelle forme che ci vengono imposte dalla società borghese. Agli amici 

preferiamo compagni e compagne con cui vivere bene.

Si deve dare un doppio passaggio affettivo: da un lato destrutturando, scardinando le forme 

relazionali alienate, normativizzate e mercificate prodotte dalla soggettivazione neoliberale e dalla 

loro narrazione culturale; dall’altro tessendo relazioni complici e affini: comuniste.

Di base è un processo di politicizzazione relazionale.

E’ tanto facile stabilire una profonda e immediata connessione con chi condivide un ideale, degli 

intenti, delle forme di rifiuto e di vita, dei desideri e delle voglie totali - quanto è facile 

disconnettersi dai vecchi amici che non vivono l’amicizia politicamente. 

Perché mentre gli amici si raccolgono intorno al vissuto, i compagni si intrecciano -componendolo-  

al divenire della tua individualità.

Gli amici delegano il mantenimento del rapporto alla narrazione nostalgica dello stesso e alla 
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pianificazione di eventi da vivere insieme (e che comporranno future nostalgie); i compagni si 

connettono emotivamente al tuo pensiero: infinitamente più interessante e legante del nudo vivere.

Un pensare insieme che al contempo definisce le forme in cui si vive collettivamente e 

sperimentalmente la gioia della rivoluzione, instaurando una combutta tra molti, una complicità 

antistatale.

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

skiribilla

Cavezzali

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

ATTACCATE A ‘STA BANANA! MILANO IMPAZZITA PER IL “BANANA BUNKER”, UN 
CONTENITORE IN PLASTICA RIGIDA PER IL FRUTTO DELL’AMORE - IMPROVVISA 
VOGLIA DI POTASSIO? MACCHÉ, IN CITTÀ LO USANO COME SEX TOY LOW COST

L’altro giorno “Groupon” ha messo in vendita i Banana Bunker a un prezzo stracciato - Il risultato? 
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Sold out in pochi minuti - La pagina Facebook di Groupon è stata subissata da migliaia di commenti 
per chiedere se poteva essere utilizzato nella vagina e nell’ano…

Alberto Dandolo per Dagospia
 

 banana bunker (9)
Cosa c’è di meglio di una bella banana durante l’intervallo a metà mattinata in ufficio 
o come spuntino pomeridiano? E’ ricca di potassio e di proprietà rimineralizzanti. 
Contiene  ferro e quindi è consigliata per chi è lievemente anemico o molto stressato. 
Ha anche molti zuccheri semplici e quindi apporta all’organismo grande energia e 
benessere.
 
Insomma, ingerire la banana almeno una volta al giorno fa assai bene al corpo ma anche  
alla mente. Infatti se non avete euro a sufficienza per acquistare erba di prima scelta o  
avete perso il numero del vostro pusher,  se vi fumate la buccia della banana sappiate 
che contiene anche proprietà allucinogene. Con pochi centesimi potete passare una 
serata gradevole e molto low cost.
 
Detto ciò, nel nostro Paese ed in particolare a Milano (è una città sempre 
all’avanguardia!) più che il “frutto” sta spopolando il suo contenitore. Ebbene si. Da 
qualche tempo è in commercio il “porta-banane”, un simpatico contenitore atto a 
contenere banane di ogni grandezza e lunghezza.
 
E’ nato infatti il “Banana Bunker”, l’unico vero e sicuro porta-banane in commercio. E’ 
di plastica molto resistente e si può  avere in cinque diversi tonalità: dal bianco 
virginale, al fucsia elettrico al verde speranza. Il costo è assai contenuto: il porta 
banane singolo è venduto a poco meno di 7 euro, ma se volete acquistare tutte e cinque  
le tonalità per soli 30 euro avrete ben 5 Banana Bunker direttamente a casa vostra.
 
L’altro giorno “Groupon” ha messo in vendita i Banana Bunker a un prezzo stracciato. Il 
risultato? Sold out in pochi minuti. Ora, che agli italiani piacciano le banane è 
probabilmente un dato di fatto ma che sentano una così impellente  esigenza di 
acquistare il suo contenitore è cosa che desta non pochi sospetti.
 
Ma il mistero è stato presto svelato.  Pare che molte delle persone che hanno comprato  
il bizzarro contenitore lo abbiano fatto per usarlo come sex toy. Infatti la pagina 
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Facebook di Groupon è stata subissata da migliaia di commenti per sapere quando il 
porta-banana potrà essere nuovamente acquistato e soprattutto per chiedere se poteva  
essere utilizzato nella vagina e nell’ano. Sicuramente il Banana Bunker costerà meno di  
un buon dildo e di un buon vibratore ma a questo punto perché non orientarsi 
direttamente verso un ortaggio fresco di stagione?

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/attaccate-sta-banana-milano-
impazzita-banana-bunker-97583.htm

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

volopindarico:

«Verrà la morte e avrà i tuoi occhi

questa morte che ci accompagna

dal mattino alla sera, insonne,

sorda, come un vecchio rimorso

o un vizio assurdo. I tuoi occhi

saranno una vana parola,

un grido taciuto, un silenzio.

Così li vedi ogni mattina

quando su te sola ti pieghi

nello specchio. O cara speranza,

quel giorno sapremo anche noi

che sei la vita e sei il nulla

Per tutti la morte ha uno sguardo.

Verrà la morte e avrà i tuoi occhi.
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Sarà come smettere un vizio,

come vedere nello specchio

riemergere un viso morto,

come ascoltare un labbro chiuso.

Scenderemo nel gorgo muti.»

– Cesare Pavese, 22 marzo 1950. 

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

  

Francis Scott Fitzgerald sull’intelligenza
Una famosa frase – che spiega cos'è una "intelligenza di prim'ordine" – e il contesto in cui è stata 
scritta   

31 marzo 2015    

«Il banco di prova di un’intelligenza di prim’ordine è capacità di tenere due idee 
opposte in mente nello stesso tempo e, insieme, di conservare la capacità di 
funzionare»

«The test of a first-rate intelligence is the ability to hold two opposed ideas in the 
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mind at the same time, and still retain the ability to function»

Questa frase, molto conosciuta e citata, è stata scritta da Francis Scott Fitzgerald in 
The Crack-Up, scritto nel 1936 per Esquire e poi pubblicato postumo nel 1945 dalla casa  
editrice New Directions, in un libro che raccoglieva anche altri testi di Fitzgerald. The 
Crack-Up è stato tradotto in Italia come L’età del Jazz e altri scritti e pubblicato nel 
1966 dal Saggiatore.
Francis Scott Fitzgerald, nato nel 1896 e morto nel 1940, è stato scrittore e 
sceneggiatore: ha fatto parte – insieme, tra gli altri, a Ernest Hemingway, John 
Steinbeck e Henry Miller – della corrente letteraria conosciuta come la “generazione 
perduta”. Famoso grazie al   Grande Gatsby, scritto nel 1925, è stato anche autore di 
Tenera è la notte, Di qua dal Paradiso e Belli e dannati, tutti tradotti in italiano da 
Fernanda Pivano.
L’opinione di Fitzgerald su cosa fosse un’intelligenza superiore, di prim’ordine, era 
contenuta in un articolo in cui inaugurava un genere poi molto diffuso nella letteratura  
americana del secondo Novecento, definito dal New Yorker “la confessione della 
dipendenza”. L’articolo è quindi l’ammissione di una debolezza, l’intima confessione di 
un esaurimento nervoso (letteralmente, crack-up). Un’ammissione però tutt’altro che 
rassegnata, fatta da una mente che nonostante tutto “conserva la capacità di 
funzionare”. La frase riguarda quindi la capacità, nonostante gli ostacoli e i problemi, 
di trovare il lato positivo di ogni cosa: qualcosa di molto simile al “pessimismo della 
volontà e ottimismo della ragione” (anche in questo caso due idee) di Antonio Gramsci.

fonte: http://www.ilpost.it/2015/03/31/francis-scott-fitzgerald-intelligenza/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+
%28Il+Post+-+HP%29

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

coqbaroque

“- Pronto?

- Pronto, buongiorno, è la biblioteca comunale.

- Sì, mi dica.

- Ci risulta che lei è in ritardo con la restituzione di un libro.

- Ah sì?

- Sì.

- Avete chieso a Dell’Utri?

- Cosa c’entra Dell’Utri?

- Eh, se n’è fregati 20mila, forse ha anche il vostro.

- Ma si figuri se Dell’Utri ruba Grandezza e limiti del pensiero di Freud, edizione 

economica.

- Magari ne ha presi due.

- Cosa vuol dire ne ha presi due?
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- Come Pizzaballa.

- Pizzaballa?

- Mio padre mi diceva che la figurina di Pizzaballa era comunissima, ma se ne 

avevi due potevi scambiarla con un Aristide Guarnieri o un Jair da Costa. Con tre 

Pizzaballa ti davano addirittura un Sandro Mazzola, un Helenio Herrera o un Tarcisio 

Burgnich. Mi dica, questo Grandezza e limiti del pensiero di Freud è l’unico libro di 

Fromm che manca dalla libreria?

- Beh, no, a dire il vero manca anche Avere o essere e Psicanalisi e religione.

- Io chiederei a Dell’Utri. Magari gli mancava Giacinto Facchetti e gli servivano dei  

Pizzaballa. Si ricordi, si collezionano gli oggetti per il proprio ego, ma gli oggetti, non 

avendo ego, ne sono inconsapevoli. 

- Mi ha appena citato Erich Fromm?

- No, Pizzaballa.”

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

bicheco

L’ho letto su Focuz
Unendo i punti G di tutte le donne del mondo si ottiene l’immagine di un cazzo.

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

burzaha rebloggatoascuttalberto

SEGUI

michelecogni:

Volete qualcuno dolce, buono e con le palle? 

Compratevi un duplo.

Fonte:michelecogni

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

uaar-it
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wasbella102
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The original library on 36th Street between Madison and Park Avenues was completed in 1906 by 

architect Charles McKim and was designed as a Renaissance-style palazzo with very elegant 

details and considered by many to be his masterpiece.
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La fine di un supercontinente stimolò la biodiversità nel Cambriano

 La grande proliferazione di forme differenti di vita che 
caratterizzò l'inizio del Cambriano, oltre mezzo miliardo di anni fa, fu innescata dalla 
frantumazione dell'antichissimo supercontinente di Pannotia. Nei nuovi mari che si 
aprirono si crearono nicchie ecologiche diverse che favorirono l'evoluzione di gruppi 
animali distinti(red)

Fu la tettonica a placche a innescare il più ampio aumento della biodiversità che si sia 
mai verificato sul nostro pianeta, la cosiddetta esplosione del Cambriano, avvenuta tra 
540 e 520 milioni di anni fa. La scoperta è di Lin Na  e Wolfgang Kiessling, della  
Friedrich Alexander Universität a Erlangen-Nürnberg e della Humboldt Universität a 
Berlino, che la descrivono   sui “Proceedings of the National Academy of Sciences”.

Nell'arco di tempo geologicamente breve in cui si verificò l'esplosione del Cambriano, 
emersero una cinquantina di nuovi phyla animali (il phylum è il raggruppamento 
tassonomico più generale, appena sotto il regno e sopra la classe), ma non è mai stato 
chiaro se i fattori che guidarono questa eccezionale diversificazione siano stati abiotici 
(per esempio, salinità e temperatura delle acque), ecologici, genetici o qualche 
complessa interazione tra di essi.
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La 
struttura corporea fondamentale di tutti gli animali marini oggi viventi è riconducibile 
a una delle nove forme di base apparse durante l'esplosione cambriana. Molti animali 
della precedente fauna di Ediacara, vissuta fra 620 e 550 milioni di anni fa, avevano 
strutture differenti, che nessun animale odierno possiede più (Cortesia Eric 
Cheng/Stanfod University)Lu e Kiessling hanno analizzato i dati disponibili sui fossili 
dell'epoca e le formazioni geologiche che li contenevano, per poi classificare le 
informazioni sulla base del tipo di diversificazione osservata nelle serie storiche in 
funzione delle località di ritrovamento. Per valutare la biodiversità, hanno preso in 
esame tutti e tre i livelli a cui può essere considerata: il numero di specie presenti in 
una comunità che occupa un certo ambiente in una certa località geografica (detta 
biodiversità alfa); il numero di comunità presenti in una determinata area geografica 
(diversità beta); e  il numero totale di specie presenti in una data regione geografica 
(diversità gamma).

Dall'analisi dei dati hanno concluso che l'esplosione del Cambriano è stata determinata 
anzitutto dall'aumento della biodiversità beta, ossia da una intensa proliferazione di 
differenti comunità “provinciali”. Questa proliferazione fu innescata dalla 
frantumazione dell'antico supercontinente di Pannotia, che portò all'apertura degli 
oceani Giapeto e Aegir, e quindi alla separazione e migrazione nei quattro continenti di  
Laurentia, Baltica, Siberia e Gondwana. Laurentia comprendeva le placche che oggi 
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formano l'America settentrionale, la Groenlandia e la Scozia, mentre il nucleo del 
continente di Gondwana era formato dalla riunione degli attuali Sud America, 
Australia, India, Africa, Antartide, ed era circondato da numerosi microcontinenti 
(corrispondenti a Cina meridionale, Iran, e Turchia e altre attuali aree dell'Europa).

Questo impressionante smembramento si consumò in tempi geologicamente molto 
ristretti, non più di venti milioni di anni, e comportò  la dislocazione delle diverse 
regioni costiere in posizioni caratterizzate da climi più caldi e più freddi, e 
l'alterazione delle correnti marine. Tutto ciò determinò una  moltiplicazione di nicchie 
marine differenti in cui si svilupparono forme animali diverse.

Alla riduzione delle dimensioni delle varie nicchie si sovrappose poi un ulteriore 
meccanismo, quello dell'aumento della predazione locale, forse legato anch'esso alle 
minori dimensione delle nicchie rispetto a quelle originarie.

fonte: 
http://www.lescienze.it/news/2015/03/31/news/esplosione_cambriano_biodiversita_t
ettonica-2546844/?rss

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