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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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From Ehsan Khoshbakht: Ad for a double feature in three languages (Persian, Russian and French): 

Ewald André Dupont’s Varieté (1925) and Michael Curtiz’s Der goldene Schmetterling (1926).

Fonte:keyframedaily

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

I DOLORI DI COLETTE - “LA STELLA DEL VESPRO”, LA RACCOLTA DI SCRITTI 
DEGLI ULTIMI ANNI DELLA SUA VITA - QUELL’INCONTRO CON TRUMAN CAPOTE 
ORGANIZZATO DA JEAN COCTEAU (OGGI MAZZUCCO INCONTRA MAZZANTINI)

Colette racconta gli avvenimenti e le osservazioni della vita quotidiana, i capricci di primavera, i 
viavai del compagno, le visite che riceve - Ormai immobilizzata dalla vecchiaia, dal peso e 
dall'artrosi, osserva il succedersi delle giornate dalle finestre della sua grande casa a Palais-Royal…

Giuseppe Scaraffia per   « il Domenicale del Sole 24 Ore »

 COLETTE - LA STELLA DEL VESPRO
 
Sotto i portici del Palais-Royal, Truman Capote andava su e giù, controllando nervosamente 
l'orologio. Aveva ventitrè anni, ma, come diceva Jean Cocteau, che gli aveva procurato 
quell'incontro con la leggendaria Colette, "sembra un angelo di dieci anni, ma è senza età e ha 
un'anima maliziosa".
 
Quando finalmente era scoccata l'ora, era entrato nell'appartamento della scrittrice e ne era rimasto 
folgorato. Tutto era esattamente come se l'era immaginato: i folti capelli crespi di Colette, gli occhi 
da "gatto delle periferie", il viso mobilissimo, le guance arrossate dal trucco e le labbra sottili rese 
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scarlatte da un rossetto da prostituta.
 

 GABRIELLE COLETTE
Intimidito, il giovanotto non osava alzare gli occhi su quella divinità allungata su una cascata di 
cuscini con un gatto grigio ai suoi piedi. Ma aveva fatto in tempo a vedere le tende di velluto che 
schermavano la luce di quel giugno del 1947 e a sentire il profumo, "un misto di rosa, arancio, tiglio 
e muschio, che fluttuava tra le pareti tappezzate di seta.
Gli occhi del visitatore si soffermarono su "una visione magica", un'immensa collezione di antichi 
fermacarte di cristallo.
 
Quei "sulfures", gli spiegò la padrona di casa, erano il risultato di un collezione iniziata quarantanni 
prima. imprigionati nelle sfere di cristallo lucertole, salamandre, fiori e farfalle erano schierati su 
due tavoli. I più rari di quelli che la scrittrice chiamava affettuosamente i suoi "fiocchi di neve" 
erano stati fabbricati tra il 1840 e il 1860".

 GABRIELLE COLETTE
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Quel che Capote non poteva sapere era che in quegli anni Colette stava raccogliendo altri "fiocchi 
di neve" salvandoli dall'oblio nel cristallo della memoria. Era il pulviscolo di ricordi che si 
presentavano alla scrittrice immobilizzata dall'artrite, una messe tardiva e generosa raccolta in "La 
stella del vespro", egregiamente curato e plasticamente tradotto da Angelo Molica Franco.
 
Colette covava quelle scintille del passato in una serena solitudine, interrotta dalle visite premurose 
del suo terzo ed ultimo marito, Maurice, di sedici anni più giovane di lei. Chi pensava che, 
inchiodata sul letto, si stesse annoiando si sbagliava di grosso." Siamo plasmati dalla malattia, 
dobbiamo accettarlo. ma è ancora meglio plasmare la malattia a nostro uso e a nostro vantaggio". 
Quel giaciglio era diventato un tappeto volante con cui esplorava il passato.
 

 GABRIELLE COLETTE
Non poteva fare a meno di sorridere ricordando la sua breve stagione teatrale. Interrogava le 
vecchie foto, in particolare quella in cui un attore dall'aria feroce stava per pugnalare il suo "bel 
seno" nudo che aveva tanto fatto scandalo.Non rimpiangeva troppo la sua agitata giovinezza. "Una 
delle grandi banalità dell’esistenza, l’amore, si ritira dalla mia vita. Quando ne siamo usciti, ci 
accorgiamo che tutto il resto è allegro, variegato e ricco. Ma non se ne esce quando né come si 
vuole."
 
Non le dava fastidio essere interrotta da chi veniva a trovarla. Accoglieva con la stessa curiosità le 
celebrità cerimoniose e il piccolo vicino di tre anni che, non riuscendo a suonare il campanello, si 
annunciava prendendo a calci la porta. Non temeva più la solitudine."C'è un gran silenzio intorno a 
me. quando sono sola, la casa si riposa. Si stira e fa scrocchiare le vecchie giunture... Invita il vento 
da fuori, perchè si prenda cura dei miei fogli che partono a volo d'uccello dall'altro capo della 
stanza."
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 GABRIELLE COLETTE
 
Colette spiava dalla finestra lo scorrere delle stagioni nel giardino del Palais-Royal. La mattina 
presto osservava l'inserviente pulire le gabbie degli uccelli e rifornirli di becchime per poi sostare in 
un breve raccoglimento."Quando certi istanti di una giornata si fanno troppo belli, l'essere umano 
interrompe il lavoro o il gioco, venera ciò che intorno tace o canta."
 
A tratti si riaffacciava il ricordo dell'angoscioso periodo in cui Maurice, essendo ebreo, doveva 
spostarsi da un rifugio all'altro per sfuggire i nazisti. Ma poi la memoria la salvava, distraendola col 
ricordo del ricchissimo Daniel che, per non farsi notare, aveva fatto montare sul telaio di una Rolls-
Royce nuova una logora carrozzeria.
 

 GABRIELLE COLETTE
Prima di congedarlo, l'anziana scrittrice offrì al giovane Truman un magnifico fermacarte 
sfaccettato con una rosa bianca. "Voglio che lei lo tenga per ricordo". Quando l'ospite perplesso le 
obiettò che non poteva accettare qualcosa cui lei teneva tanto, gli rispose: "Ragazzo mio, non ha 
senso offrire una cosa se non si è legati ad essa".
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 Colette a teatro
 

 
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/dolori-colette-stella-vespro-raccolta-scritti-
97613.htm

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

01 apr

Renzi, la pancia e l'autocompiacimento

L'italiano medio è un cazzaro felice di vivere, che preferisce una battuta a un ragionamento; non sa 
l'inglese, ma tenta di parlarlo; cambia spesso idea a seconda della convenienza ma se ne fa assolvere 
ridendoci sopra. Pertanto «Matteo Renzi è uno di noi: perché non dovremmo amarlo?».
È questa, grosso modo, la tesi con cui   Claudio Giunta, docente di Letteratura all'Università di 
Trento, presenta la sintonia tra il presidente del Consiglio e "la gente" nel suo ultimo libro, "Essere 
#matteorenzi", uscito per il Mulino: un'analisi dei linguaggi e più in generale delle modalità 
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espressive e comunicative del premier, in relazione con il famoso 40,8 per cento di consenso 
raggiunto alle europee.
Il libro inizia raccontando un'intervista tra Renzi e Mentana, quasi improvvisata, all'edizione 2014 
del Festival dell'Economia di Trento, appunto poco dopo quel trionfale risultato. Renzi non ci 
doveva andare - non era in programma - poi decide che è una buona occasione per incassare 
mediaticamente il voto per Bruxelles e si imbuca, fingendo di rispondere alle domande 
dell'economista Tito Boeri e di Enrico Mentana. Fingendo, perché il capo del governo non risponde 
a nessuna: smonta subito con una battuta quella troppo lunga e tecnica di Boeri  («Avete impegni 
per domani?»), poi parla di quello che vuole lui eludendo qualsiasi riferimento a problemi reali (la 
Libia, l'economia etc…), quindi trasforma l'incontro in un one-man-show e riduce Mentana a una 
spalla, insomma fa ridere tutti ed esce tra gli appalusi.
Renzi, dice Giunta, «usa male le parole che oggi tutti usano male», così crea subito un meccanismo 
di identificazione tra i più; si mostra autoironico per fare il simpatico, del tipo «guardate come sono 
autoironico quando essendo il premier potrei prendermi sul serio». E non c'è discorso in cui non 
compaia un indefinito "noi" (esempio: «Se un bambino rischia la vita noi lo salviamo») in modo da 
fare sentire l'ascoltatore in comunità con lui. A questo vaghissimo "noi" contrappone quindi un 
altrettanto generico "loro": i frenatori, i rosiconi, i gufi, gli snob, i tristi, i pessimisti, gli arrabbiati. 
Più, naturalmente, i sindacati e i burocrati, gli intellettuali e i giornalisti, insomma tutte le categorie 
più malviste ("loro") dalle persone comuni ("noi").
Inoltre, sostiene Giunta, Renzi è il primo politico che mescola continuamente l'alto e il basso, il 
colto e il trash. Anche Berlusconi usava entrambi i registri, ma solo in contesti diversi, barzellettiere 
con le ragazze e devoto con i cardinali; Renzi invece è un mix perenne, «non fa distinzioni perché è 
il felice abitante di un mondo che ha cessato di farne», così come ogni membrana è caduta tra verità 
e storytelling, tra essere e sembrare.
Fin qui, più o meno, Giunta. Il quale si premura di specificare che le sue osservazioni «non hanno 
alcun rilievo politico ma sono solo di linguaggi», come se anche il confine tra politica e linguaggio 
non fosse da tempo caduto. E chiude il volumetto con un dichiarazione di voto per il premier, 
perché «Renzi è un entusiasta e le cose cambiano più con l'entusiasmo che a forza di minuti 
ragionamenti».
Anche in assenza di questo (onesto) coming out finale, tuttavia, si intuiva già dalle precedenti 
ottanta pagine che la fenomenologia di Renzi proposta da Giunta era intrisa di sostanziale simpatia 
e ammirazione, con la non nuovissima contrapposizione tra il premier - con i suoi linguaggi - e 
«l'amico snob» che li critica. Quella dell'amico snob, della "sinistra pura" che non capisce niente, è 
del resto ormai un filone facile e vincente, nella letteratura italiana recente, e non inventato da 
Giunta.
Il quale scrive bene - alcuni passaggi sono stilisticamente notevoli - e non è privo di intuizioni 
brillanti; tuttavia interpreta l'attuale successo del premier con uno dei canoni più semplici e intuitivi 
(il linguaggio, la scioltezza espressiva, la "modernità", la "sintonia", la disintermediazione etc) e di 
sicuro al premier stesso più graditi, senza mai osare ipotizzare né tanto meno affrontare altre 
possibili concause un filino più complesse - magari anche mediatiche e di potere. Ecco: credo che 
l'invaghimento di una vasta parte di italiani verso  Renzi abbia sicuramente alcune delle sue ragioni 
nelle dinamiche esposte da Giunta, ma non sia stato così completamente spontaneo e autoctono 
come da quelle pagine sembra emergere. Mi rendo conto tuttavia che un'analisi realistica del rapido 
spostamento dell'establishment economico e mediatico a supporto dell'ex sindaco di Firenze - dopo 
gli endorsement falliti per Monti e Letta - avrebbe rischiato di non coincidere con la tesi un po' 
favolistica dell'autore.
Né pare ci si ricordi, nel libro di Giunta, che la famosa "pancia del Paese" indicata come innamorata 
di Renzi è in realtà almeno tre o quattro "pance" diverse, la maggioritaria delle quali alle urne 
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proprio non ci va.
Del resto, se la semplificazione è un valore - più di «tanti minuti ragionamenti» - ci sta benissimo 
anche la limpida banalizzazione di Giunta: in una curiosa coincidenza tra oggetto del libro e metodo 
d'analisi dello stesso.
Quanto all'italiano cazzaro e gaudente che si innamora sempre di quelli mediocri come lui, confesso 
che personalmente mi sono un po' stufato di quello che mi pare ormai un luogo comune un po' arato 
e stantio, simile alla pizza e al mandolino di qualche decennio fa.  Ed è - soprattutto - una 
consuetudine narrativa che nasconde purtroppo molto autocompiacimento.
Forse, invece, potremmo a poco a poco pensare di non essere sempre così, per imparare a essere 
sempre meno così.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/04/01/renzi-la-pancia-e-
lautocompiacimento/

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

Marsigatto Financial, Inc.ha rebloggatoGekomatto Financial, Inc.

SEGUI

Ho delle intolleranze alimentate.
e coccolate…

Fonte:pelle-scura

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

ilbaciodellabuonanotte

Se i ragazzi italiani non sanno l'italiano

repubblica.it

Secondo l’indagine Pisa, sono uno su cinque. Luca Serianni: “Drammatico divario Nord - Sud”

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

microlinaha rebloggatoselene
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Fonte:tovarishchkoba

--------------------
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bicheco

Dove andremo a finire?
Una notizia cattiva ed una buona: i giovani non leggono più libri. Ed ora quella cattiva: li scrivono.

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

rispostesenzadomanda

“i “torni” devono contare”
—

 

piccole risposte senza domanda:  

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

ze-violet
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-----------------------

matermorbi

“Sono contrario all’aborto. 
Uccidere un essere umano prima che nasca è inammissibile. 
È una dimostrazione di impazienza.
- Roland Topor.”
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marikabortolamiha rebloggatosognandomariacallas

SEGUI

sognandomariacallas:

da “Sognando Maria Callas” di Alessandro F. Ansuini edizioni Meridiano Zero

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

Fondamenti di anarchia relazionale

abbattoimuri.wordpress.com

Sottolineo i pezzi che mi piacciono di più di questo interessante e importante articolo:

Le Relazioni anarchiche sono uno stle di vita, un modo di pensare le relazioni personali. Relazione 

anarchica è una filosofia di vita e, specificatamente, di amore. Un anarchico relazionale crede che 

l’amore sia abbondante ed infinito, che tutte le forme di amore sono fondamentalmente uguali, che 

le relazioni possono e debbono essere sviluppate organicamente, senza adesione a regole o 

aspettative di fonti esterne, che due persone in qualsiasi tipo di rapporto emotivamente intenso 

dovrebbero sentirsi libere di fare ciò che naturalmente desiderano entrambi all’interno del loro 

rapporto e al di fuori di esso con altre persone.

La anarchia relazionale condivide con il poliamore una totale refrattarietà della monogamia sessuale 

e romantica, il comune rigetto della istituzione legale del matrimonio, etc, ma anche cerca di 

distruggere alla radice la tradizionale gerarchia tra relazioni umane basata sul paradigma 

sessuale-romantico attraverso la disintegrazione delle categorie determinate dalla presenza o 

meno di sesso/amore. La anarchia relazionale di conseguenza riconosce l’eguaglianza tra tutte le 

relazioni personali intime, nel senso comportamentale ed emozionale. La libertà di interagire e di 

valutare partendo da una tabula rasa, distribuendo intimità fisica, intimità sessuale, intimità 

emozionale ecc ecc in accordo con i desideri di ciascuno piuttosto che con regole preesistenti e 

categorie relazionali, (la anarchia relazionale) è intrinsecamente una espressione di eguaglianza.
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Una persona anarchico-relazionale non assegna un particolare valore ad una relazione perché 

include la sessualità. Una persona anarchico-relazionale non assegna un particolare valore ad una 

relazione perché include l’amore, ammesso che riconosca l’amore romantico come emozione 

qualitativamente, intrinsecamente distinta. Una relazione anarchica comincia innanzitutto 

presupponendo la totale libertà e flessibilità come la chiave per le proprie relazioni personali, la 

decisione caso per caso su cosa deve “sembrare” una certa relazione.

I monogamisti categorizzano le loro relazioni con una modalità estremamente rigida e ovvia 

(ottusa/triviale NdT), e molti poliamorosi seguono lo stesso meccanismo di base mettendo le 

relazioni romantico/sessuali al di sopra di quelle non-romantico/non-sessuali

Rispetto all’articolo un paio di appunti: 

1) non si parla mai di compagn* che per me SONO o dovrebbero essere tutt* già relazioni intime. 

Spesso non lo sono, perché anche i compagn* sbagliano.

2) mi sembra che il desiderio, da cui secondo me bisogna partire, è un po’ messo in secondo piano. 

Per me è fondamentale che la messa a verifica dei propri sentimenti sia costante e discussa con tutte 

le persone con cui si ha una relazione. Di base con tutti i compagn*.

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

Fondamenti di anarchia relazionale
by laglasnost · 2 commenti
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Marco ha tradotto un pezzo tratto da questo blog. Suggerisco di leggerlo. Buona lettura!

>>>^^^<<<

 

Cosa sono le Relazioni anarchiche?

Le Relazioni anarchiche sono uno stle di vita, un modo di pensare le relazioni personali. 

Relazione anarchica è una filosofia di vita e, specificatamente, di amore. Un anarchico 

relazionale crede che l’amore sia abbondante ed infinito, che tutte le forme di amore sono 

fondamentalmente uguali, che le relazioni possono e debbono essere sviluppate 

organicamente, senza adesione a regole o aspettative di fonti esterne, che due persone in 

qualsiasi tipo di rapporto emotivamente intenso dovrebbero sentirsi libere di fare ciò che 
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naturalmente desiderano entrambi all’interno del loro rapporto e al di fuori di esso con 

altre persone.

Quando, dove, come e chi ha iniziato il termine “anarchia relazionale”?

Non è chiaro. Attualmente ci sono pochissime risorse riguardo alla anarchia relazionale, 

ma sappiamo senz’altro che si tratta di una filosofia che si è evoluta dalla comunità 

poliamorosa.  Andi Nordgren, una queer svedese, ha sviluppato le sue idee sulla AR 

attraverso la discussione su un blog all’inizio degli anni 2000. (Andi discute l’anarchia 

relazionale nell’eccellente libro di Deborah Anapol:”Poliamore nel 21mo secolo: Amore ed 

intimità con più partner). Negli ultimi due anni, molti poli hanno cominciato ad esplorare 

l’idea della anarchia relazionale, ma ad oggi è ancora una idea assolutamente innovativa.

Dai un’occhiata alla voce Wikipedia per la anarchia relazionale  qui. 

In cosa differiscono la anarchia relazionale e il poliamore? 

Cominciamo dal Poliamore. 

Il Poliamore è la pratica di avere più di una relazione romantica[1] allo stesso tempo, ed 

in maniera aperta ed onesta, che richiede la conoscenza ed il consenso di tutte le persone 

coinvolte. Il Poliamore, che è differente dalla  poligamia, è un recente fenomeno sociale 

delle civiltà occidentali che qualcuno considera avere le sue radici nei movimenti degli anni 

’60 che si riconoscevano nel “libero amore”. La Poligamia è un antica pratica presente a 

livello mondiale che prevede la pratica di avere matrimoni multipli, ha una base religiosa e 

di solito permette solamente ad un uomo di avere più di una moglie mentre proibisce alle 

donne di avere più di un marito. Il Poliamore viceversa non c’entra con il matrimonio e la 

religione. Il Poliamore è un movimento secolare che espande ed aumenta l’amore 

romantico e consensuale, è un modo alternativo di costruire le famiglie e le comunità.

Puoi trovare uno straordinario glossario del poliamore qui.

La anarchia relazionale va oltre il poliamore e nel suo rifiuto della regola monogamica. La 

anarchia relazionale condivide con il poliamore una totale refrattarietà della monogamia 

sessuale e romantica, il comune rigetto della istituzione legale del matrimonio, etc, ma 

anche cerca di distruggere alla radice la tradizionale gerarchia tra relazioni umane basata 

sul paradigma sessuale[2]-romantico attraverso la disintegrazione delle categorie 

determinate dalla presenza o meno di sesso/amore. La anarchia relazionale di conseguenza 

34

https://abbattoimuri.wordpress.com/2015/03/20/fondamenti-di-anarchia-relazionale/#_ftn2
http://www.xeromag.com/fvpolyglossary.html
https://abbattoimuri.wordpress.com/2015/03/20/fondamenti-di-anarchia-relazionale/#_ftn1
http://en.wikipedia.org/wiki/Relationship_anarchy
http://www.amazon.com/Polyamory-21st-Century-Intimacy-Multiple/dp/1442200227
http://www.amazon.com/Polyamory-21st-Century-Intimacy-Multiple/dp/1442200227
http://theanarchistlibrary.org/library/andie-nordgren-the-short-instructional-manifesto-for-relationship-anarchy


Post/teca

riconosce l’eguaglianza tra tutte le relazioni personali intime, nel senso comportamentale 

ed emozionale. La libertà di interagire e di valutare partendo da una tabula rasa, 

distribuendo intimità fisica, intimità sessuale, intimità emozionale ecc ecc in accordo con i 

desideri di ciascuno piuttosto che con regole preesistenti e categorie relazionali, (la 

anarchia relazionale) è intrinsecamente una espressione di eguaglianza.

Spesso una persona poliamorosa può essere sesso-preferenziale o romantico-preferenziale 

tanto quanto lo è una persona monogama. Questo significa che, come per la vasta 

maggioranza dei monogami, una persona poliamorosa può considerare qualitativamente 

superiore una relazione basandosi unicamente sul sesso e/o sull’amore. Una persona 

poliamorosa può, e spesso lo fa, separare le relazioni romantico-sessuali da quelle di 

amicizia, limitando la intimità e certi comportamenti ai propri partner romantico-sessuali.

Viceversa una persona anarchico-relazionale non assegna un particolare valore ad una 

relazione perché include la sessualità. Una persona anarchico-relazionale non assegna un 

particolare valore ad una relazione perché include l’amore, ammesso che riconosca l’amore 

romantico come emozione qualitativamente, intrinsecamente distinta. Una relazione 

anarchica comincia innanzitutto presupponendo la totale libertà e flessibilità come la 

chiave per le proprie relazioni personali, la decisione caso per caso su cosa deve “sembrare” 

una certa relazione. Si può fare sesso con più di una persona, si può essere celibi[3] per 

tutta la vita, si può vivere con una persona e fare sesso con un’altra, si può vivere da soli e 

basta, si può crescere un bambino con un partner sessuale o con più partner sessuali, si 

può crescere un bambino con un partner non sessuale, si possono avere relazioni ad alto 

contenuto fisico/sessuale con più persone contemporaneamente (alcune delle quali 

sentimentalmente coinvolte o non), ecc. L’anarchico relazionale riconosce che nessun 

comportamento sia intrinsecamente romantico, e che l’unico comportamento 

intrinsecamente sessuale sia il sesso genitale reale (meccanico NdT). Il cosa determina la 

natura di un singolo atto è il sentimento della persona che sta dietro all’atto medesimo.

Per i monogami e per molta gente poli, “partner” è qualcuno di cui si è allo stesso tempo 

attratti romanticamente e sessualmente, e quel tipo di rapporto rappresenta un requisito 

esclusivo, per la convivenza di lungo periodo, per la procreazione, per una profonda 

intimità e vulnerabilità emozionale, per l’interdipendenza economica, per il contatto 
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sensuale e affettivo pur se non necessariamente genitale, ecc. Per queste persone un 

“amico” non è importante quanto un partner perché non è né l’oggetto ne la sorgente di 

desiderio erotico o attrazione sentimentale. La “normale” amicizia non è sufficiente, né per 

una lunga convivenza, né per concepire della prole, né per una completa intimità 

sentimentale, né per per una interdipendenza economica, né per momenti di intensa 

sensualità o per affettività non-genitale, né per legami legali vincolanti, ecc. I monogamisti 

categorizzano le loro relazioni con una modalità estremamente rigida e ovvia 

(ottusa/triviale NdT), e molti poliamorosi seguono lo stesso meccanismo di base mettendo 

le relazioni romantico/sessuali al di sopra di quelle non-romantico/non-sessuali e 

qualcuno si spinge oltre nel categorizzare ulteriormente (Di cui l’idea di partner “primari” 

o “secondari” un inizio di ciò che qualcuno chiama  polinormatività (polynormativity 

NdT)).

Gli anarchici relazionali non assegnano valori predefiniti alle relazioni personali. Non 

pensano che ci siano degli insiemi di comportamenti intrinsecamente, necessariamente 

romantici e/o sessuali, il che rende sicuramente difficile elevare una relazione 

sessuale/amorosa al di sopra una non-sessuale e non-amorosa. Gli AR vedono in ogni 

relazione personale ed affettiva, si intende in ogni relazione non lavorativa o 

evidentemente casuale, un qualcosa di ugualmente importante, unico, indispensabile per i 

desideri e bisogni fondamentali della loro vita, e carico di un identico potenziale di 

intimità, amore e soddisfazione emozionale/psichica/mentale. Un anarchico relazionale 

non pone un tetto emotivo ad una amicizia sessuale priva di “amore”. Un anarchico 

sentimentale non limita la affettività fisica/sensuale nelle proprie relazioni non-sessuali 

solo perché sono non-sessuali o non-romantiche. Un anarchico relazionale non si aspetta 

di spendere la maggior parte del proprio tempo con solamente un partner 

romantico/sessuale o con i propri partner romantico/sessuali in genere, e nemmeno 

assume che le sue relazioni esclusivamente romantico/sentimentali (ammesso esistano) 

meritino automaticamente di avere maggior tempo e priorità di intenti delle relazioni non-

romantico/non-sessuali.

Come si applica la anarchia relazionale agli asessuali, agli aromantici, agli 

orientamenti sessuali misti ed ai celibi?

36

http://sexgeek.wordpress.com/2013/01/24/theproblemwithpolynormativity/


Post/teca

La anarchia relazionale, molto di più del poliamore, può essere vista come una filosofia 

dell’amore altamente compatibile con il celibato, la asessualità, il non-romantico e gli 

orientamenti sessuali misti. Se sei una persona asessuata o non-romantica che rifiuta la 

coppia tradizionale o hai un orientamento sessuale misto e cerchi delle relazioni che 

rispecchino la tua naturale tendenza, tu sei già fuori dalla “normativa” dei sistemi di 

relazione che la più vasta maggioranza delle persone normalmente adotta. Forse hai già 

rifiutato il paradigma gerarchico basato sulla priorità alle relazioni romantico e/o sessuali, 

tu sei già in una posizione che mette in discussione la validità della monogamia (che sia 

essa “romantica” o sessuale), tu sei già nella posizione di sfumare o cancellare i confini tra 

relazioni “amichevoli” e (di coppia) “romantiche” ecc. ecc., questo a causa di quello che sei. 

Tu sei già nella posizione di sfidare la romantica/sessuale idea dominante odi cosa rende 

“romantica” una relazione, il partner per la vita, una famiglia, ecc ecc.

I romantici asessuali possono certamente essere poliamorosi, sia che siano celibi che 

sessualmente attivi, così come una persona poli che sia allosexual[4] (termine attualmente 

intraducibile NdT), questi ace[5] sentimentali sono in grado di rispettare lo stesso insieme 

di regole che i monogami allosexual rispettano: creare una gerarchia di relazioni in cui 

l’amore è dominante, restringere la maggior parte delle forme di intimità alla relazioni 

romantiche, vedere l’amore come unico vincolo per un partner primario o di vita, ecc.

Dall’altra parte, un celibe asessuato, romantico o non romantico che sia, può facilmente 

vivere una asessuata Anarchia Relazionale, intesa in senso radicale. Quello che a mio 

avviso è il principale cardine della anarchia relazionale è il tentativo di creare una 

uguaglianza sostanziale nella tavola delle relazioni, in modo che le relazioni sessuali non 

siano considerate superiori alle relazioni non-sessuali e le relazioni romantiche non siano 

considerate superiori alle amicizie non-romantiche, e eguaglianza significa che un amico 

non-sessuale e/o non-romantico può avere la stessa possibilità di accesso all’amore, 

all’intimità, alla affettività fisica, al supporto interpersonale ecc. Questo significa che un 

amico non-sessuale/non-romantico ha le stesse probabilità di diventare il partner 

esistenziale, o uno dei partner primari, di un AR. La Anarchia Relazionale dona il tipo di 

rispetto, sicurezza, opportunità, uguagianza ed ammore di cui il celibe asessuato necessità, 

specialmente se sono single, o se non stanno necessariamente pensando ad un singolo 
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partner di vita in gradi di soddisfare i loro bisogni affettivi primari in una tradizionale 

relazione romantica.

La Anarchia Relazionale dovrebbe essere (considerata) importante per la comunità 

asessuale perché è l’unico metodo di relazione che rimuove il sesso come indicatore 

(chiave) del valore della relazione stessa, del valore del partner, e come linea di 

separazione tra i vincoli importanti i meno importanti ed i rapporti casuali. La anarchia 

relazionale dovrebbe essere importante per i romantici in è l’unica filosofia che straccia la 

supremazia e lo strapotere dell’amore, che crea la liberta per i compagni (di vita) non-

romantici di sperimentare la profonda intimità emozionale che la amicizia comunemente 

intesa non permette. Anarchia Relazionale dovrebbe essere pane per i denti delle persone 

con orientamento sessuale misto perché è l’unico metodo di relazione che supporta sia 

relazioni romantiche non-sessuali che relazioni sessuali non-romantiche e crea eguaglianza 

tra questi due gruppi di relazioni della vita di una persona.

Io penso che una persona non-romantica che ancora vuole un partner a vita o che vuole più 

partner nella vita, nessuno dei quali lo attrae romanticamente o lo coinvolge e che anche 

non lo coinvolge sessualmente, ha già qualcosa della anarchia relazionale. Io penso che una 

orientazione mista allosexual che attualmente non considera di separare una relazione 

romantica da una relazione sessuale, chi può genuinamente tirare fuori un’amicizia 

sessuale non-romantica o una amicizia non sessuale romantica, chi vuole costruire una 

famiglia o una partnership di vita con un partner non-sessuale, ha già qualcosa della 

anarchia relazionale. Io penso che, un asessuale che sia celibe e poliamoroso ha già 

qualcosa della anarchia relazionale.

La comunità poliamorosa può essere estremamente focalizzata sul sesso e sugli aspetti 

sessuali legati al fatto di avere più relazioni romantiche allo stesso tempo, e questo fa 

sentire isolati i poly asessuali in generale, specialmente i celibi ace. La anarchia relazione, 

siccome non considera solamente le relazioni romantico/sessuali ma anche e di più le 

relazioni personali/intime, può essere più invitante sin dall’inizio[6] per gli asexual (e per 

gli aromantici) e quindi provvede immediatamente un contesto più confortevole per gli ace 

e gli aro[7], per esplorare il mondo non-monogamico e i modi alternativi di amare, 

organizzare relazioni interpersonali ecc ecc.

38

https://abbattoimuri.wordpress.com/2015/03/20/fondamenti-di-anarchia-relazionale/#_ftn7
https://abbattoimuri.wordpress.com/2015/03/20/fondamenti-di-anarchia-relazionale/#_ftn6


Post/teca

Ok, tutto questo è complicato e mi fa confusione. Potresti farmi dei concreti 

esempi di anarchia relazionale nella vita di tutti i giorni?

1 Jessica è una eterosessuale e una anarchica relazionale. Lei ha tutte le relazioni sessuali 

con uomini, che vuole, e quante ne vuole in contemporanea. Qualche volta sviluppa 

qualcosa di più di un sentimento amichevole per un suo partner sessuale, ma tutte le sue 

relazioni sessuali sono aperte e nessuna di queste è una relazione-ascensore  [8]. Jessica ha 

anche un partner abitativo di nome Tracy, da cui non è attratta sessualmente o 

sentimentalmente coinvolta, e Tracy passa con Jessica anche di più del tempo che lei passa 

con i suoi partner sessuali. Jessica ha preso l’impegno con Tracy di vivere assieme sino a 

che entrambe lo vorranno, e nessuna relazione sessuale con nessun partner può mettere in 

discussione la cosa (nonostante forse potrebbero considerare di invitarne qualcuno a casa 

loro). Jessica e Tracy vogliono crescere un bambino assieme. Hanno una relazione 

fisicamente intima, si coccolano e si tengono le mani, si baciano l’una con l’altra sulla 

guancia, e qualche volta dormono assieme, e sono fisicamente intime con i loro partner 

sessuali e con altri amici con cui non sono coinvolte sessualmente.

1. Joe è un omoromantico asessuale. Lui preferisce di gran lunga il celibato, ha 
una relazione romantica con Taylor, un maschio omosessuale che fa sesso con 
altre persone ma non con Joe. Joe ha anche una amicizia con una donna di 
nome Rachel che è per lui altrettanto importante del suo partner maschile, e 
rende Rachel partecipe di tutte le principali decisioni e dei progetti della sua 
vita. Joe e Rachel amano essere fisicamente affettuosi l’uno con l’altra. Rachel 
ha i suoi partner romantici e/o sessuali. Joe ha una amicizia romantica con un 
altro uomo di nome Paul che ama quanto Taylor. La relazione tra Joe e Paul è 
molto simile alla relazione tra Joe e Taylor ma ci sono delle piccole differenze, 
innanzitutto perché Paul non è interessato ad un appuntamento o ad fare sesso 
con Joe, chiarisce Paul.

3.Gina è una aromantica asessuata. Lei non fa sesso con nessuno, e non è interessata in 

relazioni romantiche tradizionali. Lei vive con la partner e migliore amica, Ruby. Hanno 

camere separate e non sono molto affettuose tra loro fisicamente ma si amano al punto da 

voler passare assieme il resto della loro vita. Ruby è una eteromantica asessuata, e ha una 

relazione non-sessuale romantica con Don. Don è un maschio bisessuale, e ha una reazione 

sessuale con il suo ragazzo. Don e Ruby non vogliono vivere assieme, amano vivere searati. 

E Ruby non andrebbe mai via dalla casa che condivide con Gina. Se Ruby decidesse di 

avere uno o più bambini in futuro, sia Gina che Don sarebbero co-genitori (supposto che 
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per allora Don faccia ancora parte della squadra).

Ora, perché la Anarchia Relazionale? Perché andare in cerca di guai 

immaginando come organizzarsi tra così tante e profonde relazioni, 

destreggiandosi tra i bisogni ed i desideri di così tante persone 

contemporaneamente? 

[9] Io penso che ciascun Anarchico Relazionale sia differente, ciascuno realizzi una sua 

versione unica di AR, e probabilmente ha abbracciato la AR per differenti motivi….Ma se 

penso a me stess*, questo è il mio modo di essere come l’ho sempre sentito sin 

dall’infanzia. Non c’è mai stata in me una naturale o distinta differenza tra l’amore 

“romantico” e l’amore “non-romantico/amichevole”. Ho sempre idealizzato le amicizie 

della zona-grigia che hanno gran parte delle prerogative dell’amore romantico “standard”, 

senza tuttavia includere lo stesso amore romantico ed il sesso. Per me non ha alcun senso 

limitare l’intimità o l’amore ad una relazione romantico-sessuale o in genere a più relazioni 

romantico/sessuali. Non ha senso per me proibire l’intimità fisica o emozionale e 

l’affettività in una amicizia non-romantica o comunque nell’affermare la superiorità di una 

certa relazione di coppia rispetto a tutte le altre relazioni della vita di una persona. Non ha 

alcun senso per me tracciare una linea immaginaria nella sabbia e annunciare che se tu 

ami qualcuno “così tanto” si tratta di amicizia mentre se lo ami “più di così” allora si tratta 

di amore (e allora comprende normalmente il sesso).

Sono un* AR perché l’idea di avere una vita in cui ovunque tu vada puoi trovare almeno 

una persona che ti ami e che ti supporti, e ti dia tutte le attenzioni di cui hai bisogno, è 

bello, sono un* AR perché sebbene non ami molte persone, la mia naturale tendenza è di 

amare ogni persona che amo con passione, e voglio intimità fisica/sensuale con ciascun* di 

loro, voglio sentire vulnerabilità emozionale con ciascun* di loro. Non solamente la 

persona culturalmente designata per lo specifico ruolo del “partner romantico”. Sono un* 

AR perché le relazioni romantiche e gerarchicamente basate sul sesso le trovo 

profondamente offensive per me stess* in quanto celibe asessuat* che ricerca i valori della 

amicizia passionale innanzi tutto, e perché i convenzionali legami monogamici con-o-

senza-sesso mi sembrano molto limitati, stetti, e a mio avviso soffocanti a livello 

emozionale. Io voglio essere liber*, voglio amare liberamente, e voglio seguire i miei 
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impulsi naturali per tutte le mie relazioni personali, non solamente per una speciale 

relazione. Sono un* AR perché mi piace farmi le mie regole piuttosto di seguire quelle di 

qualcun’altro/a o della maggioranza delle persone. Io voglio che l’amore trabocchi nella 

mia vita, voglio amare il più possibile, voglio amare più persone possibile, voglio amare più 

liberamente possibile. La Anarchia Relazionale è il solo possibile modo di vivere che mi 

offre libertà ed abbondanza di amore.

NOTE

[1] Importante: Il termine inglese “romantic” o “romance” è stato qui prevalentemente 

tradotto come “romantico/a” ma attenzione: nel testo originale viene deliberatamente 

sfruttata ed estesa la ambiguità del termine nella lingua inglese per intendere 

indifferentemente: innamoramento, sentimento romantico, amore o sentimento ed 

affettività particolarmente intensi, corrispondentemente i termini aromantico o non-

romantico intendono una affettività priva dei connotati romantici più comunemente intesi, 

ma non per questo “inferiore” (NdT).

[2] Importante: Il termine sessuale, quantunque non ambiguo come il termine di nota 1, è 

usato con la stessa frequenza del termine “romantic” e ad esso spesso associato, in quanto 

l’author vede in questi due pilastri il paradigma delle relazioni interpersonali “intense”, 

“tradizionali” ed “esclusive”, che sono da rifiutare proprio in funzione dell’idea di Anarchia 

relazionale, quindi pur riconoscendone una distinzione concettuale netta, i due termini 

appaiono pressocché sempre associati nei periodi e frasi dell’articolo (NdT).

[3] Il termine inglese per “celibe” (celibates) non indica solamente una persona non 

sposata ma anche (e soprattutto nel contesto di questo articolo) una persona non 

interessata a relazioni di carattere sessuale.(NdT)

[4] Allosexual è il termine usato più comunemente nella comunità asessuata per riferirsi a 

una persona che non è asessuata. Cioé una persona può essere definita allosexual se vive in 

prima persona la attrazione sessuale. Si veda 

anche:http://it.urbandictionary.com/define.php?term=Allosexual.

[5] ACE: termine slang per asexual (asessuato), ogni tanto messo al plurale con la regola 

inglese della lettera finale “s” inglese (aces) si 

veda:http://ru.urbandictionary.com/define.php?term=ace
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[6] Traduzione dal modo di dire inglese “right off the bat” 

(http://www.urbandictionary.com/define.php?term=right+off+the+bat) che significa 

appunto “subio, immediatamente, sin dall’inizio” NdT.

[7] ARO: termine slang per aromantic (non romantico: con “poca o nessuna attrazione 

romantica”), ogni tanto messo al plurale con la regola inglese della lettera finale “s” inglese 

(aros) si veda: http://www.urbandictionary.com/define.php?term=Aro

[8] Traduzione del termine “Relationship escalator”, ovvero “L’aspettativa sociale che una 

relazione romantica dovrebbe seguire automaticamente una serie di passaggi e alla fine 

condurre al matrimonio” (vedasi: http://www.urbandictionary.com/define.php?

term=relationship+escalator )

[9] Importante: Da questo punto in poi dell’articolo, nel testo originale si procede parlando 

in prima persona, e, sfruttando anche alcune caratteristiche della lingua inglese, non viene 

mai rivelato il genere (maschio o femmina) del soggetto narrante. Abbiamo deciso di 

rispettare tale scelta, evidentemente non casuale, quindi, quando non possibile in altro 

modo, utilizzeremo l’asterisco (“*”) come annullatore di genere, speriamo che le lettrici/i 

lettori non si dolgano di tale espediente.

fonte: https://abbattoimuri.wordpress.com/2015/03/20/fondamenti-di-anarchia-relazionale/

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

spaam

Le 5 fasi emozionali quando si va all'estero.

1. dell’euforia. 

Guarda, si vede l’aeroporto. Wow. E i tetti delle case. Wow. E le favelas. Wow. E una discarica. 

Wow. E quelli cosa sono, topi morti? WOW WOW WOW. 

2. del paragone. 

La gente sorride sempre, mica come in Italia. Le strade sono tutte pulite, mica come in Italia. I 
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mezzi passano sempre, mica come in Italia. I politici vanno in bicicletta, mica come in Italia. Il 

tempo è una merda, mica come in Italia. Ehm no questa no, questa viene dopo.

3. del luogo comune. 

Germania: ai visto com’è tutto ordinato? Brasile: hai visto come la gente è sempre allegra. Gran 

Bretagna: hai visto quanto bevono? Scandinavia: hai visto come sono fighe le donne? Francia: hai 

visto che Paese di merda?

4. dell’andarci a vivere. 

Ah io ci verrei a vivere e te? Ah io mi ci trasferirei anche subito. Ah io già mi sto informando. Ah 

secondo me dovremmo farlo. Ah sì infatti. Aspetta che ora chiamo la mamma e le dico che stiamo 

pensando di trasferirci qua nel Lichtenstein.

5. dell’euforia, del paragone, del luogo comune e dell’andarci a vivere, MA.

Certo che sarà pure un bel posto ma vuoi mettere la torre degli Asinelli con quella Eiffel. Certo che 

poi sorrideranno pure sempre, ma come parlano mettono paura. Sembra che ti stiano dando un 

comando a morte. Eh infatti. Certo, i mezzi passeranno pure sempre, ma costano pure 2,30 euro a 

corsa. Certo che sarà pure un posto sicuro dove si trova lavoro e c’hai il sussidio di disoccupazione 

e ti pagano se fai i figli ma il tempo è sempre una meda. E mangiano una merda. Guarda come sono 

grassi. Poi i politici andranno pure in bicicletta, ma vestono proprio di merda. Eh infatti. Senti, 

domani quando torniamo spaghettata da me? Andata.

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

historicaltimesha rebloggatoarchaeologicalnews

SEGUI

Resting place of Süleyman the 
Magnificent’s organs reportedly found in 
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Hungary
archaeologicalnews:

The location where the internal organs of 16th century Ottoman Sultan Süleyman the Magnificent 

were buried has been discovered in southern Hungary, daily Hürriyet has reported.

The sultan died in 1566 during the siege of the Szigetvar Fortress. 

An official of the fortress, Janos Lebedi, said excavations to find the organs have been ongoing for 
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two years in 18 spots around Szigetvar, but now the search has been narrowed down to just one 

spot. The suspected resting place of the organs is a vineyard in the city’s highest spot, seven 

kilometers away from the Szigetvar Fortress. 

Lebedi said an excavation had already been conducted in the 40-meter-long and 10-meter-wide 

vineyard in 1972. During this excavation, three Ottoman structures were found as well as Ottoman 

roof tiles, pottery and green ceramics. Read more.

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

20150402

01 apr

D’Alema, la privacy e le notizie

Come i lettori di questo vecchio blog sanno perfettamente io non ho mai sopportato Massimo 
D’Alema. Non lo sopportavano da prima, forse da quando ho iniziato ad appassionarmi alla 
discussione politica molti anni fa. Mi stava antipatico, in quell’unica maniera superficiale e istintiva 
con la quale può starti antipatico (o simpatico) qualcuno che non hai mai visto di persona e che 
segui in TV o nelle interviste sui giornali. Mi stava antipatico prima: prima della barca a vela di 
lusso cointestata agli amici (che lo statista comunista non stava bene che regatasse da solo su gozzi 
miliardari), prima dei piccoli vanti sulle scarpe fatte a mano o della definitiva messa in opera del 
suo eloquio tipico e autoriferito costellato di “diciamo” che lo trasforma ogni volta che apre bocca 
in un personaggio di un film di Nanni Moretti.
Mi stava antipatico prima che una sera, a Trieste durante le elezioni politiche mi capitasse 
incidentalmente di seguire i primi risultati elettorali dentro un istituto di sondaggi mentre lui 
chiamava febbrilmente Gianni Cuperlo (che era lì in SWG insieme a noi) ogni 5 minuti per sapere 
come andavano le cose, tranne poi dichiarare serafico in TV che a lui quei primi risultati parziali 
non interessavano per nulla. Prima del “vada a farsi fottere” urlato in faccia a Sallusti durante un 
salotto TV, prima della patetica intervista da proprietario terriero post caccia alla volpe rilasciata a 
Alan Friedman per non so quale programma televisivo. E prima delle ridicole dichiarazioni 
pubbliche di ieri su come domanda e offerta illustrino senza necessità di ulteriori spiegazioni il 
successo del vino della sua tenuta agricola umbra.
Eppure, nonostante tutto questo cumulo di cristallizzate antipatie, devo dire, pacatamente, che oggi 
Massimo D’Alema ha ragione: le intercettazioni pubblicate non possono e non devono riguardare 
cittadini non indagati ed i giornali non devono pubblicarle. Questo è vero in generale e per molti 
differenti motivi ma sfido chiunque, capovolgendo il punto di vista, a contestare l’idea che la 
notizia di una cooperativa emiliana che acquista migliaia di sue bottiglie di vino o centinaia di copie 
del suo libro, non sia qualcosa di politicamente e giornalisticamente rilevante. Comunque, 
indipendentemente dalle ragioni di simili scelte.
Esattamente come nel caso di Berlusconi alle prese con la prostituzione, minorile o non minorile 
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che fosse, il mio interesse di cittadino è che possa emergere il maggior numero di informazioni utili 
a descrivere i nostri rappresentanti politici. E in questo certo la privacy di D’Alema e la mia non 
possono e non debbono essere uguali (e infatti per la legge non lo sono). Oggi in Italia questo 
disvelamento informativo avviene molto spesso attraverso l’atto pigro e un po’ codardo della 
diffusione di intercettazioni disposte da un magistrato. È sbagliato e non dovrebbe accadere ma è 
anche il portato di un giornalismo che ormai, per una ragione o per un’altra, ha abdicato al suo ruolo 
di indagatore autonomo (il cosiddetto e costoso giornalismo d’inchiesta) per concentrarsi in quello 
meno nobile di chi si accontenta di frugare nei resti del lavoro di un magistrato.
Esattamente come nel caso di Berlusconi l’atto giornalistico è esaudito da una violazione tecnica nei 
confronti dell’interessato. Per D’Alema è inaccettabile, per il lettore de Il Fatto Quotidiano o 
Repubblica è più che lecito: è una notizia. Se i giornalisti ricominciassero ad intestarsi le inchieste 
sui fatti politicamente rilevanti e lasciando stare gli atti delle inchieste scoprissero, autonomamente, 
che il vino di D’Alema piace un sacco alle coop emiliane, forse sarebbe un passo avanti.

fonte: http://www.mantellini.it/2015/04/01/dalema-la-privacy-e-le-notizie/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini%2Ffeed+
%28manteblog%29

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

02 apr

Finché incassate soldi di nascosto

«Restano misteriosi e non accessibili molti dei flussi finanziari che rappresentano forme diverse di 
finanziamento del sistema della politica nel nostro paese». E poi: «Avere dati dettagliati sui 
finanziamenti che i partiti hanno ottenuto dai privati sarebbe stato interessante. Sfortunatamente, 
questi dati sono risultati non recuperabili». E ancora: «Il nostro lavoro è stato reso difficoltoso dalla 
difficoltà di accesso ai dati e dalla bassa qualità degli stessi (…). L’esigenza della trasparenza e 
della massima fruibilità dei dati rappresenta ancora un obiettivo da raggiungere».
Queste parole testuali appaiono nel report ufficiale sui costi della politica rilasciato dall'ex 
commissario alla spending review, Carlo Cottarelli, finalmente reso pubblico: e ora si capisce anche 
meglio perché Cottarelli non è più lì. Non sarà un eroe dei due mondi, ma ha detto l'indicibile: e 
cioè che i partiti prendono soldi in mille modi che noi non sappiamo, che quando uno (nominato dal 
governo!) cerca di scoprirlo gli mettono i bastoni tra le ruote e che infine la trasparenza sui 
finanziamenti veri alla politica, in questo Paese, è lontanissima.
È curioso come la cannonata ad alzo zero di Cottarelli sia apparsa on line proprio mentre D'Alema 
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abbaiava e querelava in giro perché sui giornali era uscita l'intercettazione che riguardava lui e la 
sua fondazione.
Nell'intercettazione, lo ricordo, il regista degli affari sporchi della cooperativa Cpl Francesco 
Simone dice: «Bisogna investire negli Italianieuropei dove D’Alema sta per diventare commissario 
europeo... D’Alema mette le mani nella merda come ha già fatto con noi e ci ha dato delle cose». Lo 
stesso Simone parla poi con un’impiegata della Fondazione «dell’acquisto da parte di “Cpl” di 
alcune centinaia di copie dell’ultimo libro del politico nonché di alcune migliaia di bottiglie del 
vino prodotto da un’azienda agricola riconducibile allo stesso D’Alema». Nella perquisizione alla 
Cpl sono stati infine trovati «tre dispositivi di bonifici effettuati da “Cpl” in favore della Fondazione 
Italianieuropei ciascuno per l’importo di 20 mila euro nonché un ulteriore dispositivo di bonifico 
per l’importo di 4.800 euro per l’acquisto di 500 libri di D’Alema dal titolo “Non solo euro”».
Come noto, D'Alema si è incazzato come un puma perché sono usciti quei verbali: «È incredibile 
diffondere intercettazioni che nulla hanno a che vedere con l’indagine, la giustizia non può avere 
come fine quello di sputtanare le persone, ma deve avere come fine la ricerca dei responsabili dei 
reati». Poi ha pure   perso un po' la calma.
Le fondazioni dei politici in Italia sono prevalentemente macchine per finanziare i politici stessi e 
soprattutto non rivelano a nessuno i nomi dei loro finanziatori: «Ottengono i quattrini che sono il 
vero motore delle campagne elettorali. Possono intascare centinaia di migliaia di euro senza darne 
conto e sono fuori da ogni possibilità di controllo», come ha   detto il presidente dell'Autorità 
Anticorruzione, Raffaele Cantone. In particolare, quando nel dicembre scorso "l'Espresso" ha 
chiesto a ItalianiEuropei chi la finanziava, ha   ottenuto un secco diniego con la seguente 
spiegazione: «Preferiamo la privacy alla trasparenza. I nostri bilanci sono depositati alla prefettura, 
non ci sono i nomi e i cognomi ma trovate entrate e uscite».
Quindi quei verbali che tanto hanno fatto infuriare D'Alema sono stati sostanzialmente un (pur 
minuscolo) squarcio di verità sui finanziatori segreti della sua Fondazione.
E allora, il problema in questo Paese è un verbale processuale depositato che restituisce ai cittadini 
una piccolissima porzione di un loro diritto sacrosanto - sapere chi finanzia privatamente la politica 
- o è il fatto che la politica si faccia finanziare in modo torbido e segreto?
Ecco: con permesso, finché i partiti e i politici incassano i soldi di nascosto dai cittadini, tramite le 
loro fondazioni, credo che qualsiasi loro lamentela sulla pubblicazione dei verbali "sputtananti" 
abbia davvero scarsa credibilità, scarsa autorevolezza, ma soprattutto scarsissima ragion d'essere.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/04/02/finche-incassate-soldi-di-nascosto/

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

Breve guida per imparare a capire il jazz

Tutti lo conoscono, pochi lo capiscono, ancora meno lo amano. Alcuni consigli per ribaltare tutto

Pochi lo capiscono, pochissimi lo amano. E solo chi lo fa lo sa apprezzare davvero: è il jazz. Il 
genere made in Usa che nel secolo scorso ha scompigliato un po’ tutto: ha cambiato gli stili, le 
tecniche, le musiche. Ha impastato la musica del rimpianto dei neri delle piantagioni alle melodie 
classiche, assorbendo il fumo dei locali malfamati in cui veniva suonato: bordelli, osterie e 
periferie. Era il jazz, era nuovo, era matto. E alla gente piaceva per quello.
Oggi in pochi si direbbero amanti del jazz. Cosa è successo? Cosa si è perso nel frattempo? Nulla di 
che: le cose sono cambiate, sono arrivate musiche nuove, sonorità diverse, idee impensabili. La 
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storia ha fatto il suo corso. Ma il jazz è ancora vivo. Per chi volesse imparare ad amarlo davvero 
proponiamo   questo breviario fatto di tre semplici passi.
 
Concentrarsi sulla melodia originale
Il primo passo consiste nel farsi un’idea della struttura generale di una composizione jazz. Anche il 
jazz, come molti altri generi, si fonda su una melodia costante che fa da base per le canzoni. Ma qui 
c’è una novità: in ogni esecuzione ci sono deviazioni, modifiche, improvvisazioni. Tutto è lasciato 
allo spirito e all’ispirazione del musicista nel momento, che parte dalla partitura e si avventura in 
variazioni personali.
Una canzone jazz tipica comincia attenendosi alla composizione originale: è la “testa”. Una volta 
finita, comiciano le improvvisazioni sul tema o sulle armonie sottostanti. E alla fine, in molti casi, si 
ritorna alla melodia iniziale. Una struttura ABA. Come primo passo, è un buon primo passo.
 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OByckZIxtCE 

Una volta individuata la melodia, seguire le diverse armonie della canzone
La struttura, per come è stata descritta sopra, può lasciare pensare che il jazz abbia una forma libera. 
Ma non è così. Ogni canzone ha una struttura armonica coerente, e accompagna la melodia – quella 
che si nota di più, per capirsi – come un livello secondario.
Per farla breve: l’armonia conosce diverse forme per svilupparsi intorno alla melodia. Può assumere 
la stuttura “blues”, costruita su 12 battute intorno a tre accordi. Il primo è l’accordo di tonica, che 
definisce la scala su cui scorre la canzone. Il secondo è quello di sottodominante, altro termine 
gergale per indicare la quarta nota di una scala diatonica (per capirsi: se tonica è Do, sottodominante 
sarà Fa); il terzo è quello di dominante, cioè un gradino sopra la sottodominante. Serve a creare un 
minimo di tensione che si risolve ritornando alla tonica (Do-Fa-Sol, di nuovo Do). Ecco, 
conoscendo queste cose, si possono cogliere tutte le variazioni possibili, e apprezzare la varietà, le 
scelte stilistiche, l’espressione che un cambiamento provoca.
 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qDQpZT3GhDg 

Imparare i tipi di improvvisazioni utilizzati
È la parte più importante, che richiede la pratica maggiore e mette in mostra il vero talento del 
musicista. Si può, senza usare un approccio scientifico, vedere che l’improvvisazione può essere: 
una parafrasi della melodia principale, con commenti, variazioni di ritmo e di colore (la più 
semplice); un’improvvisazione motivica, che parte cioè da un motivo principale e ne sviluppa di 
nuovi, cambiandone di volta in volta i toni; infine, l’improvvisazione formulaica, che implica da 
parte del musicista la capacità di combinare insieme diversi gruppi di note, fioriture che vengono 
inserite, sviluppate, ricamate attorno a un assolo veloce. Roba da professionisti.
Per il resto,   si può guardare qui. L’importante è non dimenticare una cosa: ballate, applaudite, 
seguite il ritmo. Il jazz è una musica che, come quasi tutte, parla all’anima. E la fa ballare.

fonte: http://www.linkiesta.it/imparare-jazz

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

vitaconlloyd
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“Sir, c’è il pessimismo alla porta”
“E che vuole?”

“È venuto a riscuotere il tributo di felicità sir”

“Lloyd…”

“Sì sir?”

“E se questa volta evadessimo?”

“Le faccio preparare l’irrazionalità biturbo, sir?”

“Meglio l’entusiasmo a decollo verticale”

“Ci vediamo sul tetto sir…”

“E con i motori accesi Lloyd”

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

part-l-ypoisonha rebloggatoprettybloody

SEGUI

“April is the cruelest month, breeding
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lilacs out of the dead land, mixing

memory and desire, stirring

dull roots with spring rain.”

—

 

T.S. Eliot, The Wasteland  (via unmaiden)

Fonte:batteredshoes

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

wasbella102

“Hope is the thing with feathers 
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That perches in the soul 

And sings the tune without the words 

And never stops at all.”  

 ―  

Emily Dickinson

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

sabrinaonmymindha rebloggatomasoassai

SEGUI

Ricapitolando
masoassai:

sabrinaonmymind:

Quindi riassumendo, vi piace (a voi uomini che seguo qui, intendo):

-il culo

-i pompini
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-sesso lesbo, forse per un fattore di moltiplicazione delle patate

-la donna lasciva, occhio lucido, che gode della posizione di sottomessa, a 4 zampe, felice o anzi 

supplicante d’essere sodomizzata, che ingoia. 

Any news? -

quindi, riassumendo: ti interessano, almeno qui, uomini cui garbano culo, pompini, sesso lesbo e 

donna lasciva che…. ? :o)

la topa. prima di tutto, la topa! poi, a me la posizione che garba di più è quella del missionario 

perché mi garba ci si baci mentre si tromba, perô è anche bello variare, durante. che la donna ingoi 

m’importa una sega. culo w, pompini w, puppe w, leccare (pure io) w. sesso lesbo w (ma ha ragione 

chaykin, prova provata: niente è meglio di due donne che si leccano senza risparmio, eccetto due 

donne che leccano te senza risparmio). l’umiliazione della donna è uno smorzacazzo, la resa il 

contrario (ma la resa in amore, a un certo punto, in certe situazioni, è bella e ci si passa l’un l’altra. 

anche se io passo pochino)

mi hai risolto la giornata :D

Fonte:sabrinaonmymind

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

abr

“Io credo che Erri De Luca abbia il diritto all’ambiguità letteraria, allo scrivere a vanvera, 

all’armiamoci e partite, ed è un diritto da riconoscere a tutti i letterati, a tutti gli artisti. 

L’importante è che questo privilegio non impedisca di vedere che davanti a uno Stuparich 
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noi scrittori odierni siamo innanzitutto dei cialtroni. E i lettori che preferiscono i libri del 

tribuno dei diritti a quelli dell’eroe del dovere? Cialtroni pure loro. Lo dicevo che la lettura 

di “Guerra del ’15” è devastante. Che poi non è mica un reato essere cialtroni, è sufficiente 

vergognarsene un po’.”

—

 

http://www.ilfoglio.it/preghiera/2015/04/02/dei-cialtroni-di-fronte-a-

stuparich___1-vr-127307-rubriche_c307.htm

Tribuni dei diritti, dell’armiamoci e partite, vs. eroi del dovere. Sta tutto 

qui: esser consapevoli, saper distinguere. 

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

tovarishchkobaha rebloggatogianlucavisconti
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dania72ha rebloggatoguidoparente

SEGUI
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guidoparente:

#stress#

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

dania72ha rebloggatomisterdoor

SEGUI
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L’evoluzionista riluttante: Darwin e l’onestà gentile di un genio

Luciano Canova
2 aprile 2015

L’evoluzionista riluttante è un bellissimo libro su Darwin e sull’amore per la scienza.
Colpisce di questo saggio la sua brevità, quando gran parte delle biografie dedicate allo scienziato 
supera il migliaio di pagine.
L’evoluzionista riluttante, già dal titolo, è indovinatissimo.
E’ un libro che sta dietro le quinte, in punta di piedi.
Parte, con una scelta secondo me felice, dopo il viaggio del Beagle, in cui Darwin per lo più vomitò 
e per il quale molto meglio sarebbe leggere il resoconto del viaggiatore stesso, allora poco più che 
ventenne.
E poi diventa un libro azzeccatissimo perché non si sofferma molto sui fatti, ma sull’intorno di 
emozioni e di pensieri che accompagnarono Darwin prima di pubblicare L’origine della specie.
E’ la storia di un uomo metodico e fragile. Un uomo che si accorge di avere l’asso e il tre di briscola 
ma che decide di non giocarseli subito.
Per certi versi, ho avuto la sensazione di trovarmi davanti Frodo, sul finire del Signore degli Anelli, 
quando vorresti che buttasse quel maledetto anello nel vulcano.
Darwin cominciò a riempire taccuini sulla teoria “trasmutazionista” intorno al 1840.
E, per chi non lo sapesse, pubblicò una prima edizione dell’Origine della specie solo nel 1859, e 
solo perché gli eventi lo spinsero a farlo.
19 anni.
19 anni di lavoro duro e silenzioso. Di scoperte e fallimenti. Di frustrazione e nausea. Tanta nausea.
Ma anche 19 anni di speranza, di orgoglio, di desiderio di primeggiare.
“Detesto alquanto l’idea di scrivere per stabilire la mia priorità, ma certamente sarei molto 
contrariato se qualcuno dovesse pubblicare le mie teorie prima di me”.
In questa frase c’è molto. E c’è lo scienziato profondamente umano.
Ecco, L’evoluzionista riluttante non mitizza e non deifica.
Presenta un uomo straordinario con tutte le sue debolezze e il suo ineguagliabile genio.
Un aggettivo usato dall’autore spessissimo per descrivere Darwin è: gentile.
Darwin fu una persona gentile. Quasi per gentilezza decise di aspettare a pubblicare. Con gentilezza 
chiedeva in tutto il mondo per lettera esemplari di specie da studiare. Con gentilezza allevava 
piccioni e, dimenticandosi anche un po’ della scienza, li faceva volare come droni per i cieli della 
campagna inglese.
Per gentilezza, passò una vita a vomitare perché la portata emotiva della sua scoperta era di quelle 
che mettono a dura prova qualunque stomaco.
Con gentilezza, visse accanto all’amata moglie, profondamente credente, senza mai cercare di 
convincerla delle sue teorie e senza mai fingere, d’altro canto, una fede che non aveva. Sapendo che 
Emma avrebbe sofferto, dopo la morte del marito, l’unico pensiero dolcissimo, e che creasse un 
legame oltre la vita con lei, fu un laicissimo bigliettino d’amore, trovato per caso tra le sue infinite 
carte: “Quando sarò morto, sappi che tante volte ho baciato piangendo questo foglio”.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura_scienze-naturali/levoluzionista-riluttante-darwin-
e-lonesta-gentile-di-un-genio/

--------------------
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Una scomoda eredità

    

  

 A richiesta con "Le Scienze" di apriledi Nicholas Wade
Se parliamo di esseri umani, la razza è un costrutto sociale e non una realtà biologica, giusto? 
Sbagliato, secondo Una scomoda eredità, un libro di Nicholas Wade che negli Stati Uniti subito 
dopo la pubblicazione ha provocato reazioni incandescenti e che sarà disponibile in Italia allegato a 
"Le Scienze" di aprile e in vendita in libreria per Codice Edizioni.

La tesi di Wade, scrittore ed ex giornalista scientifico per il "New York Times", è che sia possibile 
definire razze umane in base alla diversa frequenza degli alleli, le forme alternative di ogni gene che 
compone il nostro patrimonio genetico. Oggi è possibile osservare questa variabilità nella frequenza 
allelica grazie al progresso delle tecnologie di sequenziamento e analisi del genoma umano, che 
dagli inizi del XXI secolo, quando è stata pubblicata la prima bozza del nostro patrimonio genetico, 
hanno fatto parecchia strada, permettendo di rilevare variazioni sempre più sottili tra i geni degli 
individui.

Non poteva essere altrimenti, spiega Wade, perché negli ultimi 50.000 anni il patrimonio genetico 
della nostra specie ha sperimentato notevoli pressioni evolutive. All'inizio di questo arco di tempo, 
gruppi di nostri antenati hanno lasciato l'Africa, dove la nostra specie era emersa quasi 200.000 anni 
fa, per diffondersi in tutto il pianeta, anche negli angoli più remoti.
In questo viaggio di conquista del territorio abbiamo esplorato e conquistato nuovi ambienti, e 
abbiamo sviluppato nuove strutture sociali. Non è possibile pensare che da quasi 50.000 anni nulla 
o quasi sia cambiato nel nostro genoma, o meglio nel genoma di gruppi umani rimasti distanti e 
relativamente isolati tra loro. Ecco quindi come sono emerse le differenze nelle frequenze di alleli, 
sono un retaggio della nostra conquista della Terra. Si tratta di variazioni di piccola entità, che 
tuttavia possono essere raggruppate, aprendo la strada allo studio biologico delle popolazioni 
umane.

L'autore invita gli scettici a osservare i risultati di analisi su raggruppamenti di individui scelti in 
modo casuale e basati sulle caratteristiche dei genomi: si ottiene una distribuzione che ricalca quella 
dei cinque continenti. Questa diversità potrebbe avere qualche rapporto con differenze nei tratti 
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cognitivi e comportamentali, come sembra suggerire la storia delle differenti civiltà emerse dopo 
l'uscita dall'Africa dei nostri antenati. Anche in questo caso, ovvero nell'ambito prettamente storico 
e culturale della nostra specie, è possibile identificare una certa diversità sovrapponibile ad aree 
geografiche, a cui è accompagnata anche una diversità nell'evoluzione delle strutture sociali e 
istituzionali. Su questo passaggio tuttavia Wade è molto più cauto, ed è anche consapevole del 
carattere assai speculativo dell'argomentazione, vista la scarsità dei dati disponibili.

Su un punto tuttavia l'autore non transige: non c'è alcun motivo per collocare le razze umane su una 
scala di valori, dalla peggiore alla migliore. Questo è razzismo, ed è una degradazione della politica 
e della società, che nulla ha a che vedere con la scienza. Mentre per Wade non dovrebbe essere 
etichettato in questo modo infamante lo studio delle sottili differenze evolutive osservate nelle 
diverse popolazioni umane, che poi sarebbero l'equivalente delle razze.

fonte: http://www.lescienze.it/edicola/2015/04/02/news/una_scomoda_eredita_-2540313/?rss

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

e-violetha rebloggatomasoassai

SEGUI
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surfer-osa:

Come muoveva le mani Calvino, come muoveva i pensieri…

“Voglio dire che le scuole sono in crisi in tutto il mondo, ma nel resto del mondo bene o male 

funzionano e da noi no. E che l’Italia può temere di diventare per almeno cinquant’anni una 

periferia coloniale, una enorme borgata disoccupata e violenta”.

Italo Calvino - Ultima lettera a Pier Paolo Pasolini.

Corriere della Sera, 4 novembre 1975.

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

ze-violetha rebloggatomasoassai

SEGUI

Questa cosa che sei la donna dei miei sogni 
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deve finire. Non posso dormire tutto il 
giorno.
et3rnauta:

:D

Fonte:pelle-scura

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

CHI PAGÒ L'"ULTIMA CENA"? - COSA MANGIÒ GESÙ E COSA ACCADDE QUELLA 
SERA – E DOVE SI FERMANO I VANGELI E I DOCUMENTI STORICI, CONTINUANO 
GLI ARTISTI. CHE HANNO IMMAGINATO TUTTO CIÒ CHE MANCAVA NEL 
CENACOLO

Gesù mangiò erbe amare, pane azzimo, una salsa chiamata charoset, agnello arrostito e vino, ossia 
le pietanze che gli ebrei mangiano, ancora oggi, nella cena rituale di Pésach, la loro Pasqua. Gesù, 
ebreo, osservava la religione del suo popolo. Dove non arrivano le fonti documentali e 
l'archeologia, arriva la creatività artistica…

Luigi Mascheroni per il Giornale
 

 warhol last supper
Cosa mangiò Gesù nell'ultima cena lo dicono le fonti storiche: erbe amare, pane azzimo, una salsa 
chiamata charoset, agnello arrostito e vino, ossia le pietanze che gli ebrei mangiano, ancora oggi, 
nella cena rituale di Pésach, la loro Pasqua. Gesù, ebreo, osservava la religione del suo popolo.
 
Ma come mangiò Gesù, com'era apparecchiata la tavola, com'era addobbata la sala, quanto costò il 
cibo (e chi pagò il conto), ce lo dicono gli artisti che hanno raffigurato il cenacolo nel corso dei 
secoli, dalle pitture parietali nelle catacombe romane del II-V secolo fino alle serigrafie di Andy 
Warhol.
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 ultima cena perugino
Dove non arrivano le fonti documentali e l'archeologia, arriva la creatività artistica. La quale, a suo 
modo, ci dice molte cose: in quale salsa Gesù intinse il boccone che offrì a Giuda, a che ora ebbe 
inizio l'ultima cena, se fu servito vino bianco o rosso, se Gesù e gli apostoli mangiarono seduti o 
sdraiati, dove a un certo punto spuntano dei gamberi (risposta: negli affreschi delle chiese del 
Trentino), chi adorava in particolare le ciliegie (risposta: il Ghirlandaio, il quale ne dipinse in gran 
quantità nei cenacoli fiorentini), perché quasi tutti gli artisti hanno riempito di coltelli la mensa di 
Gesù, da dove arrivarono i gatti che compaiono sotto la tavola dei cenacoli, perché Leonardo riempì 
di anguille i piatti del suo Cenacolo ...
 

 ultima cena leonardo
Per rispondere a simili domande, con excursus collaterali nella storia delle religioni, 
dell'alimentazione, del costume e della letteratura, Lauretta Colonnelli ha apparecchiato La tavola di 
Dio (Edizioni Clichy), un saggio che racconta, come da sottotitolo, «L'Ultima cena.
 
Cosa mangiarono Gesù e gli apostoli e che cosa gli hanno fatto mangiare i pittori di tutti i tempi». 
Libro leggendo il quale si scoprono molti particolari illuminanti, ad esempio:
La cena ebbe inizio al tramonto di una sera di primavera, la cui luce è dipinta perfettamente da 
Giotto nella sua Ultima cena nella cappella degli Scrovegni, a Padova: dalle finestre filtra un 
chiarore azzurro luminosissimo, come quando il sole è appena sotto l'orizzonte. È l' heure bleue dei 
francesi, molto ricercata da paesaggisti e fotografi.

 l'ultima cena andy warhol
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 ultima cena ghirlandaio
TIRAR TARDI, FILOSOFANDO A tavola si cenò e si parlò a lungo, come nei simposi 
dell'antichità, quando la discussione filosofica si svolgeva a tavola, fino a tardi, mangiando dolci e 
bevendo vino. Andrea del Castagno nel refettorio di Sant'Apollonia a Firenze, influenzato da 
Marsilio Ficino (siamo nel '400: si era appena riscoperta la dottrina platonica e si cercava una 
sintesi fra valori classici e cristiani), dipinge gli apostoli come i filosofi greci.
 
UN BOCCONE AMARO E Gesù disse: «Uno di voi mi tradirà». E Giovanni chinandosi sul petto di 
Gesù: «Signore, chi è?». E Gesù: «Colui per il quale intingerò un boccone e glielo darò». Fino a qui 
i Vangeli . Poi, è la storia dell'arte a proseguire il racconto. Gesù prese un boccone di erba amara 
(cicoria o sedano) e pane azzimo, lo intinse nel charoset , una sorta di salsa, e non essendoci 
all'epoca posate, con le tre dita della mano destra, pollice, indice e medio - come si vede in alcune 
raffigurazioni medievali dell'ultima cena - lo porse a Giuda.
 
LAVATI LE MANI! Tra le regole da osservare a tavola, per gli antichi israeliti, oltre ai cibi vietati 
e quelli permessi, c'erano anche «buone maniere» di convivenza. Il Siracide ne è ricco. I primi però 
che introdussero la consuetudine di lavare le mani durante la cena furono gli antichi romani, con 
bacinelle di acqua profumata e salviette. Nel Medioevo entrò in uso l'«acquamanile», un vaso che 
conteneva acqua per lavarsi le mani prima e dopo i pasti. Quando Pinin Brambilla Barcilon restaurò 
il Cenacolo di Leonardo, ritrovò sulla mensa dei «lavadita» in peltro lucente i cui bordi riflettono i 
colori delle vesti dei commensali.
 
PULITI DENTRO E FUORI Il primo tovagliolo della storia dell'arte appare nell' Ultima cena che 
Girolamo Romanino dipinse per la Pala d'altare del Duomo di Montichiari, siamo nel 1542: i due 
apostoli seduti in primo piano e quello in piedi accanto a Pietro tengono un tovagliolo sulla spalla 
sinistra. Dettaglio insolito nei dipinti del Cinquecento che, vera finezza da galateo, deriva dal libro, 
pubblicato una decina di anni prima, di Erasmo da Rotterdam intitolato De civilitate morum 
puerilium .
 

 leonardo ultima cena
BANCHETTI DI LUSSO... L'ultima cena più sontuosa della storia dell'arte è quella che il 
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Veronese realizzò per il refettorio del convento veneziano dei santi Giovanni e Paolo. Più che 
un'ultima cena, l'apoteosi di tutti i banchetti. Una festa sontuosa in costume cinquecentesco allestita 
sotto un portico palladiano, con 38 servitori e coppieri e paggi, due strati di tovaglie, gran quantità 
di vini bianchi e rossi, coppe di cristallo finissimo, enormi vassoi pieni di arrosti, falconieri, cani, 
pappagalli (simbolo della lussuria...), nani, un servo a cui esce sangue dal naso e un commensale 
che si pulisce i denti con una forchetta e poi « imbriachi, Thodeschi, buffoni et simili scurrilità ». La 
tela fu consegnata il 20 aprile 1573 e già il 18 luglio il pittore fu convocato dal tribunale 
dell'Inquisizione. Al Veronese fu imposto di correggere il quadro, ma l'artista cambiò 
semplicemente il titolo. E l' Ultima cena divenne un Convito in casa Levi .

 GESU CRISTO E MARIA MADDALENA ULTIMA 
CENA
 
... E MOLTO SOBRI Il cenacolo più povero è probabilmente quello dipinto dal Tintoretto per la 
chiesa di San Trovaso a Venezia. Ambientato in una misera locanda, con una tovaglia stropicciata, 
fiaschi sul pavimento e sedie impagliate.
 
TRADITORE, E LADRO Giuda non fu soltanto il traditore di Gesù. Ma anche un ladro da 
strapazzo. Anselmo da Campione, nel Duomo di Modena, lo ritrae mentre nell'ultima cena afferra 
un grosso pesce dal piatto, scena che si ripete tra XII e XIII secolo in opere sparse in tutta Europa. 
In un arazzo fiammingo l'Iscariota sgraffigna addirittura un vassoio con un intero maialino arrostito.
 

 warhol-l\'ultima cena con san tommaso e san giacomo, 
1986
TRADITORE, E SANTO Nell' Ultima cena affrescata nel '400 nella chiesa di San Martino a 
Cugnasco, nel Canton Ticino, Giuda è l'unico apostolo con le mani giunte.
 
TRADITORE, E GENEROSO Dato che il cenacolo in cui si svolse la cena di Pésach era a 
pagamento, come tutti gli altri di Gerusalemme, ci si chiede chi pagò l'ultima cena. L'incombenza, 
secondo la tradizione e l'iconografia, spettava a Giuda, che era il cassiere degli apostoli. Ci si chiede 
se però, uscendo in fretta e furia dal cenacolo, subito dopo aver preso il boccone del tradimento, si 
ricordò di saldare il conto. Gli ebrei ne dubitano.
 
TENDENZA ALL'OBESITÀ È stato calcolato (mettendo a confronto con un software le 
dimensioni delle teste dei commensali con quelle dei loro piatti e del cibo in essi contenuto) che 
nelle raffigurazioni dell' Ultima cena dall'anno 1000 al 1700 le dimensioni delle pietanze è 
aumentata del 69%, la grandezza del piatto del 65% e la porzione di pane del 23%. Insomma, 
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l'aumento delle porzioni non è un fatto recente, ma un fenomeno avvenuto gradualmente nel corso 
dell'ultimo millennio.
 
LA PAGNOTTA SURREALE DI DALÌ La pagnotta più grande di tutte appare nell' Ultima cena 
dipinta da Salvator Dalì nel 1955 e oggi alla National Gallery di Washington: è grande esattamente 
come la testa degli apostoli.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/chi-pag-ultima-cena-cosa-mangi-ges-cosa-accadde-
quella-sera-97739.htm

……………………….

Siamo tutti renziani, satira (sur)reale sulle categorie del renzismo

Stefano Iannaccone
2 aprile 2015

In tempi di renzismo è giusto che il giornalismo analizzi il fenomeno. A cominciare dalle principali 
categorie di renziani che si vedono in giro (e molto anche sul web).
Il renziano doc. Da piccolo ha sognato di diventare astronauta, ma dopo la prima Leopolda ha 
cercato annunci di lavoro per un posto di sfasciacarrozze. Il suo sogno è quello lavorare come 
rottamatore. Ma l’impresa non gli è riuscita, appositamente per imitare il suo leader. Il look è 
inconfondibile: mette la camicia bianca anche in spiaggia; quando ha caldo al massimo tira su le 
maniche. Da qualche settimana ha smesso di dire “vado a lavorare”, adesso dice “vado a jobbare”. 
Sulla cartina geografica ha corretto la scritta Italia con Italicum. Si fida sempre quando Matteo dice 
“Stai sereno”.
Il renziano convertito. Dopo una vita a difendere più o meno D’Alema, sostenendo che “però è un 
grande stratega. E poi è intelligente”, ora – denotando una capacità di analisi simile allo scatto di un 
bradipo – dice che D’Alema “è supponente”. Ha sostituito le magliette del Che con alcune camicie 
bianche. “Ma solo perché mi stanno bene”, si difende da chi lo deride. Per anni ha criticato la 
flessibilità e si è scagliato contro il conflitto di interessi. Poi ha votato il Jobs Act ed è diventato un 
fiero sostenitore dell’alleanza con Alfano. È così convinto del cambia verso, che cambia direzione 
al primo soffio di vento contrario. Cose turche, insomma.
Il renziano (della prima ora) deluso. Ha frequentato la prima Leopolda con l’entusiasmo di un 
20enne che firma un contratto a tempo indeterminato (prima del Jobs Act). Ora però non vuol 
sentire più nominare Renzi. Di notte ha gli incubi, nella testa avverte l’eco “zione, zione, zione” del 
sostantivo “rottamazione”. Quando un amico gli ha confessato che voleva chiamare suo figlio 
“Matteo”, lo ha cancellato da Facebook, bannato su Twitter e avvertito la Polizia che quello – il suo 
ex amico – era una persona socialmente pericolosa. Intanto studia il greco con la speranza di poter 
votare Alexis Tsipras. Ma è venuto a conoscenza del fatto che probabilmente si voterà tra molti anni 
in Grecia. Allora ha avviato un corso intensivo di spagnolo. Vuole provarci con Podemos. Quando 
in tv passano le immagini del presidente del Consiglio, lui afferra lo smartphone e inizia a vedere 
video streaming di fermo immagine su Periscope.
Il renziano con i distinguo. Il suo stato d’animo è la rassegnazione. Sa che il Jobs Act non è quello 
che ci voleva. Né tanto meno le riforme costituzionali. Ma – sostiene lui – qual è l’alternativa? 
Tende a criticare tutti gli altri provvedimenti del governo. Tutti. Ma poi ammette che li voterebbe, 
perché qual è l’alternativa? La sua tendenza è quella di dissentire da Renzi, sempre e comunque, 
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scuotendo il capo e biasimando il presidente del Consiglio per l’uso eccessivo di termini inglesi. 
Anche perché il maggior numero delle volte non ne capisce il significato. Per questo, a scanso di 
equivoci, voterebbe le leggi contenenti espressioni inglesi storpiate.
L’anti renziano. Per rivendicare la sua posizione ha detto a tutti di voler rifiutare gli 80 euro. Ma 
dopo aver appreso che era impossibile, si è dichiarato vittima di un complotto ordito da 
Confindustria, Cia e Bce unite. Ha macchiato tutte le camicie bianche e, specie in Toscana, ha 
studiato un corso di dizione. Quando, grazie al Jobs Act, il datore di lavoro gli ha offerto un 
contratto a tempo indeterminato, lui ha rifiutato dicendosi affezionato al co.co.pro. Di fronte 
all’insistenza del capo, si è dichiarato prigioniero politico. Successivamente ha provato a capire 
qualcosa nelle urla di Beppe Grillo, cercando nel vocabolario del paleolitico. Ma lì ha solo capito 
che l’homo salvinus è lo stop all’evoluzione della specie. Scruta se a sinistra si muove qualcosa. E 
ha ricordato che sta scrutando da almeno 20 anni.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/partiti_politici/siamo-tutti-renziani-satira-surreale-sulle-
categorie-del-renzismo/

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

130672

130672ha rebloggatodania72

Falli sparire

Segui
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passionatebrokenangel:

official-kye:

AQUARIUS - Does It in the Water (January 20 to February 18)
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Trustworthy. Attractive. Great kisser. One of a kind. Loves being in long-term relationships. Tries 

hard. Will take on any project. Proud of themselves in whatever they do. Messy and unorganized. 

Procrastinators. Great lovers, when they’re not sleeping. Extreme thinkers. Loves their pets usually 

more than their family. Can be VERY irritating to others when they try to explain or tell a story. 

Unpredictable. Will exceed your expectations. Not a fighter, but will knock your lights out. 2 years 

of bad luck if you do not share this post.

PISCES - The Partner for Life (February 19 to March 20) 

Caring and kind. Smart. Likes to be the center of attention. Very organized. High appeal to opposite 

sex. Likes to have the last word. Good to find, but hard to keep. Passionate, wonderful lovers. Fun 

to be around. Too trusting at times and gets hurt easily. VERY caring. They always try to do the 

right thing and sometimes get the short end of the stick. They sometimes get used by others and get 

hurt because of their trusting. Extremely weird but in a good way. Good sense of humor!! 

Thoughtful. Loves to joke. Very popular. Silly, fun and sweet. Good friend to others but needs to be 

choosy on who they allow their friends to be. 5 years of bad luck if you do not share this post. 

ARIES - The Aggressive (March 21 to April 19)
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Outgoing. Lovable. Spontaneous. Not one to mess with. Funny… Excellent kisser. EXTREMELY 

adorable. Loves relationships, and family is very important to an Aries. Aries are known for being 

generous and giving. Addictive. Loud. Always has the need to be ‘Right’. Aries will argue to prove 

their point for hours and hours. Aries are some of the most wonderful people in the world. 16 years 

of bad luck if you do not share this post. 

TAURUS - The Tramp (April 20 to May 20) 

Aggressive. Loves being in long relationships. Likes to give a good fight. Fight for what they want. 

Can be annoying at times, but for the love of attention. Extremely outgoing. Loves to help people in 

times of need. Good kisser. Good personality. Stubborn. A caring person. They can be self-centered 

and if they want something they will do anything to get it. They love to sleep and can be lazy. One 

of a kind. Not one to mess with. Are the most attractive people on earth! 15 years of bad luck if you 

do not share this post.

GEMINI - The Twin (May 21 to June 20) 

Nice. Love is one of a kind. Great listeners. Very good at confusing people. Lover not a fighter, but 

will still knock you out. Geminis will not take any crap from anyone. Geminis like to tell people 
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what they should do and get offended easily. They are great at losing things and are forgetful. 

Geminis can be very sarcastic and childish at times and are very nosy. Trustworthy. Always happy. 

VERY Loud. Talkative. Outgoing. VERY FORGIVING. Loves to make out. Has a beautiful smile. 

Generous. Strong. THE MOST IRRESISTIBLE. 9 years of bad luck if you do not share this post.

CANCER - The Beauty (June 21 to July 22) 

MOST AMAZING KISSER. Very high appeal. A Cancer’s love is one of a kind… Very romantic. 

Most caring person you will ever meet in your life. Entirely creative person, most are artists and 

insane, respectfully speaking. They perfected sex and do it often. Extremely random. An ultimate 

freak. Extremely funny and is usually the life of the party. Most Cancers will take you under their 

wing and into their hearts where you will remain forever. Cancers make love with a passion beyond 

compare. Spontaneous. Not a fighter, but will kick your ass good if it comes down to it. Someone 

you should hold on to! 12 years of bad luck if you do not share this post.

LEO - The Lion (July 23 to August 22) 

Great talker. Attractive and passionate. Laid back. Usually happy but when unhappy tend to be 

grouchy and childish. A Leo’s problem becomes everyone’s problem. Most Leos are very 
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predictable and tend to be monotonous. Knows how to have fun. Is really good at almost anything. 

Great kisser. Very predictable. Outgoing. Down to earth. Addictive. Attractive. Loud. Loves being 

in long relationships. Talkative. Not one to mess with. Rare to find. Good when found. 7 years of 

bad luck if you do not share this post.

VIRGO - The One that Waits (August 23 to September 22) 

Dominant in relationships. Someone loves them right now. Always wants the last word. Caring. 

Smart. Loud. Loyal. Easy to talk to. Everything you ever wanted. Easy to please. A pushover. Loves 

to gamble and take chances. Needs to have the last say in everything. They think they know 

everything and usually do. Respectful to others but you will quickly lose their respect if you do 

something untrustworthy towards them and never regain respect. They do not forgive and never 

forget. The one and only. 7 years of bad luck if you do not share this post.

LIBRA - The Lame One (September 23 to October 22) 

Nice to everyone they meet. Their love is one of a kind. Silly, funny and sweet. Have own unique 

appeal. Most caring person you will ever meet! However, not the kind of person you want to mess 

with… you might end up crying. Libras can cause as much havoc as they can prevent. Faithful 
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friends to the end. Can hold a grudge for years. Libras are someone you want on your side. Usually 

great at sports and are extreme sports fanatics. Very creative. A hopeless romantic. 9 years of bad 

luck if you do not share this post.

SCORPIO - The Addict (October 23 to November 21) 

EXTREMELY adorable. Loves to joke. Very good sense of humor. Will try almost anything once. 

Loves to be pampered. Energetic. Predictable. GREAT kisser. Always get what they want. 

Attractive. Loves being in long relationships. Talkative. Loves to party but at times to the extreme. 

Loves the smell and feel of money and is good at making it but just as good at spending it! Very 

protective over loved ones. HARD workers. Can be a good friend but if is disrespected by a friend, 

the friendship will end. Romantic. Caring. 4 years of bad

Luck if you do not share this post.

SAGITTARIUS - The Promiscuous One (November 22 to December 21)
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Spontaneous. High appeal. Rare to find. Great when found. Loves being in long relationships. So 

much love to give. A loner most of the time. Loses patience easily and will not take crap. If in a bad 

mood stay FAR away. Gets offended easily and remembers the offense forever. Loves deeply but at 

times will not show it, feels it is a sign of weakness. Has many fears but will not show it. VERY 

private person. Defends loved ones with all their abilities. Can be childish often. Not one to mess 

with. Very pretty. Very romantic. Nice to everyone they meet. Their Love is one of a kind. Silly, fun 

and sweet. Have own unique appeal. Most caring person you will ever meet! Amazing in bed!!! Not 

the kind of person you want to mess with- you might end up crying. 4 years of bad luck if you do 

not share this post.

CAPRICORN - The Passionate Lover (December 22 to January 19) 

Love to bust. Nice. Sassy. Intelligent. Sexy. Grouchy at times and annoying to some. Lazy and love 

to take it easy, but when they find a job or something they like to do they put their all into it. Proud, 

understanding and sweet. Irresistible. Loves being in long relationships. Great talker. Always gets 

what he or she wants. Cool. Loves to win against other signs in sports, especially Gemini’s. Likes to 

cook but would rather go out

To eat at good restaurants. Extremely fun. Loves to joke. Smart. 24 years of bad luck if you do not 

share this post.

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

corallorosso:
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…

Se quelli che in basso stanno non pensano

a come stanno in basso

mai non potranno in alto ascendere

…

Chi sottrae la carne dal desco

predica frugalità.

Quelli a cui è riservata l’offerta

pretendono spirito di sacrificio.

Agli affamati i satolli parlano

della grande èra che sta per cominciare.

Quelli che in rovina portano il paese

dicono che per l’uomo semplice

troppo complicata cosa è il governare.

I signori dicono: pace e guerra

sono due cose diverse.

Però la loro pace e la loro guerra

sono come vento e tempesta.

La guerra nasce dalla loro pace

come il figlio dalla madre.
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Ne porta

le terribili sembianze.

La loro guerra uccide

ciò che la loro pace

ha risparmiato.

…

Quando è l’ora di marciare

molti non sanno che il loro nemico

marcia davanti a loro in prima fila.

La voce che li comanda

è quella del loro nemico.

Quegli che là del nemico parla

è lui, lui il nemico.

Generale, il tuo carro armato

è assai potente:

rovescia un bosco e stritola

cento uomini.

Ma ha un punto debole:

gli ci vuole un guidatore
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Generale, il tuo bombardiere

è assai potente:

vola veloce più della tempesta

e porta di più che un elefante.

Ma ha un punto debole:

gli ci vuole un meccanico.

Generale, si può fare dell’uomo

ciò che si vuole. Può volare, e può uccidere,

ma anche l’uomo ha un punto debole:

può pensare.

Bertold Brecht (1938) – Note a margine tedesche

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

corallorosso:

“La propaganda nazista consiste tutta in un appello continuo a quanto vi è di brutale e sporco 

nell’uomo”

Kurt Schumacher (SPD) Discorso al Reichstag , 23 febbraio 1932

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

paul-emicha rebloggatoderrierelasalledebains

SEGUI
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Fonte:facebook.com

----------------------------
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burza

“Ogni buco di culo si guarda allo 
specchio e vede Giove!”

—

 

Louise Ferdinand Celine.

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

buiosullelabbraha rebloggatoricciolimoltorossi

SEGUI
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I 4 modi per attirare un lettore
BY LINDA NEGRINI · APRILE 1, 2015

Come qualsiasi persona che pubblica articoli – e questo davvero vale per chi scrive 
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per l’Economist così come per il blog di sua nonna – soffro dell’ipocrisia di sentirmi 

parte di un mondo di giornalisti uniti non tanto da un albo, quanto piuttosto da una 

serie di principi morali e regole non scritte che secondo me tutti dovrebbero seguire. 

Insomma, mi arrogo il diritto – se non il dovere – di criticare gli altri quando e quanto 

mi pare.

C’è sempre qualcosa di cui lamentarsi dopotutto: al giorno d’oggi anche una scimmia 

potrebbe  aprire  un  blog  su  blogspot  e  iniziare  ad  inquinare  Internet  con  la  sua 

pessima  grammatica.  Come  se  non  bastasse,  esistono  siti  come  BuzzFeed,  che 

incoraggiano i propri lettori/autori a creare personalissime liste di immagini o gif di 

cui a nessuno dovrebbe fregare un cazzo, tipo “37 ragioni per cui non dovreste mai 

visitare la Serbia“.

E sì  sono sicura che questa lista avrà comunque più visite del mio articolo.

Poi c’è Il Cancro.

Non un cancro, ma Il. La più grossa malattia che abbia mai colpito ilgiornalettismo 

da  strapazzo,  malattia  contro  cui  nemmeno  il  giornalismo  vero  è  vaccinato:  il 

Clickbait.

Il clickbait (esca da click) , nel caso voi non sappiate di cosa io stia parlando, è quella 

pratica  che  farebbe  rivoltare  nella  tomba  Enzo  Biagi 

oinserirenomedigiornalisterispettato. È una mutazione genetica dei titoli di qualsiasi 

pezzo di informazione – seria o meno – che li porta ad avere tutti le stesse quattro 

forme.

Una pratica che come me chiunque abbia mai scritto e ami farlo  odia profondamente, 

pur  irrimediabilmente  sprofondando  nell’ipocrisia  quando  alla  fine   ci  casca  con 
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entrambi i piedi, perchè ormai altrimenti non ti legge più un cazzo di nessuno. C’è chi 

dà la colpa al fatto che ormai il pubblico della rete ha la capacità di attenzione di un 

pesce palla morto, io semplicemente me la prendo con la totale assenza di integrità di 

chiscrive al giorno d’oggi.

Ma analizziamo le quattro forme che il clickbait può assumere:

-

1) C’è questa situazione, e non immagineresti mai cos’è successo dopo!
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Uno dei casi senz’altro più comuni, con formula ridicolmente semplice.

Metti insieme una frase che descrive un avvenimento, meglio se qualcosa a cui tutti 

possano  relazionarsi,  tipo  “Un padre  porta  a  scuola  la  figlia”  o  “Lui  la  porta  al 

ristorante per dichiararsi”, e aggiungici uno strapiombo di suspense.

Una forma alternativa, ma sorella, inizia con “Non crederai mai…”.Rigorosamente in 
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forma diretta, il titolo si rivolge al lettore, assicurandogli che non c’è modo alcuno in 

cui lui potrebbe aspettarsi quello che succederà dopo. In genere il link rimanda a dei 

video, ma la formula può essere usata per qualsiasi cosa. Ciò che li accomuna tutti 

però,  è  che quello  che  succede  dopo  è  sempre  qualcosa  che  ti  saresti  potuto  

immaginare benissimo. Anzi, spesso e volentieri non è niente di che, e tu hai appena 

sprecato 3 minuti e 41 a guardare la figlia che, dopo essere stata accompagnata a 

scuola dal papà, gli da un bacio sulla guancia ed entra in classe.

Wow.

Personalmente non riesco ad ignorare la genialità dell’idea, sicuramente il primo ad 

usare un titolo del genere avrà fatto dieci volte più visite di quante se ne sarebbe 

meritate. Quello che mi turba però è che ormai quasi ogni articolo che venga buttato 

in rete abbia un titolo simile. E che il tutto si basi sull’irresponsabile carezza alla 

nostra morbosa curiositànei momenti di noia, quelli in cui siamo più vulnerabili a 

questo genere di stronzate.

-

2) QUESTA è la nuova cosa che devi conoscere.
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Questa  è  probabilmente  nata  sui  siti  porno,  stampata  in  Times  New Roman  blu 

elettrico su sfondo bianco, sotto a foto di persone ignude, promettendo che, una volta 

cliccato  sull’immagine  si  avrebbe  avuto  accesso  alla  Rivoluzionaria  tecnica  di 

ingrandimento del pene ( non fate finta di non sapere di cosa sto parlando).

Fossero stati solo quei siti lì, però, passi. Il problema è che a l’usanza si è espansa a 

macchia d’olio fino a colpire perfino I Fucking Love Science o altri magazine online 

di notizie un po’ più serie, che si sono messi a fare titoli sulla base di questo format 

pur di attirare più lettori.

E non sarebbe neanche tanto un dramma se anche questo metodo, il primo, non si 

basasse sul fatto che il titolo è una bugia.

Posso anche capire che un titolo non debba necessariamente dirti tutto quello che c’è 

scritto nell’articolo: è buon giornalismo – e un’arte difficile da imparare – invogliare 
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il lettore a leggere i tuoi scarabocchi solo con poche parole di presentazione. Ma a 

parte il fatto che è ovvio che non esistano rivoluzionarie tecniche di ingrandimento 

del pene – altrimenti ce ne saremmo già accorti –  formula è una voluta presa per il 

culo.  Invogliare è una cosa,  ingigantire  la  notizia  per  accalappiare più lettori  èda 

stronzi.

-

3) Queste foto di cose poco importanti sono fichissime!

Questa si applica principalmente alle gallerie di immagini, ma può funzionare bene 

anche con le famose “liste” alla BuzzFeed. si basa sul principio di dire al lettore cosa 

provare. Una lista di cinque – o dieci, quarantanove o quindici, i numeri sono sparati 
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in modo completamente arbitrario – foto di qualcosa viene associata al  fatto che, 

come detto nel titolo, sono una vera ficata.

Voi non le avete ancora viste, realisticamente parlando ne conoscete già 3/4 perché 

chiunque abbia fatto la lista ha usato la prima pagina di Google per trovarle, e con 

tutta probabilità almeno due delle cinquanta foto proposte compariranno più di una 

volta nella lista per fare numero tondo. Però sono fichissime. Fidatevi. Vi divertirete 

un mondo a guardarle, molto di più di quanto fareste scrivendo il saggio di ricerca per 

domani.

E ci cascate.

Sono pronta a scommettere che una lista di istantanee di pere mature provenienti da 

diversi  paesi  avrebbe  più  lettori  che  una  collezione  di  foto  d’artista  che  non  si 

presenta  con un titolo del  genere.  Le opere del  maestro  Stikatz-Wattelåppesk non 

avrebbe su  di  voi  la  stessa  trazione  diQueste  foto  di  feti  di  foca sono  TROPPO 

CARINE!.

Già qui, iniziate a rendervi conto di chi è la colpa per il cancro del clickbait, quindi 

tanto vale darvi il colpo di grazia con..

-

4) 10 Cose che non ti interesserebbero se non fossi annoiato
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La formula  magica.  Il  Magnum Opus  del  clickbait.  Madre  di  tutte  le  trappole  e 

presente in quantità superiore a tutte le altre messe insieme.

Praticamente un articolo online su due al giorno d’oggi usa questa stronzata.

Questo articolo la usa, e voi probabilmente ci siete finiti per questo motivo.

Semplice ed elegante, il titolo spiega l’argomento dell’articolo, dice chiaramente che 

sarà in forma di lista – unica forma che i nostri cervelli al giorno d’oggi riescono a 

comprendere, vista la nostra ridotta capacità d’attenzione – e ci dice quanti elementi 

avrà tale lista.

E non c’è più alcun motivo di spendere il  proprio tempo libero diversamente. La 

formula 4 però, è diversa dalle altre nel senso in cui non mente. Non c’è menzogna 

nel titolo, non troverai nell’articolo niente di più e niente di meno di ciò che ti è stato 
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promesso.

Ma allora perché chiamarlo Il Cancro? Perché prendersela così tanto con il clickbait, 

e non abbracciarlo come nuova frontiera del giornalismo? Come ultima innovazione, 

metodo definitivo per attirare dei lettori?

Perché,  esattamente  come  un  cancro,  il  clickbait  si  è  esteso  in  modo  brutale  e 

selvaggio. Perché è inarrestabile, e ha ucciso tutto il resto. Grazie al clickbait, quasi 

nessuno legge più un cazzo che non sfoggi una delle quattro formulette, rendendo 

anche  i  recidivi  come  me  degli  ipocriti  costretti  al  suo  utilizzo  pur  di  avere 

un’audience maggiore. E la cosa si espanderà, perché a guardar bene già ora una lista 

particolarmente popolare di gif della Disney può avere più visite di un articolo su 

L’internazionale, o qualunque altro giornale “serio“. E verrà il momento in cui pur di 

essere  letti,  anche  i  grandi  mezzi  d’informazione  inizieranno  ad  usare  le  quattro 

formule del clickbait.

fonte: http://www.ilballodelcervello.com/2015/04/01/i-4-modi-per-attirare-un-lettore

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

Posts Tagged ‘horus’

Egitto – La religione: cenni generali

settembre 26, 2011
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3.1 Il mito di Osiride e il ruolo del faraone.

Tutta la storia egizia è dominata dalla coscienza che il regno è sorto con l’unificazione dell’Alto e del Basso  

Egitto. Infatti il paese sarà chiamato “i Due Paesi” e il re avrà sempre sul capo una doppia corona. Da un  

punto di vista storico questa unificazione è presumibilmente datata intorno al3000 a. C., quando il Basso 

Egitto fu conquistato dai regnanti dell’Alto Egitto. C’è un’identificazione univoca tra lo stato e il  re, il 

faraone.  L’intero  paese  è  proprietà  privata  del  re,  tutti  i  suoi  abitanti  sono  al  suo  servizio  e  di 

conseguenza anche la religione pubblica è un affare esclusivo del re, che dovrebbe essere l’unico ad 

amministrare il culto anche se poi nella pratica non è così. Egli è di discendenza divina e viene esaltato 

come un dio, ma al tempo stesso dipende dagli dei.

Per comprendere appieno la teologia regale è necessario conoscere, almeno a grandi linee, il  mito di  

Osiride ed Horus, mito che già ritroviamo nei documenti più antichi a noi giunti, le iscrizioni delle piramidi  

del 2480-2190 cca. Il primo a darne una narrazione coerente è Plutarco, ma è verosimile ritenere che non 

fosse molto diversa dall’originale. In questo mito Osiride è rappresentato come un antichissimo re, ucciso 

e fatto a pezzi dal fratelloSeth. La sorella e sposa di Osiride, Iside, cerca, raduna, ricompone i vari pezzi 

del marito e concepisce dal marito defunto un figlio,  Horus.  Horussuccessivamente vendicherà il padre, 

uccidendo Seth e regnando al suo posto, mentre il redivivo Osiride diventerà il reggente dell’oltretomba. 

E’ chiaro, a questo punto, come ogni nuovo faraone venisse identificato conHorus e il suo predecessore 

con il padre Osiride.[1] Il faraone era allora sì un dio, ma aveva sopra di sé l’intero universo degli dèi. Era 

una figura di  riferimento che rimandava a qualcosa di superiore e, allo stesso tempo, rappresentava 

questo qualcosa di superiore. Il divino a cui il faraone rimandava era immanente. Dio e re erano potenze 

di  questo  mondo e la  sovranità  era sottratta  a  ogni  possibilità  di  critica.  Il  faraone impersonava la 

giustizia e nel suo operato si realizzava l’ideale del giusto ordinamento. E’ chiara la differenza con la 
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Mesopotamia e allo stesso tempo emerge la singolarità egiziana. Il re mesopotamico era uno specchio del 

divino sulla terra e dell’umano in cielo, non era mai apertamente divinizzato ed era soggetto al metro 

oggettivo dell’ordine divino che poteva anche violare e quindi essere un sovrano cattivo. Il faraone era un 

dio.[2]

Nonostante appaia che i culti relativi al mito di Osiride siano entrati ufficialmente nella religione solo 

molto dopo,  questo mito ha radici  antichissime.[3] Annualmente,  quando vengono celebrati  i  misteri 

diOsiride, la sua morte e rinascita sono oggetto di celebrazioni drammatiche al cui centro c’è l’Osireion, 

una tomba vuota che si prefigge di imitare la tomba della divinità. Altro luogo importante per il culto è la 

“casa diOsiride”, Busiride, che si trova nel Delta del Nilo ed è considerata la patria del dio.[4]

[1] BRELICH A., Introduzione alla storia delle religioni, …, pp. 172-175.

[2] ASSMANN J., La memoria culturale: scrittura, ricordo e identità politica nelle grandi civiltà antiche,

Einaudi, Torino 1997, p. 133.

[3] BRELICH A., Introduzione alla storia delle religioni, …, p. 176.

[4] AA. VV. s. v. Egizi, religione degli in Enciclopedia delle religioni, Garzanti, Milano 1997.

 

Tag:egitto, faraone, horus, iside, osiride, Plutarco, religione egiziana, Seth
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Errata Corrige
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Ho corretto il mio lavoro su Zeitgeist a seguito di alcune segnalazioni, si tratta di piccoli agiustamenti che 

non ne modificano il senso generale, ma mi sono accorto che erano necessari. Ho aggiunto che Horus, da 

un certo punto in poi è stato anche venerato come divinità solare e non solo del cielo, come era in 

origine; ho specificato che la lettura della lotta tra Horus e Set come una lotta tra basso e alto Egitto è 

solo una lettura possibile e non probabile, come avevo scritto inizialmente; ho aggiunto che fose la poca 

comprensione di una frase del filmato è dovuta alla traduzione in italiano e ho corretto la parte sul  

Testimonium flavianum della cui autenticità siamo sicuri. Come dicevo poche cose, che non cambiano per 

nulla il senso del lavoro, ma importanti per la sua corretteza formale e d’intento.

Confutazione Zeitgeist

Tag:horus, testimonium flavianum, zeitgeist
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Zeitgeist, lo spirito del tempo
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È da parecchio che gira in rete un filmato dal titolo  Zeitgeist (che significa “spirito del tempo”). È un 

filmato diviso in più parti che, complessivamente, presenta una teoria secondo cui il  mondo sarebbe 

controllato dal potere di poche persone, un potere nascosto nell’ombra. La parte che a me interessa 

prendere in esame è la prima, dove si parla di religione, in particolar del cristianesimo, e che dura,  

all’incirca, 35 minuti (le altre due parti sono dedicate al crollo delle torri gemelle e al crollo finanziario che 

ha provocato l’attuale crisi economica).

Se vi interessa è possibile scaricare questo articolo in pdf:  Confutazione Zeitgeist
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Secondo il video il cristianesimo sarebbe una religione creata a tavolino, copiata da altri miti preesistenti  

con l’unico scopo di soggiogare le persone. Questo filmato e le conclusioni cui arriva si ritrovano spesso 

citate su forum, blog e siti di ogni tipo. Come esempio ne segnalo alcuni:

1. http://tomorrowtrailer.blogspot.com/2008/09/zeitgeist-il-film-che-tutti-dovrebbero.html

2. http://www.uaar.it/news/2008/02/13/zeitgeist-the-movie/

3. http://frankokakusi.blogspot.com/2010/02/dimostrazioni-di-plagio-evidente.html

Inoltre lo si ritrova spesso citato in forum, non religiosi,   dove giovani e meno giovani finiscono col 

discutere di religione.

Zeitgeist è un filmato ben preparato, costruito in modo da presentare una serie di dati in maniera chiara 

e semplice. La prima volta che lo si guarda l’impressione generale è che dica cose vere. In realtà le cose  

non stanno per nulla come le presenta il filmato che, in maniera suadente e giocando con tecniche che 

ricordano la PNL (Programmazione Neuro Linguista), presenta errori, approssimazioni, forzature fino a 

pure e semplici invenzioni.

Un primo indizio che potrebbe aiutare lo spettatore ad accorgersi dell’inganno di programmi di questo tipo 

è il fatto che non sia mai citata una fonte. Ogni tanto si citano alcuni documenti, ma questo non significa  

citare una fonte. In questo modo lo spettatore non è posto nelle condizioni di verificare ciò che durante il 

filmato viene affermato.

Un  secondo  indizio,  che  si  basa  sul  precedente,  è  che  la  presentazione  fa  leva  sull’ignoranza  dello  

spettatore perché presenta questioni troppo specialistiche, che di solito non appartengono alla normale 

cultura generale.  In questo caso,  infatti,  non tutti  possono conoscere di  argomenti  specifici  e  molto 

particolari quali quelli che il filmato presenta, quindi diventa ancora più complesso accedere a eventuali 

fonti per verificare l’attendibilità di ciò che viene detto.

Metodo, destinatari e fonti

Ho cercato di analizzare la prima parte del filmato, quella dedicata al cristianesimo, mettendo in rilievo 

tutte le inesattezze, le distorsioni, gli errori e i giochi linguistici usati per imbrigliare lo spettatore nel 
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tranello delle ipotesi che vengono presentate.

Questa operazione è di per se stessa lunga e complessa, ha richiesto un duro lavoro, per nulla esaustivo. 

Avendo come obiettivo metodologico quello della semplicità di presentazione e di affidarmi al medesimo 

pubblico che si imbatte in video come Zeitgeist, ho cercato di fare una operazione il più possibile alla 

portata di tutti. Ad esempio, per evitare di riportare lunghi elenchi di testi specialistici che poi pochissimi  

avrebbero la possibilità di  leggere,  ho scelto di  inserire tra parentesi  i  riferimenti  a siti  internet che 

riportano i dati che cito e che, a loro volta, sono corredati da una ricca bibliografia.

Molti collegamenti sono a Wikipedia perché è un’enciclopedia on-line completamente libera che, in molti 

casi,  non è per  nulla  tenera col  cristianesimo, anzi.  Inoltre da  Wikipedia è  poi  possibile  avere  una 

bibliografia sui vari argomenti. In questo modo chiunque può verificare, in modo abbastanza semplice, 

l’attendibilità di quanto scrivo e trarre da sé le proprie conclusioni. Certamente questo metodo soffre a  

sua volta di imprecisione, ma almeno è un primo livello di analisi su quanto nel filmato, invece, è dato per 

scontato, un livello che apre la mente a essere più attenta e critica e soprattutto a scovare quanto ci si  

possa lasciare influenzare in modo molto insidioso dal modo di presentare certi argomenti.

Se la lettura di questo testo dopo la visione del film comportasse una nuova comprensione del nostro 

modo di conoscere, e cioè una capacità critica, che evita lo scontato, che tenta fin dove è possibile di 

verificare fonti e documenti, allora mi riterrei più che edificato, anche dal lettore che di certo non ha nulla 

da condividere con la fede cristiana, ma almeno il desiderio umano della ricerca della verità per quanto 

possibile con un metodo condiviso e ragionevole.

Per facilitare il processo critico le parole espresse dal filmato sono state riportate. Alle affermazioni segue 

il commento con i riferimenti alla rete.

A conclusione segnalo alcune opere di divulgazione scientifica sulle origine del cristianesimo che seguono 

un metodo di indagine rigorosa, per cui non sono di lettura immediata, anche se monografie di questo  

tipo non possono che allargare gli spazi e gli orizzonti delle menti che pensano, cercano e interpretano, in  

particolare, la storia.

Lettura di Zeitgeist e commento critico

Iniziamo  analizzando  la  trascrizione  di  Zeitgeist  trovata  sul  sito  italiano  del  movimento  Zeitgeist 

(http://www.zeitgeistitalia.org/node/60).
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Questo è il  sole. A partire dal 10.000 a.C., la storia è piena graffiti  o scritture che rappresentano il  

rispetto e l’adorazione della gente per questo elemento. Ed è facile comprendere perché; in quanto ogni  

giorno il sole sorge, porta la luce, il calore e la sicurezza, salvando l’uomo dal freddo, dall’oscurità e da  

tutti i predatori nell’oscurità della notte. Senza di esso, le civiltà capirono che il grano non crescerebbe e  

gli esseri viventi sul pianeta non sopravviverebbero. Questi dati di fatto hanno reso il sole l’oggetto più  

adorato di tutti i tempi. Allo stesso modo, prestavano molta attenzione anche alle stelle. Il rilevamento  

delle stelle consentiva loro di riconoscere ed anticipare eventi che si ripetevano nel corso di lunghi periodi  

di tempo, …come le eclissi e le lune piene. Hanno, pertanto, catalogato in gruppi la mappa celeste, in  

quelle che oggi conosciamo come costellazioni.

Segnalo una prima imprecisione: non è scontato che i primi graffiti che conosciamo siano del 10.000 a.C. 

La questione dei graffiti, o arte rupestre, è interessantissima. Proprio in Italia abita uno degli esperti 

sull’argomento riconosciuto a livello mondiale: il prof. Emmanuel Anati, ebreo, l’unico che riuscì a datare i 

graffiti della val Camonica (it.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Anati ).

Già da queste prime parole possiamo affermare che non sono dette delle cose completamente errate, ma 

quasi delle ovvietà, presentate come se fossero delle grandi rivelazioni. In realtà tutto il discorso sulle  

stelle è estremamente semplificato, per certi aspetti  un po’ troppo semplicistico. Questo è già un dato da 

tenere presente se si guarda il filmato una seconda volta, con occhio più attento: l’impressione che si ha  

subito è che per chi ha confezionato questo filmato non importi la precisione, quanto la spettacolarità.

Un  altro  aspetto  che  è  importante  notare  subito  riguarda  l’uso  di  alcune  parole.  Ad  esempio 

nell’espressione “salvando l’uomo dal freddo”, si sceglie il verbo “salvare” quando sarebbe stato molto più 

corretto  e  fluido  in  italiano  utilizzare  il  termine “proteggere”  .  Perché scegliere  fin  dall’inizio  questa 

parola? Guardando l’intero filmato diventerà chiara la risposta.

Per ora ci basti sapere che non si tratta di cavillare inutilmente sulle parole, perché proprio l’uso di certe  

parole non è casuale, ma permette al filmato di suggerire collegamenti, rimandi, evocazioni, che, se si 

usassero le parole corrette, non sarebbero possibili.  Utilizzando la parola “salvando”, ad. esempio, si 

insinua una tematica che sarà fondamentale nei discorsi successivi. Il tema che di cui si vorrà trattare è  

proprio quello della salvezza, tipico della religione cristiana.

Questa è  la croce dello Zodiaco, una delle immagini concettuali più antiche della storia umana. Essa  

rappresenta metaforicamente il sole mentre attraversa le 12 maggiori costellazioni nel corso di un anno.  

Rappresenta anche i 12 mesi dell’anno, le 4 stagioni, i  solstizi e gli  equinozi. Il  termine “Zodiaco” si  

riferisce  al  fatto  che  le  costellazioni  sono  antropomorfizzate,  ovvero  personificate  come  persone  o  

animali.
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Non esiste nessuna  “croce dello Zodiaco”. Per verificare questa mia affermazione (fatelo è sempre 

opportuno verificare le affermazioni) è sufficiente digitare su Google “croce dello Zodiaco”. Tutti i risultati 

sono collegati al film Zeitgeist.

Non ho trovato alcun sito dedicato all’astrologia che parli di “croce dello Zodiaco”, quello che in astrologia  

esiste, invece, è la “ruota dello Zodiaco”. Fate una prova, cercate ora su Google “ruota dello Zodiaco” e 

osservate il tipo di risultati che si ottengono. Ma perché modificare il termine “ruota” con “croce”? Molto 

probabilmente perché in questo modo si crea una relazione immediata col cristianesimo.

In altre parole, le civiltà antiche non solo osservavano il sole e le stelle, ma li personificavano, elaborando  

mitologie circa i loro movimenti e le loro relazioni. Il sole con il suo potere di dare la vita e di salvatore  

era personificato come colui che rappresenta il  Creatore invisibile ovvero Dio. Era conosciuto come il  

“Sole di Dio”, “la luce del mondo”, “il salvatore dell’umanità”.

Così pure le 12 costellazioni che rappresentavano le tappe del viaggio del Dio Sole e venivano identificate  

con nomi che spesso rappresentavano fenomeni naturali che si manifestano in quel periodo dell’anno. Per  

esempio, Acquario, colui che versa l’acqua, che porta le piogge di primavera.

Sarebbe interessante sapere esattamente dove e come il Sole era chiamato con questi epiteti: “Sole di 

Dio”, “la luce del mondo”, “il salvatore dell’umanità”. A questo punto sarebbe importante una citazione, 

un  documento,  un  riferimento.  Non  si  trova.  Magari  c’è,  ma  dove?  Come  possiamo  verificare  se 

l’affermazione è attendibile?

Non siamo di fronte a semplici errori o a scelte di semplificazione per divulgare con maggior forza una 

teoria,  ma  a  un  attento  uso  del  linguaggio,  a  una  meticolosa  scelta  di  termini  per  trasmettere,  

subdolamente, dei messaggi che sembrino veri, ma che in realtà veri non sono.

Questo è Horus (Ra). È il Dio Sole dell’Egitto, risalente all’anno 3000 a.C. È il Sole antropomorfo e la sua  

vita è una serie di mitologie allegoriche del movimento del sole nel cielo. Dagli antichi geroglifici in Egitto,  

abbiamo appreso molto di questo “Messia solare”. Per esempio, Horus, essendo il sole, o la luce, aveva  

un  nemico  dal  nome di  Set  e  Set  era  le  personificazione  dell’oscurità  notturna.  E  metaforicamente  

parlando, ogni mattina Horus vinceva la battaglia contro Set – mentre la sera, Set sconfiggeva Horus,  

mandandolo negli inferi. È importante notare che “l’oscurità contro la luce” o “il bene contro il male” sono  

fra le più onnipresenti dicotomie mitologiche mai conosciute e che si manifestano ancor oggi a vari livelli.

1. Le prime attestazioni che abbiamo di Horus sono superiori al 3000 a.C. e risalgono al periodo di storia  

egiziana detto “predinastico” che va dal 3900 a.C. al 3150 a.C. (http://en.wikipedia.org/wiki/Horus)
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2. Poiché il culto di Horus è così antico e prosegue fino all’epoca romana, i miti che lo riguardano sono 

moltissimi  e Horus  tende,  col  tempo,  ad assumere spesso caratteristiche proprie di  altri  déi.  Quindi 

diventa anche difficile identificarlo in maniera univoca: quando si parla di Horus, come di miti simili, è 

importante per le conoscenze finora acquisite, sapere il contesto, l’epoca, i destinatari, etc. Nella sua 

versione più antica Horus è ricordato come il dio-falco, successivamente egli è anche il dio del cielo e  

come tale contiene il sole e la luna che diventano suoi attributi tanto che egli è anche chiamato “Horus  

dai due occhi” (http://en.wikipedia.org/wiki/Horus). Sarebbe interessante sapere da dove arriva la notizia 

che Horus fosse il sole antropomorfo, io non l’ho trovata da nessuna parte.

3. “Messia solare”, cosa significa e da dove proviene questo termine? Io non l’ho mai sentito, ho provato a 

cercare in rete e tutti i riferimenti che si trovano, sono riferiti al solo film Zeitgeist. Ma soprattutto quando 

e  dove  questo  termine  viene  associato  a  Horus?  Quello  che  ho  trovato  io  e  che  potete  facilmente 

verificare anche voi è il significato del termine Messia (http://it.wikipedia.org/wiki/Messia) che viene dalla 

parola ebraica mashiache significa “unto” (la traduzione greca kristos).

Quella del messia è un’idea tipicamente ebraica che poi diventa anche cristiana e che indica un uomo che, 

a un certo momento della storia, appare, salva il popolo dal male in tutte le sue forme, il più delle volte 

rappresentato da un potere vigente non riconosciuto, e da inizio a una nuova stagione, una sorta di 

restaurazione. Sulle caratteristiche di questo uomo, poi, la religione ebraica e quella cristiana si dividono, 

ma da nessuna parte si trova l’uso di messia in relazione al mondo egizio e di conseguenza in relazione a 

Horus. Inoltre c’è un motivo ulteriore per cui il concetto di messia non ha alcun senso applicato al mondo  

egizio. Nelle religioni rivelate come quella ebraica e cristiana, il messia è colui che si attende, che deve o  

dovrà venire per portare una salvezza. Per il mondo ebraico il messia non è ancora arrivato, per i cristiani 

si tratta di Gesù di Nazareth, per cui lo chiamano Cristo (“unto”). Nel mondo egizio invece troviamo la 

figura del faraone, termine che fino al XIV sec. significava “grande casa” e poi è stato attribuito al re. Il  

faraone era considerato di natura divina, Horo vivente, figlio di Ra (http://it.wikipedia.org/wiki/Faraone), 

quindi nella cultura egizia non c’era alcun bisogno di attendere una figura come quella del messia ebraico 

o cristiano: perché aspettare un uomo con poteri divini o un dio incarnato quando c’è già il faraone?

4. Il conflitto tra Horus e Set non è nei termini in cui viene presentato dal filmato. Horus combatte Set 

per vendicare il padre Osiride (fratello di Set) e nella battaglia taglia i testicoli allo zio e perde un occhio.  

Il mito del conflitto, probabilmente, nasconde le lotte tra l’alto e il basso Egitto. In uno dei miti successivi  

addirittura Set diventa l’eroe di Ra che aiuta combattendo per lui quando Ra porta il carro del sole in 

cielo.  Quindi  una  situazione  molto,  molto  diversa  da  quella  presentata  qui 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Set_(mythology)).

Sinteticamente, la storia di Horus è la seguente: Horus nacque il 25 Dicembre dalla vergine Isis-Meri. La  

sua nascita fu accompagnata da una stella dell’est, e dopo la sua nascita, fu adorato da tre Re. All’età di  

12 anni, era un insegnante adolescente prodigio e all’età di 30 anni venne battezzato da una figura nota  

come Anup e da quel momento iniziò il suo ministero. Horus aveva 12 discepoli che viaggiavano con lui  
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compiva miracoli, come la guarigione dei malati e il camminare sulle acque, Horus era conosciuto con  

vari nomi simbolici come “La verità”, “La luce”, “Il figlio eletto di Dio”, “il Buon Pastore”, “l’Agnello di Dio”  

e molti altri. Dopo esser stato tradito da Typhon, Hours venne crocifisso, sepolto per 3 giorni, dopodiché  

risorse.

Da quale fonte abbiamo queste notizie? Non si sa, il filmato non lo dice.

Vediamo invece, sinteticamente, che cosa possiamo sapere dalla storia, dai documenti riguardo le notizie 

su Horus riportate in questo brano:

1. Horus è nato il 25 agosto (http://it.wikipedia.org/wiki/Giorni_epagomeni).

2. Iside (Isis) non era vergine, era sposata a Osiride (Osiride) da cui ebbe Horus. La nascita di Horus fu 

sicuramente straordinaria, nel mito, ma non perché virginale (Iside recuperò tutte le membra di Osiride 

che erano state disperse da Set e ricompose il  corpo del marito, tranne che per il  fallo che non era 

recuperabile e che lei sostituì con un fallo d’oro). “Meri” è un aggettivo egiziano che può significare sia  

“l’amato” che “l’amante” e anche se non ne abbiamo testimonianza diretta, sappiamo che era usato 

spesso in unione a nomi di Faraone o di divinità, quindi può benissimo essere che sia stato usato in alcuni 

casi come appellativo di Iside (Isis). Nel filmato è chiaramente citato perché richiama, per assonanza 

fonetica, Maria, la madre di Gesù. Ma Maria è un nome proprio, esistente in greco e in ebraico, usato più 

volte, per diverse persone nei Vangeli, quindi un nome comune nel mondo ebraico. Maria in ebraico è 

Maryam che deriva dall’egiziano Myriham che significa “principessa” o “amata da Amon”. Qualcuno ritiene 

anche che derivi dal nome caldeo Mara che significa “afflitta, infelice”. Quindi si tratta di etimologie molto  

diverse e le eventuali somiglianze fonetiche sono solo casuali.

Riguardo Iside si può visitare sia la già citata pagina su Horus che http://it.wikipedia.org/wiki/Iside .

Per l’etimologia del nome Maria ho consultato il sito http://www.nomix.it

3. Nessuna fonte egizia a noi conosciuta parla mai di una stella che annuncia la nascita di Horus e/o di tre  

re che lo adorano dopo la nascita (oltretutto, nessuno dei vangeli parla di tre re che adorano Gesù, per 

verificare  cosa  dicono  i  vangeli  sui  Magi  –  Mt  2,1-12  –  e  sulla  stella  vi  consiglio  di  leggere 

http://it.wikipedia.org/wiki/Stella_di_Betlemme).

4. Nessuna fonte egiziana nota parla di Horus che a 12 anni insegna o che insegna in maniera prodigiosa.
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5. Anup non è altro che uno dei nomi più antichi di Anubi (altro che “una figura nota come Anup”), una 

divinità egiziana che non ha nulla a che fare con un eventuale concetto di battesimo, bensì con l’aldilà. 

Non si hanno notizie di un battesimo ricevuto da Horus, non se ne trova in nessuno dei testi riguardanti  

l’antico Egitto che ho consultato.

Esisteva in Egitto un “Battesimo dei Faraoni”? Il Faraone, anche se era considerato figlio di Ra, immagine 

di Horus e divino sotto tutti gli aspetti, era comunque un uomo e doveva prepararsi per il suo ruolo 

quando prendeva possesso del trono e ogni giorno perché avrebbe incontrato gli dei. A questo scopo  

adottava un rituale di purificazione. Il faraone era purificato da Horus e Seth che gli versavano addosso 

dell’acqua sacra, rappresentata nei geroglifici dal simbolo dell’ankh e del was, il primo rappresentante la  

vita, il secondo il dominio (in concreto erano, presumibilmente, dei sacerdoti con le maschere di Horus e 

Seth  a  versare  l’acqua  sul  Faraone).  Fu  l’archeologo  Alan  Gardiner 

(http://it.wikipedia.org/wiki/Alan_Gardiner) a chiamare questo rituale “battesimo”, semplicemente perché 

la parola greca “baptizo” ha anche il significato di “purificare con l’acqua”. Per verificare quanto affermo vi 

segnalo  questi  due  siti  di 

egittologiahttp://www.reshafim.org.il/ad/egypt/institutions/house_of_morning.htm  http://www.lesphotosd

erobert.com/Egypte/AbydosE/SethyTemple/premhypostyle/north01baptism.htm.

6. Su nessun testo si parla di un ministero specifico di Horus.

7. Horus aveva 4 seguaci, comunemente chiamati “I figli di Horus”, quattro divinità minori che aiutavano 

Horus  soprattutto  nell’imbalsamazione  dei  morti.  I  loro  nomi  erano  Hapi,  Tuamutef,  Mestha  e 

Qebhsennuf: sono le divinità che si ritrovano nei vasi canopi. Troviamo poi 16 seguaci umani e un non  

precisato numero di fabbri che lo aiutano in alcune delle sue battaglie. Tutte queste informazioni le potete 

trovare su uno dei testi più classici sulle divinità egizie, cioè Gods of the Egyptians di E. A. Wallis Budge, 

che  si  può  facilmente  consultare  on-line:  http://books.google.it/books?

id=coxXaPPoBUUC&dq=mesniu&source=gbs_navlinks_s

Da nessuna parte si parla o c’è anche solo un riferimento a 12 discepoli (anche nell’ottica dello zodiaco la  

cosa non ha molto senso essendo Horus il cielo e non il sole).

8. Horus era una divinità, in qualunque mitologia, in qualunque religione, le divinità compiono miracoli.  

Sappiamo di miracoli legati alle guarigioni fatti da Horus bambino, ma non ho trovato alcun resoconto che 

riguardi altri tipi di miracoli.

9. Nessuno dei nomi citati nel filmato risulta essere stato mai associato a Horus, guardando sulla pagine 

di Horus di Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Horus) si trovano alcuni nomi simbolici, ad esempio: 

“Horus dai due occhi”, “Horus il grande”, “Colui che è senza occhi”, “Colui che ha gli occhi” e altri, ma  
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nulla di anche lontanamente simile a quelli citati nel filmato. Cercando in rete si trovano altri appellativi, 

come “Horus il  bambino”,  “Il  pilastro  di  sua madre”,  “Salvatore  del  padre”,  “Signore del  cielo”,  “Dio 

dell’est”, “Dio dell’orizzonte”, ma sempre nessun riferimento a qualcosa che assomigli, anche vagamente, 

a quanto citato dal filmato.

10. Secondo il mito principale di Horus è suo padre Osiride a morire per mano di Set. In un’opera di  

Diodoro Siculo a Set viene associato Typhon, tratto dalla mitologia greca. In altri  miti minori Horus, 

bambino, muore per la puntura di uno scorpione e viene salvato, in alcuni casi grazie alle magie del dio  

Thoth, non resuscitato. Al riguardo vi consiglio la lettura delle pagine di Wikipedia inglese dedicate a 

Osiride  (http://en.wikipedia.org/wiki/Osiris)  e  a  Horus:  http://en.wikipedia.org/wiki/Horus o  questo 

interessante sito sull’Egitto:  http://www.touregypt.net/horus.htm . Mentre questo sito riporta anche le 

immagini  della  stele  che  parla  della  “risurrezione”  di  Horus:http://www.sacred-

texts.com/egy/leg/leg11.htm. Inoltre da nessuna parte si parla di crocifissione e/o di sepoltura per tre 

giorni

Queste caratteristiche di Horus, anche se potrebbero non essere reali, sembrano permeare molte culture  

del mondo, in quanto si è scoperto che molte altre divinità presentano la stessa struttura mitologica  

generale.

Questa frase è incomprensibile e inquietante. Cosa vuol dire “anche se potrebbero non essere reali”?

Se vuol  dire  che  le  caratteristiche  finora  descritte  sul  dio  Horus  non  sono  reali,  è  una  ovvietà  dal 

momento che stiamo parlando di miti (lo sostiene lo stesso filmato).

Se vuol dire che le caratteristiche che sono state appena enunciate potrebbero anche non appartenere a 

Horus, la cosa è inquietante perché fino ad ora si è affermato il contrario.

In ogni caso noi abbiamo visto come tutte queste caratteristiche non appartengono a Horus. Anzi la storia 

di Horus, per quello che noi conosciamo, dal momento che le fonti di queste notizie non vengono citate, è  

molto, molto diversa.

E che cosa si intende per struttura mitologica generale?

Se intendiamo che c’è una divinità legata al sole allora più o meno tutte le culture ne hanno una, ma se  

parliamo di analogie tra miti vedremo come le cose stanno ben diversamente.
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Prima  di  passare  alle  altre  divinità,  provo  ad  azzardare  una  semplice  considerazione  logica,  sulla 

possibilità che la figura di Gesù Cristo sia stata modellata su quella di Horus: il mito di Horus è uno dei 

più documentati dell’antichità e all’epoca in cui il culto era vivo, uno dei più conosciuti; sarebbe stato 

assai insensato, da parte di chiunque, modellare un mito copiando in maniera così spudorata. Se ne 

sarebbero accorti tutti e nessuno ci avrebbe creduto.

Attis, divinità Frigia. Nato da una vergine, Nana, il 25 Dicembre, crocifisso, sepolto in una tomba e dopo  

3 giorni, è risorto.

Se  si  vuole  approfondire  l’argomento,  la  pagina  internet  che  vi  consiglio 

è:http://www.tektonics.org/copycat/attis.html Se  volete  conoscere  il  mito  di  Attis,  allora: 

http://it.wikipedia.org/wiki/Attis ohttp://en.wikipedia.org/wiki/Attis.

La prima cosa che salta all’occhio è che, da nessuna parte, è riportata la data del 25 dicembre riferita alla 

nascita di Attis, al massimo troviamo un 25 marzo legato alla sua “resurrezione”. Gli studi specifici su  

Attis  non sono molti  e  i  libri  che ne parlano si  contano sulle  dita  di  una mano, oltretutto sono più  

focalizzati sul mito e sul culto di Cibele che su quello di Attis stesso. In ogni caso, in nessuno di questi 

testi si parla di una data di nascita di Attis fissata al 25 di dicembre. Il primo a nominare Attis è Erodoto 

(M. J. Vermaseren, Cybele and Attis: The Myth and the Cult. Thames and Hudson 1977) con un racconto 

molto modesto in cui non si parla della sua nascita, ma della sua morte che avviene durante una battuta  

di caccia. Successivamente il mito viene rielaborato e secondo versioni di molto posteriori (vedi sempre il 

libro di Vermaseren di cui sopra e, dello stesso autore, The legend of Attis in Greek and Roman Art. Brill, 

1966) accadde che Zeus vedendo il monte Agdus, notò che ricordava la dea Rhea e così fece cadere 

alcune gocce del  suo seme sul  monte,  da queste  gocce spuntò  una creatura selvaggia  e  androgina 

chiamata Agdistis. Agli déi non piaceva Agdistis così Dioniso lo ubriacò e mentre dormiva lo evirò. Dal 

sangue uscito dai genitali di Agdistis spunto un albero di mandorle o melograni (a seconda della versione  

del mito). Molto dopo questo, la ninfa Nana raccolse un po’ del frutto di quest’albero e ne mangiò, sparì e 

si ritrovò incinta di Attis.

Mi sembra chiaro che tutto si può dire tranne che si tratti di un parto verginale, tra l’altro decisamente del  

tutto dissimile da ciò che accadde a Maria, come narrato dall’evangelista Luca.

Se andiamo ora a vedere cosa dice il mito riguardo la morte di Attis ne troviamo tante versioni. Nella 

prima Attis si sposa e durante il banchetto nuziale appare Agdistis che fa impazzire tutti i convitati. La 

sposa di Attis muore e lui cade sotto un pino, si evira e muore. Agdistis vedendo questo e sentendosi  

colpevole supplica Zeus di riportarlo in vita, ma il re degli déi vi acconsente solo in parte così il corpo di 

Attis rimane incorrotto, i suoi capelli crescono e le sue dita si muovono di continuo.
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In un’altra versione Cibele si innamora di Attis che invece le preferisce una ninfa. Allora Cibele uccide la  

ninfa e Attis impazzisce, si evira e dal suo sangue nascono fiori mentre lui si trasforma in un pino.

Poi troviamo anche una versione in cui Cibele sposa Attis e quando il padre di Cibele viene a saperlo lo 

uccide e ne nasconde il corpo.

In nessuno di questi miti, di cui abbiamo notizia da fonti antiche, si parla di una crocifissione, di una 

morte che duri tre giorni e di una vera e propria resurrezione.

A questo punto è necessaria una chiarificazione che appare lampante per chi studia il mito di Attis: tutte  

le informazioni che abbiamo sui culti di Attis e su parte della sua mitologia arriva da autori cristiani tardi 

(ad  esempioFirmicus  Maternus che  scrive  nel  350  d.C.  circa, 

vedihttp://en.wikipedia.org/wiki/Julius_Firmicus_Maternus  ) e vi è la tendenza, da parte dei seguaci di 

questo culto, ad aggiungere teorie sempre più complesse col passare del tempo, proprio a causa della 

concorrenza del culto cristiano da cui molti elementi vengono copiati, ma senza coglierne il significato 

profondo (si  parla  ad esempio di  resurrezione legata alla  rinascita  della  natura,  non di  un corpo,  è  

evidente che è un tipo di resurrezione molto diversa da quella di Cristo).

Krishna, dall’India, nato da una vergine, Devaki, con una stella dell’est che segnalava il suo arrivo, ha  

compiuto miracoli con i suoi discepoli, fu crocifisso e dopo la sua morte è risorto.

Su  Krishna  vi  segnalo  due  fonti:  la  voce  Krishna  su  Wikipedia  italiano 

(http://it.wikipedia.org/wiki/Krishna)  e  inglese  (http://en.wikipedia.org/wiki/Krishna).  Su  entrambe  è 

facilmente verificabile  come Krishna fosse l’ottavo figlio  di  Devaki  (che quindi,  sicuramente,  non era 

vergine), nessuna stella dell’est ne segnalò la nascita, non morì crocifisso e non risorse dopo la morte.  

Compì dei miracoli, ma quale divinità non ne ha compiuti, visto che è tipico del divino così concepito, 

compiere prodigi?

Interessante notare come nella pagina di Wikipedia italiana ci sia un box di approfondimento che spiega 

da dove nascano alcune delle  affermazioni  fatte  da Zeitgeist  e come esse  siano prive  di  qualunque 

fondamento storico (mi piacerebbe anche sapere, quali siano gli aspetti per cui si possano considerare 

simili  le  vite  di  Gesù e quella  di  Krishna,  come è  affermato nel  box).  Sempre nella  pagina italiana 

consiglio di guardare la voce “discussione” (è in alto) da cui si evince come le notizie delle somiglianze tra 

Cristo e Krishna siano una completa bufala. Mi chiedo però perché in Italia questo filmato abbia una tale 

presa,  tanto  che,  solo  sulle  pagine  della  nostra  Wikipedia,  si  sente  la  necessità  di  dare  queste 

precisazioni, se osservate la Wikipedia inglese non trovate nulla del genere.
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Dioniso della Grecia, nato da una vergine il 25 Dicembre, era un insegnante viaggiatore che compiva  

miracoli, come trasformare l’acqua in vino, veniva chiamato anche “Re dei Re”, “l’Unigenito di Dio”, “l’Alfa  

e l’Omega” e molti altri, e dopo la sua morte, è risorto.

Ecco  le  pagine  che  Wikipedia  dedica  a  Dioniso:http://it.wikipedia.org/wiki/Dioniso 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dionysus.

Si nota subito che:

–  Non c’è  una data di  nascita  (l’unico  che parla  di  un 25 dicembre associato  al  culto  di  Dioniso  è 

Macrobius  nei  suoi  Saturnalia  ben  300  anni  e  oltre  dopo  Cristo 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ambrosius_Theodosius_Macrobius)

– Non c’è nessun parto verginale nella storia e nei miti di Dioniso, anche nei suoi miti più vari il padre è  

sempre Zeus che seduce colei che lo genererà (di solito Semele).

– Da nessuna parte si trova scritto che fosse un’insegnante, compiva miracoli ed era un viaggiatore,  

questo sì. Tanto che ha viaggiato fino all’India secondo la sua mitologia, ma questo lo si ritrova in tutte le 

storie che riguardano déi, di qualunque genere. Di fondo è come dire di una persona che vive in una casa 

e mangia. Qual è la divinità che non fa miracoli e non viaggia?

– Nei miti di Dioniso, che sono molti, non si ritrova da nessuna parte che abbia mai mutato l’acqua in 

vino. Esiste solo un rituale, di molto successivo al cristianesimo, per cui delle giare lasciate vuote fuori di 

casa la sera, al mattino venivano trovate piene di vino.

– Nessuno di questi appellativi “Re dei Re”, “l’Unigenito di Dio”, “l’Alfa e l’Omega” si ritrova mai usato per 

Dioniso, ma vediamo perché:

– Non poteva essere chiamato “Re dei re” perché avrebbe avuto un titolo che, nel mondo greco, sarebbe 

spettato solo a Zeus.

– Non poteva essere chiamato “l’Unigenito di Dio” perché era figlio di Zeus che era “pater andron te theon 

te”, cioè “Padre di tutti gli dei”, oltre che di diversi semidei e mortali.
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– I miti sulla morte e la rinascita di Dioniso sono tanti e diversi tra loro, con una scelta così vasta non c’è 

da stupirsi se qualcuno vi può trovare qualche vaga somiglianza con le vicende di Gesù, ma si tratta più 

che altro di somiglianze del tutto generali.

In realtà, per correttezza e senza entrare nei dettagli, è dal 1800 d.C. che diversi studiosi hanno avanzato 

ipotesi di similitudini tra Dioniso e Cristo, ma questi studi si basano su elementi talmente generali da  

essere quasi universali e, di fondo, ignorano del tutto l’esistenza storica di Cristo. Inoltre non spiegano in 

quale modo e perché un gruppo di ebrei della Palestina avrebbe dovuto (e potuto) copiare delle idee 

cultuali, mitologiche e teologiche greche e su queste fondare una nuova religione. Ecco perché queste 

ipotesi sono state sì analizzate, ma contestate e smontate, da quasi tutto il mondo accademico che si 

occupa della materia.

Mitra, dalla Persia, nato da una vergine il 25 Dicembre, aveva 12 discepoli e compiva miracoli, e dopo la  

sua morte venne sepolto per 3 giorni, dopodiché è risorto. Veniva chiamato anche “la Verità”, “la Luce” e  

in molti altri modi.

Ecco  i  collegamenti  alle  due  pagine  di  wikipedia  che  parlano  di 

Mitrahttp://it.wikipedia.org/wiki/Mitra_(divinità) http://en.wikipedia.org/wiki/Mithra

Penso  balzi  subito  all’occhio  come questo  sia  un  mito  estremamente  complesso  da  seguire  nel  suo 

evolversi storico, se non altro perché lo stesso Mitra ha avuto diverse versioni a seconda che sia stato 

adorato nel mondo romano, e in quello più antico che, da un certo punto in poi, è stato anche influenzato  

dallo Zoroastrismo.

Vediamo nel dettaglio le affermazioni del filmato e la loro attendibilità:

– Se leggete le pagine di Wikipedia da nessuna parte si trova la data di nascita di Mitra. Il 25 dicembre si 

celebrava la festa del Sol Invictus (il Sole non vinto), ovvero la rinascita del sole dopo l’inverno, secondo 

alcune ipotesi (non certe) il culto romano identificava il Sol Invictus con Mitra.

– Nel culto romano di Mitra, Mitra nasce dalla roccia (aiutato da alcuni pastori lì presenti), nel culto più 

antico invece le versioni della nascita sono più di una. Nel Mitra iranico si parla di incesto tra Ahura-Mazda 

e sua madre, in quello indiano invece si parla di una nascita di Mitra dalla madre di tutti gli déi e in alcuni 

casi anche da una vergine, ma si tratta di fonti che noi conosciamo in versioni di circa 400 anni posteriori  

al cristianesimo, quindi è molto facile che le somiglianze siano dovute a influenze cristiane e non al 

contrario.
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– Nessuna fonte parla di 12 discepoli o amici di Mitra. Il Mitra romano ha un amico, il Mitra più antico ha  

due compagni, poi entrambi hanno alcuni animali che li accompagnano, ma non si arriva mai al numero di 

12.

– Nessuna fonte parla mai di una morte di Mitra, quindi a maggior ragione di una sua resurrezione.

– Nessuna fonte parla mai di Mitra chiamato “la Verità” o “la Luce”.

È interessante notare che il giorno sacro del culto di Mitra era la Domenica. Ciò che conta è che ci sono  

dozzine  di  salvatori,  di  differenti  epoche,  da  molte  parti  del  mondo,  che  condividono  queste  

caratteristiche generali. Resta l’interrogativo: perché queste caratteristiche? Perché la nascita da una  

vergine il 25 Dicembre? Perché morto per 3 giorni e poi l’inevitabile resurrezione? Perché 12 discepoli al  

seguito? Per scoprirlo, esaminiamo i più recenti Messia legati al sole.

Se guardiamo il culto del Mitra più antico non troviamo alcun riferimento alla domenica come giorno 

sacro. La domenica era il giorno sacro del Mitra romano, perché nel mondo romano la domenica era il  

giorno dedicato al sole (ogni giorno era dedicato a un corpo celeste e questa particolarità è rimasta nei  

nomi  dei  giorni  della  settimana,  tranne il  sabato  che ha preso il  nome dallo  shabbath ebraico  e  la 

domenica che, da giorno del sole, è diventata giorno del Signore) ma non significa nulla di particolare in 

sé.

Fino a ora abbiamo visto che di tutte le figure presentate dal filmato non ce n’è una che abbia queste  

caratteristiche generali. Qui l’unico interrogativo che resta è perché bisognerebbe continuare a guardare 

questo filmato che ci ha presentato solo falsità, distorsioni e approssimazioni?

Gesù Cristo è nato dalla vergine Maria il 25 Dicembre a Betlemme, la sua nascita è stata annunciata da  

una stella dell’Est, che tre Re, o Magi, hanno seguito per trovare ed andare ad adorare il nuovo salvatore.  

Fu un insegnante adolescente all’età di 12, all’età di 30 venne battezzato da Giovanni Battista e da allora  

iniziò il  suo ministero. Gesù aveva 12 discepoli che viaggiavano con lui e compiva miracoli, come la  

guarigione dei malati, il camminare sulle acque, la resurrezione dei morti; era anche conosciuto come “Re  

dei Re”, il “Figlio di Dio”, la “Luce del Mondo”, “l’Alfa e l’Omega”, “l’Agnello di Dio” e molti altri. Dopo  

essere stato tradito dal suo discepolo Giuda, venduto per 30 denari d’argento, fu crocifisso, sepolto in  

una tomba e dopo tre giorni risorse ed ascese in Cielo.

Anche qui è necessaria qualche precisazione:
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–  In  nessuno  dei  Vangeli  si  riporta  la  data  di  nascita  di  Gesù.  Il  25  dicembre  è  una  data  scelta 

successivamente e, di proposito, sovrapposta a quella che era un’importante festa pagana. Perché? È un 

processo molto noto che si chiama “assimilazione religiosa” o “sincretismo religioso”. In parole povere nel 

presentarti un qualcosa di nuovo lo faccio in maniera che tu possa capirlo e quindi prendo delle usanze e  

dei riti che tu già conosci, ma li riempio e li rivesto di un significato totalmente nuovo.

– Il Vangelo di Matteo parla di una stella e non specifica sia dell’Est;

– Il Vangelo di Matteo parla di Magi, ma non specifica né il loro numero, né che fossero re. Tutte le notizie  

che la tradizione ha poi associato ai Magi derivano dai vangeli apocrifi, non da quelli canonici, per una  

panoramica  generale  sull’argomento  vi  consiglio  la  seguente  pagina  di 

Wikipediahttp://it.wikipedia.org/wiki/Re_Magi

Innanzitutto, la sequenza della nascita ha un’origine del tutto astrologica. La stella dell’Est è Sirio, la  

stella più luminosa del cielo, che il 24 Dicembre si allinea con le tre stelle più brillanti della Cintura di  

Orione. Queste tre stelle luminose sono chiamate oggi come lo erano nei tempi antichi: i Tre Re. I “Tre  

Re” assieme a Sirio, la stella più luminosa, si allineano nella direzione in cui sorge il sole il 25 Dicembre.  

Ed è per questo che si dice che i Tre Re “seguono” la stella dell’est, affinché trovino l’alba: la nascita del  

sole.

Guardiamo  le  pagine  che  Wikipedia  dedica  a  Sirio,  Orione  e  alla  Cintura  di  Orione: 

http://it.wikipedia.org/wiki/Sirio  ;  http://it.wikipedia.org/wiki/Cintura_di_Orione  ; 

http://it.wikipedia.org/wiki/Orione_(astronomia).

I dati sono molti, ma senza entrare nei dettagli astronomici osserviamo come le tre stelle che formano la 

cintura di  Orione risulti  che siano chiamate,  in  italiano,  secondo la  tradizione: Tre  Re,  i  Re Magi,  il 

rastrello,  i  tre  mercanti,  i  bastoni  .  Quindi  fin  qui  tutto  sembrerebbe  corrispondere  al  vero,  ma 

approfondiamo la nostra ricerca con un paio di click. La notizia è riportata sulla pagina dedicata a Orione 

che cita, correttamente, anche la sua fonte, è sufficiente selezionare il numero in apice per vedere che il  

sito da cui sono prese queste informazioni èhttp://www.d.umn.edu/~ahartley/Medieval_Astronomy.html 

lo visioniamo e scopriamo che il sito raccoglie i nomi usati per indicare le stelle dai marinai del nord-ovest 

del Mediterraneo nei primi anni del 1400 dopo Cristo. Se poi cerchiamo all’interno della pagina Re Magi,  

vediamo anche che queste tre stelle sono chiamate in molti modi diversi in ogni paese. Quindi ancora una 

volta chi ha preparato questo filmato sta cercando di sviarci, propinandoci delle mezze verità del tutto 

avulse dal loro contesto storico. Sicuramente le tre stelle più brillanti della cintura di Orione sono state  

chiamate anche “I tre Re” o “I tre Magi”, ma solo molti anni dopo (almeno 1300) la nascita di Cristo. 

Questo è quello che sappiamo di certo in mancanza di altre fonti che il filmato si guarda bene dall’offrire.
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La vergine Maria è la costellazione Virgo, conosciuta anche come Virgo la Vergine. Virgo in latino significa  

vergine. Alla costellazione Virgo ci si riferisce anche come “Casa del Pane” e la rappresentazione di Virgo  

è una vergine che tiene un covone di grano. Questa “Casa del Pane” e il simbolo del grano rappresentano  

i  mesi  di  Agosto  e  Settembre,  il  tempo  della  mietitura.  In  effetti,  anche  Betlemme  si  traduce  

letteralmente come “Casa del Pane”. Betlemme è quindi un riferimento alla costellazione Virgo, un posto  

che si trova in cielo, non sulla Terra.

Se proviamo a cercare una corrispondenza tra queste affermazioni non si trova assolutamente nulla. Se 

proviamo a cercare in rete si trovano molte pagine, ma tutte copiano pedissequamente questo testo, 

senza portare uno straccio di fonte grazie alla quale sia possibile capire la fondatezza di tali asserzioni.

Se invece cerchiamo informazione sulla  costellazione della  Virgo o sul  segno zodiacale  della  Vergine 

troviamo le pagine di Wikipedia relative:

http://it.wikipedia.org/wiki/Vergine_(costellazione);

http://it.wikipedia.org/wiki/Vergine_(astrologia)

E anche qui non si trova nessun riferimento a quanto affermato dal filmato. L’unica cosa vera è che, a 

volte, la vergine è rappresentata con una spiga di grano in mano, molto probabilmente perché in origine, 

per i greci, rappresentava Demetra.

Se fate le stesse ricerche su Wikipedia in Inglese, trovate le stesse informazioni. Se invece cerchiamo 

notizie su Betlemme (che significa davvero “Casa del Pane”), troviamo che le prime notizie storiche di  

questa città sono del 1400 avanti Cristo (http://it.wikipedia.org/wiki/Betlemme) quindi di sicuro non un 

luogo inventato, o simbolico o che si trova in cielo e non in terra. Tutt’oggi Betlemme è visitabile e si 

possono  visitare  gli  scavi  archeologici  e  le  memorie  antiche  che  sono  disseminate  nella  città  e  nei 

dintorni.

C’è  un  altro  fenomeno  molto  interessante  che  si  verifica  nei  giorni  fra  il  solstizio  d’inverno  e  il  25  

dicembre… Dal solstizio d’estate sino al solstizio d’inverno, i giorni diventano più corti e freddi. Dalla  

prospettiva dell’emisfero nord, il sole appare muoversi verso sud e diventare più piccolo e più debole.  

L’accorciarsi delle giornate e la fine dei raccolti, con l’avvicinarsi del solstizio d’inverno, simboleggiavano  

un processo di  morte per gli  antichi.  Era la morte del  Sole.  E il  22 Dicembre,  la morte del  sole si  

realizzava completamente, in quanto il  sole avendo continuato a muoversi verso Sud per 6 mesi, ha  

raggiunto il punto più basso nel cielo. La cosa curiosa che accade è questa: il Sole smette di muoversi  

verso Sud (almeno percettibilmente) per 3 giorni. Durante questa pausa di 3 giorni, il Sole rimane in  
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prossimità della Croce del Sud: la Costellazione Crux. E dopo questo periodo, il 25 Dicembre, il Sole si  

muove di un grado, questa volta a Nord, facendo presagire giorni più lunghi,  calore e primavera. E  

questo fu detto: il Sole è morto sulla croce, morì per 3 giorni, solo per risorgere o nascere di nuovo.  

Questa è la ragione per la quale Gesù e numerose altre divinità legate al Sole, condividono queste idee di  

crocifissione, morte di 3 giorni e resurrezione. È il periodo di transizione nel quale il Sole inverte la sua  

direzione di nuovo verso l’emisfero nord, portando la Primavera e, quindi, la salvezza.

Anche qui ci troviamo di fronte a mezze verità mescolate a molta fantasia presentate in maniera da 

sembrare ciò che non sono. Senza entrare in inutili tecnicismi che rischierebbero solo di essere pesanti e 

di portarci fuori strada, vi faccio solo notare che:

– Leggendo le pagine di Wikipedia dedicate al solstizio d’inverno si scopre che può cadere il 21 o il 22 

dicembre  grazie  alla  riforma  del  calendario  avvenuto  intorno  al  1500 

(http://it.wikipedia.org/wiki/Solstizio) se poi si prosegue con le indagini e ci si ferma sul  sito, scientifico, 

della SISSA (Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste) scopriamo che è più frequente 

la data del 21 dicembre (http://ulisse.sissa.it/chiediAUlisse/domanda/2010/Ucau100115d001/). Tenendo 

anche conto dei vari calendari usati nel tempo forse dare il solstizio d’inverno come sicuro al 22 dicembre 

è un po’ azzardato e questo fa cadere, inoltre, la teoria dei tre giorni che passano dalla “morte” del sole  

alla sua “resurrezione”.

–  Dalla  pagina  di  Wikipedia  dedicata  alla  Croce  del  Sud 

(http://it.wikipedia.org/wiki/Croce_del_Sud_(costellazione))  scopriamo  che  questa  costellazione  è 

conosciuta così dal 1516 dopo Cristo e che per Greci e Romani questo gruppo di stelle era considerato 

parte della costellazione del Centauro (le zampe posteriori per l’esattezza).

Tuttavia gli antichi non celebravano la resurrezione del Sole sino all’Equinozio di Primavera, o Pasqua.  

Questo  perché  a  partire  dall’equinozio  di  primavera,  il  Sole  ufficialmente  supera  la  forza  maligna  

dell’oscurità,  in  quanto  il  giorno  da  quel  momento  diventa  più  lungo  della  notte,  e  le  condizioni  

rivitalizzanti della primavera emergono.

Dopo aver visto collegare la crocifissione, in maniera del tutto fantasiosa ed errata, col 25 dicembre che è 

la data che, per i cristiani, ricorda la nascita di Cristo e non la sua crocifissione e successiva resurrezione 

si tenta ora, con una delle manovre azzardate cui ci ha abituati Zeitgeist, di collegare le cose. Peccato che 

gli  antichi  non chiamassero l’Equinozio di  Primavera,  Pasqua. Leggendo su Wikipedia cos’è la Pasqua 

cristiana, che si basa sulla tradizionale pasqua ebraica (pesach),  http://it.wikipedia.org/wiki/Pasqua, si 

scopre  così  che essa cade sempre la  prima domenica  dopo la  prima luna  piena dopo l’equinozio  di 

primavera, quindi si basa su un calendario di tipo lunare (com’era quello ebraico) e non su un calendario  

solare.

111

http://it.wikipedia.org/wiki/Pasqua
http://it.wikipedia.org/wiki/Croce_del_Sud_(costellazione)
http://ulisse.sissa.it/chiediAUlisse/domanda/2010/Ucau100115d001/
http://it.wikipedia.org/wiki/Solstizio


Post/teca

Se  poi  ci  si  vuole  informare  anche  sulla  Pasqua  ebraica  ecco  la  pagina  di  Wikipedia 

http://it.wikipedia.org/wiki/Pesach si  nota  subito  come,  di  nuovo,  il  filmato  manipola  la  realtà  per 

sostenere le sue tesi del tutto campate per aria.

Probabilmente, il  più ovvio dei simbolismi astrologici riguardanti Gesù è quello dei 12 discepoli. Sono  

semplicemente le 12 costellazioni dello Zodiaco, assieme ai quali Gesù, essendo il Sole, viaggia.

Più che ovvio questo simbolismo sembra il più fantasioso, sembra che l’intero Zeitgeist sia stato fatto per 

poter arrivare a fare questa affermazione, peccato che abbiamo, spero chiaramente, mostrato come nulla 

di quanto presentato fino a ora stia in piedi. Arrivare ad affermare che, poiché i discepoli di Gesù erano 

12, allora essi rappresentano le costellazioni dello zodiaco e Gesù il Sole che viaggia nelle costellazioni ha 

la stessa fondatezza di affermare che, dal momento che i discepoli erano 12, essi rappresentano:

– gli déi del monte Olimpo (che erano 12)

– il numero dei Titani greci (che erano 12)

– le dodici fatiche di Ercole o Eracle

– i cavalieri di re Artù (in alcuni racconti sono 12)

– le paia di nervi cranici (sono 12)

– le vertebre toraciche (sono 12)

– le paia di costole (sono 12)

– le vertebre dorsali (sono 12)

– i semitoni che formano un’ottava (ne servono 12)

– la legge delle XII tavole del diritto Romano
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– la dodici tribù di una anfizionia italo-greca

E così via, si potrebbe continuare all’infinito dando a Gesù il  ruolo che si preferisce in relazione alla  

tematica in gioco.

Tutto questo semplicemente per mostrare che, quando si fanno affermazioni di questo tipo e si cercano 

correlazioni  così  azzardate,  è  necessario  supportarle  con un apparato  critico  solido  altrimenti  si  può 

arrivare a dire tutto e il contrario di tutto senza alcun ritegno e fondamento.

In effetti, il numero 12 viene ripetuto di continuo in tutta la Bibbia.

Il numero 12 è un numero importante all’interno della Bibbia, ma dire che vi compare di continuo è 

eccessivo. Non è che in ogni pagina della Bibbia troviamo il numero 12, e soprattutto quando compare è 

importante comprendere il contesto in cui compare, il senso che chi scrive ha voluto dare al numero in 

quella precisa pagina.

Ci sono altri numeri che hanno un valore concreto e un valore simbolico all’interno della Bibbia e che vi 

compaiono con la stessa frequenza, se non maggiore, del numero 12, come il numero 10, il numero 7 e  

in particolare il numero 40.

Prendiamo ad esempio il numero 40:

– il diluvio universale è durato quaranta giorni e quaranta notti (Genesi 7, 4.12.17);

– l’esodo del popolo Israelita s’è concluso dopo quarant’anni (Esodo 16, 35; Numeri 14, 33-34; 32, 13; 

Deuteronomio 8, 2.4; 29, 4; Giosuè 5, 6);

– i 120 anni della vita di Mosé si possono suddividere in tre periodi di quarant’anni;

–  Mosè  è  rimasto  sul  monte  Sinai per  quaranta  giorni  e  quaranta  notti  (Esodo  24,  18;  34,  28; 

Deuteronomio 9, 9.11.18.25; 10, 10);

– il profeta  Elia ha dovuto attraversare il deserto per quaranta giorni prima di giungere al  monte Oreb 
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(1Re 19, 8);

– il profeta Giona ha annunciato la distruzione di Ninive per quaranta giorni (Giona 3, 4)

– Gesù si è ritirato nel deserto per quaranta giorni prima d’iniziare la sua predicazione pubblica (Luca 4, 

1-2 || Marco 1, 12-13 || Matteo 4, 1-2).

Se volete una panoramica completa vi segnalo:http://it.cathopedia.org/wiki/Quaranta

Ritornando alla  croce  dello  Zodiaco,  la  rappresentazione della  “vita”  del  Sole,  non era soltanto  una  

rappresentazione artistica o uno strumento per identificare i movimenti del sole. Era anche un simbolo  

spirituale pagano, che veniva sinteticamente rappresentato in questo modo. Questo non è un simbolo  

della cristianità. Ma un simbolo della “Croce dello Zodiaco” per i Pagani. Questa è la ragione per cui Gesù  

nell’arte sacra antica, veniva sempre mostrato con la sua testa di fronte alla Croce, in quanto Gesù è il  

Sole, il “Sole di Dio”, la “Luce del Mondo”, il “Salvatore Risorto”, che “ritornerà ancora”, come ritorna ogni  

giorno, La “gloria di Dio” che ci difende contro le “forze dell’oscurità”, e lui è “rinato ancora”, come ogni  

giorno, e può essere visto “arrivare dalle nuvole”, “lassù in cielo”, con la sua “corona di spine” o “raggi  

solari”.

Abbiamo già visto come la “croce dello Zodiaco” non sia mai esistita, casomai si tratta della “ruota dello 

Zodiaco”.  Già  questo  sarebbe sufficiente  per  rendere non degno di  attenzione tutto il  paragrafo.  Ma 

leggendolo si ha la strana sensazione che ci sia qualcosa che non va, qualcosa di sostanziale, ma che è 

difficile inquadrare, perché? Perché tutto il tono del paragrafo, come tutto il filmato, è talmente generico 

da non voler dire nulla pur usando parole che sembrano avere senso. Ad esempio cosa significa: “Era  

anche un simbolo spirituale pagano, che veniva sinteticamente rappresentato in questo modo”? Era la 

croce dello Zodiaco a essere un simbolo spirituale pagano? Ma se non esisteva? O parla della croce e 

basta? Non si capisce, ma continuiamo a leggere e vediamo che Gesù nell’arte sacra antica sarebbe stato 

rappresentato con la testa di fronte alla croce perché lui è il sole, ma cosa vuol dire? Gesù di solito è  

rappresentato inchiodato alla croce, a cosa si riferisce dicendo che è di fronte alla croce? L’arte sacra  

antica, penso si parli di quella cristiana, avrebbe rappresentato Gesù in maniera tale che fosse chiaro il  

richiamo al Sole e allo Zodiaco se, come sostiene il filmato, il tutto era stato modellato proprio su questi?  

Noi, 2000 e passa anni dopo avremmo fatto fatica a capire, ma i loro contemporanei avrebbero capito 

subito, no? Chi gli avrebbe dato credito se le cose fossero state davvero come racconta il filmato?

Infine  l’affermazione  finale  secondo  cui  Gesù  ritorna  ogni  giorno  vorrei  capire  da  dove  salta  fuori.  

Secondo i cristiani Gesù è sempre con noi in Spirito e tornerà una sola volta, alla fine dei tempi. Non vi 

rimando neanche un collegamento perché verificare è banale, essendo una delle frasi del credo che i  

cattolici professano a ogni messa: “Gesù Cristo […] e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i 
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morti ed il suo Regno non avrà fine”.

Ora, fra le metafore astrologiche e astronomiche della Bibbia, una delle più importanti ha a che fare con  

le Ere. In tutte le scritture ci sono numerosi riferimenti alle “Ere”. Al fine di comprenderne la ragione,  

deve essere per noi familiare il fenomeno conosciuto come “Precessione degli Equinozi”. Gli antichi Egizi,  

assieme a molte culture molto prima di loro, hanno scoperto che approssimativamente ogni 2150 anni il  

sole  sorge,  nella  mattina dell’equinozio di  primavera,  in  corrispondenza di  un differente  segno dello  

Zodiaco. Questo è dovuto ad una lenta rotazione angolare che la Terra mantiene mentre ruota attorno al  

suo asse. È chiamata “precessione” in quanto le costellazioni vanno all’indietro, anziché nel normale  

ordine dell’anno. Il periodo di tempo necessario affinché questa precessione attraversi tutti i 12 segni è  

approssimativamente 25.765 anni. Questo è anche chiamato “il Grande Anno”, e le antiche civiltà ne  

erano ben consapevoli.  Si  riferivano  a ciascuno di  questi  periodi  di  2.150 anni  come ad  un’  “Era”.  

Dall’anno 4.300 a.C. all’anno 2.150 a.C., era l’Era di Taurus, il Toro; dal 2150 a.C. all’1 d.C. era l’Era di  

Aries, l’Ariete; e dall’1 d.C. al 2150 d.C. abbiamo l’Era dei Pesci, l’Era dove ci troviamo attualmente. E  

all’incirca nell’anno 2150, entreremo in una nuova Era. L’Era dell’Acquario.

Io non sono a conoscenza di questa importanza delle Ere nella Bibbia, tanto che non ricordo passi che  

parlino di Ere, ho provato a cercare e non sono stato capace di trovare nulla. Se non è una fantasia  

sarebbe bastato un riferimento per capire di cosa si sta parlando e poter verificare. Solitamente nella 

Bibbia si parla di generazioni e di feste.

Ci  sono altre religioni  dove il  concetto di  ere ha una grande importanza e forse quando si  parla di  

“Scritture”  ci  si  riferisce  alle  Scritture  di  queste  religioni,  ma  spiegarlo  avrebbe  allontanato  troppo 

dall’obiettivo che si vuole colpire: la Bibbia.

La frase, così com’è, è ambigua e gioca sui termini per dimostrare la propria tesi che non ha, come 

abbiamo visto fino a ora, nessun fondamento.

Sulla  “Precessione  degli  Equinozi”  si  dicono  alcune  cose  esatte  mescolate  a  grandi  fantasie,  per 

accorgersene  è  sufficiente  dare  un’occhiata  alla  pagina  che  Wikipedia  dedica 

all’argomento:http://it.wikipedia.org/wiki/Precessione_degli_equinozi. Da qui si vede chiaramente come 

non ci sia alcuna prova che gli Egizi conoscessero la “Precessione degli Equinozi”. Inoltre si scoprono altre  

piccole imprecisioni (ma questo è anche il minimo).

In generale, la Bibbia si riferisce ad un movimento simbolico entro 3 Ere, presagendone una quarta. Nel  

Vecchio Testamento quando Mosè scende dal Monte Sinai con i 10 Comandamenti si infuria vedendo il  

suo popolo che venera un vitello d’oro. Infatti, lancia le sue tavole di pietra e ordina alla sua gente di  

uccidersi  per potersi  purificare. Molti  studiosi  della Bibbia attribuirebbero questa furia al fatto che gli  
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Israeliti stavano venerando un falso idolo, o qualcosa che lo rappresentava. La verità è che il vitello d’oro  

rappresenta Taurus, il Toro, mentre Mosè rappresenta la nuova Era di Aries, l’Ariete. Questa è la ragione  

per cui gli Ebrei ancora oggi, suonano il corno d’Ariete. Mosè rappresenta la nuova Era di Ariete, e con  

l’arrivo  della  nuova  Era,  tutti  devono  abbandonare  quella  vecchia.  Anche  altre  divinità  mettono  in  

evidenza queste transizioni fra Ere, come Mitra, una divinità pre-Cristiana che uccide un Toro, con la  

stessa simbologia.

Cosa c’è da dire? Qui siamo alla fantasia pura. Finalmente ci viene fatto un riferimento, ma è quanto di  

più lontano possibile dall’argomento che si vuole affrontare. Da nessuna parte nella Bibbia si parla delle  

ere, allora viene preso l’episodio del vitello d’oro, riportato male (leggete Esodo 32,25-28 e vedrete che 

Mosè fa uccidere gli idolatri, non chiede che si uccidano) e interpretato in maniera del tutto assurda. Gli 

studiosi (ma anche chiunque legga il capitolo 32 di Esodo) vedono come il vitello d’oro è un vitello d’oro, 

cioè un idolo a cui gli Ebrei si prostrano perché stanchi di aspettare Mosè. Se così non fosse, ma fosse  

vera la lettura che ne dà il filmato, dal momento che ci ha prima spiegato che il sole passa da un segno 

zodiacale all’altro ogni 2150 anni non si capisce perché questo vitello d’oro appaia qui all’improvviso per 

soli pochi giorni, per poi essere sostituito dall’era dell’Ariete. Inoltre dovrebbe essere possibile scorgere 

nella Bibbia i simboli delle Ere precedenti. L’intera interpretazione non ha alcun senso, così come non ne 

ha per nulla andando avanti. Se Mosè rappresentasse davvero l’era dell’Ariete e il teorema del filmato 

fosse corretto, gli ebrei non suonerebbero ancora oggi il corno d’Ariete perché sarebbero già passati i 

2150 necessari  all’Era di  Ariete per finire (lo  dice lo  stesso filmato poco prima). Come sempre però 

vengono mescolati fatti veri con fantasie assurde. Abbiamo visto come l’episodio del vitello d’oro ci sia 

davvero  nella  Bibbia,  ma abbia  del  tutto  un altro  significato.  Leggendo  il  testo  di  Es  32,  infatti,  si 

comprende bene che il vitello non è propriamente una divinità nuova, rappresentate una religione nuova, 

diversa, perché gli israeliti adorano questo vitello esattamente con il nome di Jhwh, cioè con il nome del  

Dio che li ha salvati dall’Egitto. Più che un altro Dio, gli ebrei vogliono rappresentare Dio, dargli una 

forma: questo è trasgredire il secondo dei comandamenti, “non ti farai alcuna immagine”. È vero che gli 

ebrei suonano un corno di montone (o ariete), ma il suo scopo e la sua nascita nulla hanno a che fare con 

lo zodiaco o con le ere di cui parla il filmato.

Invece la lettura che viene fatta del mito di Mitra è probabilmente corretta, ma infatti, come abbiamo già 

visto,  Mitra  è  una  divinità  che  nasce  in  un’altra  cultura  molto  lontana  da  quella  semitica  e  ha  

caratteristiche proprie del tutto diverse da ciò che si ritrova nelle scritture ebraiche.

Se volete verificare e approfondire quanto ho qui riassunto vi segnalo le pagine di Wikipedia relative a 

Mosè, allo shofar, il corno ebraico, e a Mitra:

http://it.wikipedia.org/wiki/Mosè

http://it.wikipedia.org/wiki/Shofar
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http://it.wikipedia.org/wiki/Mithra

Gesù, quindi, è la figura che introduce l’era che segue quella di Aries, l’era dei Pesci, o dei “Due Pesci”. Il  

Pesce è un simbolismo molto comune nel Nuovo Testamento, come Gesù che sfama 5000 persone con  

pane e “due pesci”. Quando ha iniziato il suo ministero, incamminandosi per la Galilea, fece amicizia con  

due pescatori,  che lo  seguirono.  E  credo che tutti  abbiamo visto il  simbolo del  pesce  “Jesus  Lives”  

attaccato sul retro delle auto. Pochi sanno cosa significa veramente. È un simbolo astrologico pagano per  

il Regno del Sole durante l’Era dei Pesci. Anche la presunta data di nascita di Gesù è essenzialmente la  

data di inizio di questa Era.

Il “quindi” iniziale non si capisce che senso abbia, non c’è alcuna conseguenza logica con quanto detto 

prima. Poi siamo di fronte al solito mescolare verità con fantasia per sostenere la propria tesi. È vero che 

Gesù sfama una folla di 5000 persone con “due pesci”, ma perché c’è lì il pesce? Non è che magari è 

perché sulle rive del Lago di Tiberiade (o Mare di Galilea) il pesce è uno degli alimenti più comuni? È vero  

che dei pescatori diventano discepoli di Gesù, ma sono due? Secondo Luca (5,1-11) no, secondo Marco 

(1,16-20) no, secondo Matteo (4,18-22) no. Erano quattro, due coppie di fratelli, perché di solito questo 

era un mestiere che si faceva con l’aiuto della famiglia. Le solite imprecisioni di Zeitgeist.

In ogni caso il  fatto che i Vangeli raccontino che Gesù fa amicizia con due pescatori, secondo voi,  è  

perché si vuole nascondere un simbolismo che richiami al segno zodiacale dei pesci (nasconderlo a chi  

poi, se secondo gli autori di Zeitgeist, gli ebrei sapevano già di essere passati dall’Era del Toro a quella  

dell’Ariete si  sarebbero aspettati  tutti  quella  dei  Pesci,  no) o perché passando sulle  rive  del  Lago di 

Tiberiade era molto facile che incontrasse dei pescatori?

Infine è vero che il simbolo del pesce è uno dei simboli più antichi del cristianesimo (ed era un simbolo 

usato già prima in altre religioni e contesti con significati del tutto diversi), ma perché? Mi permetto di 

fare  un  banale  “copia/incolla”  dalla  pagina  di  Wikipedia  relativa  al  Cristianesimo 

(http://it.wikipedia.org/wiki/Cristianesimo):  «Le  prime  comunità  cristiane  per  identificare  la  propria 

religione non utilizzavano la  croce, all’epoca brutale e ignominioso strumento di  morte, ma il  pesce. 

“Pesce” in greco antico si dice ichthýs e fu considerato come l’acronimo di 5 parole, identificative dello 

status di Gesù Cristo: Iēsoùs Christòs Theoù Yiòs Sōtèr, che significa parola per parola “Gesù Cristo Figlio 

di Dio Salvatore”, ovvero “”Gesù Cristo Salvatore Figlio di Dio”» cui spesso si accompagnava il genitivo 

“dei viventi” (ovviamente il tutto in caratteri greci).

Sulla data di nascita di Gesù, che non è presunta, ma convenzionale, abbiamo già detto.

In Luca 22:10, quando i discepoli chiedono a Gesù dove si preparerà la Pasqua dopo la sua morte, Gesù 

replicò:  “Vedrete,  appena entrati  in  città,  venirvi  incontro  un uomo che porta  una brocca  d’acqua… 
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seguitelo nella casa dove entrerà.” Questa scrittura è di gran lunga uno dei più significativi fra tutti i  

riferimenti astrologici. L’uomo che versa la brocca d’acqua è Acquario, l’uomo che porta l’acqua, che è 

sempre rappresentato come un uomo che versa acqua da una brocca. Egli rappresenta l’era dopo i Pesci,  

e quando il  Sole (il  Dio Sole) lascerà l’era dei Pesci (Gesù), entrerà nella Casa di Acquario, dato che 

Acquario segue i Pesci nella Precessione degli Equinozi. Gesù sta solo dicendo che dopo l’Era dei Pesci,  

arriverà l’Era di Acquario.

Nei vangeli nessuno chiede a Gesù dove celebrare la Pasqua dopo la sua morte. Ecco il dialogo esatto di  

Luca 22, 7-13: “[7]Venne il  giorno degli  Azzimi, nel quale si  doveva immolare la vittima di Pasqua.  

[8]Gesù mandò Pietro e Giovanni dicendo: “Andate a preparare per noi la Pasqua, perché possiamo  

mangiare”. [9]Gli chiesero: “Dove vuoi che la prepariamo?”. [10]Ed egli rispose: “Appena entrati in città,  

vi verrà incontro un uomo che porta una brocca d’acqua. Seguitelo nella casa dove entrerà [11]e direte al  

padrone di casa: Il Maestro ti dice: Dov’è la stanza in cui posso mangiare la Pasqua con i miei discepoli?  

[12]Egli vi mostrerà una sala al piano superiore, grande e addobbata; là preparate”. [13]Essi andarono e  

trovarono tutto come aveva loro detto e prepararono la Pasqua.”

Associare questo passo al simbolo dell’Aquario (se si parla del segno zodiacale si scrive con la sola “q”) è 

l’ennesima fantasia a cui ormai ci siamo abituati, ma è sufficiente leggere (o ascoltare) con attenzione e 

si scopriranno alcune piccole, ma sostanziali differenze. Nel Vangelo di Luca si parla di un uomo che porta  

una brocca d’acqua, nel simbolo dell’Aquario è invece rappresentato, di solito, un giovinetto che versa 

acqua da una brocca (in origine è probabile rappresentasse il fiume Nilo, successivamente la mitologia 

greca  l’ha  associato  al  mito  di  Ganimede,  a  riguardo  vi 

segnalohttp://it.wikipedia.org/wiki/Aquario_(costellazione) per la parte mitologica).

Di nuovo troviamo una realtà, storica, distorta (si chiede dove celebrare la Pasqua prima della morte, non 

dopo) per sostenere la tesi che si vuole affermare. Anche rimanendo all’interno della tesi sostenuta da 

Zeitgeist il tutto non ha alcun senso. Poco prima è stato detto che la data di nascita di Gesù coincide con  

l’inizio dell’era dei Pesci e ora che la sua morte coincide con l’inizio dell’Era dell’Aquario, ma prima è stato  

affermato che l’era dei Pesci dura fino al 2150 d. C., mentre Cristo ci viene detto che muore a 33 anni e  

risorge tre giorni dopo… credo che possiate trarre da solo le vostre conclusioni.

Per gli studiosi di vangeli e di archeologia biblica quell’uomo che porta una brocca d’acqua riveste più 

significati, tra cui uno molto interessante: il luogo dell’ultima cena, dove si colloca quell’uomo, è tutt’oggi 

studiato come il quartiere degli esseni. Infatti vi trova la più grande vasca per la purificazione, in ebraico 

il  miqve. Nel contesto storico in cui visse Gesù è alquanto strano che sia un uomo e non una donna a 

portare la brocca, ma forse proprio questo dettaglio, lascia intendere che si tratti di un luogo speciale,  

particolare, dove vivevano persone che avevano con l’acqua un rapporto rituale, come conosciamo dalla 

cultura  religiosa  degli  esseni.  Quindi  quell’uomo ai  nostri  giorni  è  l’indizio  di  un  luogo  geografico  e 

archeologicamente ben identificabile.
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Ora, abbiamo tutti sentito parlare della fine dei tempi e della fine del mondo. A parte le rappresentazioni  

fumettistiche del Libro delle Rilevazioni, questa idea proviene principalmente da Matteo 28:20, dove Gesù  

dice: “Io sarò con voi, fino alla fine del mondo.” Tuttavia, nella versione della Bibbia di Re Giacomo, la  

traduzione “mondo” è errata, assieme a molti altri errori di traduzione. La parola utilizzata veramente è  

“aeon”, che significa “era”. “Io sarò con voi, anche alla fine dell’era.” E questo è vero, in quanto la  

personificazione dell’Era dei Pesci in Gesù-Sole terminerà quando il Sole entrerà nell’Era dell’Acquario.  

L’intero concetto di  fine dei tempi e di  fine del mondo è un errore di  interpretazione di un’allegoria  

astrologica. Diciamolo a quei circa 100 milioni di Americani che credono che la fine del mondo sia vicina.

Definire fumettistiche le rappresentazioni del libro dell’Apocalisse mostra chiaramente come non si abbia 

capito nulla di questo libro e come non si conosca nulla di fumetto. Si tratta infatti di rappresentazioni 

simboliche e allegoriche, ma aspettarsi che si arrivi a una tale considerazione forse era chiedere troppo.

Matteo 28,20 dice esattamente: “[20]insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, 

io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo”.

La  Bibbia  di  Re  Giacomo  è  la  versione  ufficiale  della  Bibbia  della  Chiesa  Anglicana 

(http://it.wikipedia.org/wiki/Bibbia_di_re_Giacomo).

Matteo 28,20 nella Bibbia di Re Giacomo recita così: “Teaching them to observe all things whatsoever I  

have commanded you: and, lo, I am with you alway, even unto the end of the world. Amen.”

La  parola  greca  nel  testo  originale  è  aionos (genitivo  singolare  maschile  della  parola  aion,  potete 

verificare di persona a questo indirizzohttp://www.laparola.net/greco/index.php questo sito vi dà anche 

un primo significato cliccando sul termine).

Se cerchiamo su un dizionario greco-italiano il termine aion troviamo tanti significati, che non si riducono 

alla parola “era” (vi segnalo due dizionari on-line:

http://www.laparola.net/vocab/parole.php?parola=a%84%E8n

http://www.grecoantico.com/dizionario-greco-antico.php

Certo, il  termine “era” potrebbe essere usato come sinonimo, ma da qui darlo come termine certo e 

assoluto con cui tradurre la parola è una forzatura enorme. Il significato più comune di aion è: eternità, 
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secolo, tempo, vita. Il significato, dunque, dipende da come è usato dal testo biblico.

Inoltre rimanendo all’interno dell’ipotesi che fa il filmato il tutto ancora non ha senso perché se Gesù 

fosse il sole perché avrebbe dovuto dire che rimaneva con i discepoli fino alla fine dell’era dei pesci, dal  

momento che lo stesso filmato ci ha detto che avremo l’era dell’Aquario quando il sole entrerà nel segno 

dell’Aquario, quindi non è che il Sole cessi di esistere, semplicemente cambia segno zodiacale?

In questo filmato ci scontriamo non solo con errori  e fantasie storiche, ma anche con gravi illogicità  

interne.

Inoltre, il personaggio di Gesù, essendo un ibrido letterario ed astrologico, è più esplicitamente un plagio  

della figura del Dio sole egiziano Horus. Per esempio, graffiti di oltre 3500 anni fa delle mura del Tempio  

di  Luxor  in  Egitto  riportano immagini  dell’Annunciazione,  dell’immacolata  concezione,  della  nascita  e  

dell’adorazione di Horus. Le immagini iniziano con Thaw che annuncia alla vergine Isis il concepimento di  

Horus, dopodiché il fantasma sacro Nef ingravida la vergine, e abbiamo, quindi, il parto della vergine e  

l’adorazione.  Questa  è  esattamente  la  storia  del  miracolo  del  concepimento  di  Gesù.  In  effetti,  le  

similitudini letterarie tra la religione egiziana e cristiana sono sbalorditive.

Si continua ad affermare una tesi  che si  non si è stati  per nulla in grado di dimostrare e che anzi, 

abbiamo visto, fino a ora fa acqua da ogni parte. Finalmente si comincia a portare qualche fonte e si parla 

di un graffito del Tempio di Luxor, se ne può vedere una riproduzione sulla pagina di Wikipedia che parla 

di Horus (http://it.wikipedia.org/wiki/Horo).

Come si legge già dalla pagina di Wikipedia la lettura di questi geroglifici in questo modo trova contrari 

praticamente tutti gli egittologi. È sufficiente però fare una brevissima ricerca in rete per trovare questo 

articolo:http://www.frontline-apologetics.com/Luxor_Inscription.html.

Proprio  Richard  Carrier,  uno  storico  (qui  potete  scaricare  il  suo  curriculum  vitae 

http://www.richardcarrier.info/cv.pdf )  ateo,  che  ha  scritto  diversi  libri  contestando  il  cristianesimo, 

smonta  del  tutto  l’interpretazione  di  questo  graffito  che  dà  Zeitgeist.  Non  lo  fa  per  difendere  il 

cristianesimo, ma semplicemente perché una lettura di questo tipo è improponibile. L’articolo è in inglese, 

magari  più  avanti  lo  tradurrò,  ma  in  sintesi  afferma:  “The  Luxor  inscription  also  does  not  depict 

impregnation by a spirit, but involves very real sex (indeed, the narrative borders on soft-core porn), and 

the woman involved is the mythical Queen of Egypt in an archetypal sense, not Isis per se.” Cercando di 

tradurre  il  più  letterale  possibile,  l’autore  afferma  che:  “L’iscrizione  di  Luxor  non  rappresenta  una 

concezione per opera di uno spirito, ma prevede del sesso molto reale (infatti la narrazione segue delle  

linee sul porno soft) e la donna coinvolta è la mitica Regina d’Egitto, in un senso archetipo, non Isis per 

sé.” Il graffito viene poi analizzato nei suoi quadri principali, e il risultato è che siamo di fronte a: “The 
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sequence is a natural and inevitable one that exists in all cultures, even beyond royal rituals.” cioè: “La 

sequenza è naturale e inevitabile ed esiste in ogni cultura, perfino al di là dei rituali reali”.

A onor del vero i sostenitori della tesi di Zeitgeist hanno risposto a Carrier, si trova il link all’inizio dello  

stesso articolo, ma come si può facilmente verificare leggendo, l’impressione complessiva è che si tratti di 

molto fumo senza alcun arrosto.

E il plagio è continuo. La storia di Noé e della sua arca è presa direttamente dalla tradizione. Il concetto  

di Grande Alluvione è onnipresente nel mondo antico, con oltre 200 differenti citazioni in differenti periodi  

ed  epoche.  Tuttavia,  basta  guardare  non  molto  indietro  ad  una  fonte  precristiana,  la  leggenda  di  

Gilgamesh. Scritta nel 2600 a.C. Questa storia parla di un grande alluvione ordinata da Dio, di un’arca  

con sopra animali portati in salvo e persino la liberazione e il ritorno di una colomba, che corrispondono  

del tutto alla storia biblica, assieme a molte altre similitudini.

Se guardiamo la pagina di Wikipedia dedicata al Diluvio Universalehttp://it.wikipedia.org/wiki/Diluvio ci 

rendiamo subito conto di come questo racconto sia comune a moltissime culture. Si tratta quindi di un  

tema ricorrente, sul motivo di questa frequenza molti studiosi hanno cercato di dare una spiegazione, ma 

il racconto biblico non è importante per il fatto che esso racconta, ma per il suo significato simbolico.  

Inoltre si può facilmente verificare come ci siano similitudini con la leggenda di Ghilgamesh, ma non 

quelle  indicate  dal  filmato  o  meglio,  non  esattamente  quelle  indicate  dal  filmato,  perché?  Perché 

l’obiettivo è quello di colpire sistematicamente i credenti in Cristo senza porsi il problema se quello che si 

afferma è vero, quello che importa è che sembri vero.

La  tradizione  cristiana  che  cerca  di  interpretare  i  testi  biblici  non  teme  il  comparativismo  biblico, 

soprattutto là dove è evidente, come in nel caso dei miti orientali di Enuma-elish, Ghilgamesh, Atrahasis,  

etc. si tratta di fonte importantissime per comprendere in particolare i primi undici capitoli di Genesi. 

Cogliere i punti in comune e le divergenze tra i testi e compiere un paragone, cercando di leggere Genesi 

1-11 per ciò che sono, e cioè per lo stile mitologico con cui sono stati scritti, è oggi un approccio del tutto  

normale anche presso molte accademie Pontificie.

E poi c’è il plagio della storia di Mosè. Della nascita di Mosè, è stato detto che venne messo in una cesta  

di giunchi e abbandonato alla corrente del fiume, in modo da evitare l’infanticidio. Venne poi salvato da  

una figlia di reali e da lei cresciuto come un Principe. Questa storia del bimbo nella cesta è stata rubata  

direttamente dal mito di Sargon di Akkad del 2250 a.C. circa. Sargon una volta nato, fu messo in una  

cesta di giunchi in modo da evitare l’infanticidio e abbandonato lungo un fiume. Venne, a sua volta,  

salvato e cresciuto da Akki, una levatrice di una famiglia reale.

Adesso si cambia obiettivo e si sceglie Mosè. Il racconto della nascita di Mosé è molto simile, ma non 
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identico,  a  uno  dei  racconti  della  nascita  di  Sargon,  ma  guardiamo  la  relativa  pagina  di  Wikipedia 

(http://it.wikipedia.org/wiki/Sargon_di_Akkad)  questo  racconto  è  del  VII  secolo  a.  C.  Ora  se  ci 

informiamo scopriamo che, secondo la maggior parte degli studiosi, il Pentateuco è stato redatto in forma 

scritta dopo il ritorno dall’esilio di Babilonia (nel V secolo d. C.) quindi è molto probabile che in alcune 

parti ci siano state influenze di racconti babilonesi. Questo è un processo molto comune che capita con 

tutti i  popoli,  in tutte le ere e non stupisce affatto. Questo processo è da tener presente in sede di 

interpretazione esegetica: non si  chiama plagio. Come già detto si tratta di  influenze, a volte volute 

proprio per affermare delle differenze. Lo studio comparativistico della storia delle religioni costituisce uno 

degli approcci, certamente non l’unico, per comprendere in modo più appropriato il mondo biblico. Ma 

questo richiede precisione di analisi, conoscenza di lingue antiche, approccio interdisciplinare, per non far 

dire ad un testo ciò che esso non dice.

Prendendo  come  esempio  questo  di  Mosè,  il  confronto  con  Sargon  è  molto  illuminante:  proprio  la 

similitudine tra le due nascite chiede il confronto, e il lettore si accorge che Sargon e Mosé hanno due vite 

completamente diverse. Uno diviene Re, sposa Inanna e fonda il regno di Akkad. L’altro viene espulso 

dall’Egitto, ricercato come assassino, vaga quarant’anni nel deserto e lì  muore prima di entrare nella 

patria che gli era stata promessa. Lo studio più riuscito proprio a proposito di questo confronto è il  

seguente:  – e in questo caso non posso citare wikipedia ma una monografia – O. Eckart, Mosè, Egitto e 

Antico Testamento, Studi Biblici 152, Paideia, Brescia 2006, vedi in particolare le pp. 62-65 e 127-128.

Riguardo Mosé e l’Esodo come evento storico vi segnalo le relative pagine di Wikipedia:

http://it.wikipedia.org/wiki/Mosè

http://it.wikipedia.org/wiki/Esodo_(evento_storico).

Inoltre, Mosè era conosciuto come il portatore delle leggi, colui che ha portato i dieci comandamenti, le  

Leggi di Mosè. Tuttavia, l’idea di una Legge inviata da un Dio ad un profeta su una montagna è anch’esso  

un tema ricorrente molto antico. Mosè è solo un altro portatore delle leggi divine, assieme ad una lunga  

schiera di analoghe figure nella storia mitologica. In India, Manu fu il grande portatore di leggi. A Creta,  

Minos ascese il Monte Dicta, dove Zeus gli diede le sacre leggi. Mentre in Egitto c’era Mises, che portò le  

tavole di pietra sopra le quali c’erano le leggi scritte da Dio. Manu, Minos, Mises, Mosè.

Per le sue caratteristiche la montagna è sempre stata vista come il luogo privilegiato dell’incontro con 

Dio, col  cielo, col  trascendente (se non vi  fidate, e fate bene, è sufficiente che andiate su google e 

inseriate come parole da ricercare “montagna simbolo”). Inoltre è vero che in India esistono le cosiddette 

Leggi di Manu, ma da nessuna parte si dice che esse siano state consegnate a Manu su una montagna,  

sono poi tutti concordi nel sostenere che esse siano state composte tra il 200 prima di Cristo e il 200  
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dopo Cristo (  http://en.wikipedia.org/wiki/Manusm tiṛ ) quindi se contaminazione ci fosse stata, sarebbe 

stata  in  senso  inverso.  Su  Minosse  è  Diodoro  Siculo  (circa  90  a.C.  –  27 

a.C.http://it.wikipedia.org/wiki/Diodoro_Siculo) che ne parla come legislatore e dice che ha ricevuto le 

leggi  da  Zeus,  all’interno  di  una  caverna  sul  monte  Ida,  non  Dicta 

(http://www.theoi.com/Text/DiodorusSiculus5C.html#23). Se si cerca Mises non si trova nulla, almeno io 

non ho trovato nulla, se non siti che citano Zeitgeist. Se qualcuno ne sa qualcosa in più mi informi, gliene 

sarei grato.

Ricapitoliamo: Manu è di molto successivo a Mosé, Minos riceve le leggi in una caverna e l’unico che ne 

parla è Diodoro Siculo, di molto successivo a Mosé, Mises sembra che non esista.

E per quel che riguarda i 10 Comandamenti, essi sono ripresi integralmente dalla formula magica n. 125  

del Libro Egizio dei Morti. Quello che nel Libro dei Morti era “Io non ho rubato” divenne “Non rubare”, “Io  

non ho ucciso” divenne “Non uccidere”, “Io non ho detto bugie” divenne “Non dire falsa testimonianza” e  

così via. In effetti, la religione Egiziana sembra costituire le basi fondamentali principali della teologia  

Giudaico-Cristiana.  Battesimo,  vita  dopo  la  morte,  giudizio  finale,  parto  della  vergine,  morte  e  

resurrezione,  crocifissione,  l’arca dell’alleanza,  circoncisione,  salvatori,  la  santa comunione,  il  grande  

alluvione, Pasqua, Natale, l’Ascesa al cielo, e molti molti altri, sono tutti concetti ascrivibili a credenze  

egizie, che risalgono a prima delle origini della Cristianità e del Giudaismo.

Leggendo la formula magica n. 125 del Libro Egizio dei Morti che ritroviamo completa, anche se in inglese 

qui:http://www.wsu.edu/~dee/EGYPT/BOD125.HTM (purtroppo  non  ho  trovato  un  sito  in  italiano),  si 

vede immediatamente come si  è  di  fronte a  qualcosa di  estremamente diverso  dai  “comandamenti” 

(metto le virgolette perché il testo originale ebraico non parla di comandamenti, ma di “parole”, il termine 

comandamenti venne usato dalla traduzione greca ed è poi entrato nell’uso comune). In sostanza si tratta 

del resoconto del viaggio nell’aldilà dello scriba Ani che incontra le varie divinità egizie e gli viene chiesto  

di confessare di non aver commesso una lunga serie di peccati terreni. Ovviamente è facile che, in un 

elenco  così  lungo,  ci  sia  qualcosa  che  assomigli  a  quello  che  si  trova  nei  “comandamenti”,  senza 

dimenticare che alcuni concetti sono talmente universali da ritrovarsi in qualunque cultura (non uccidere 

e non rubare ad esempio); infatti vi sono molte più similitudini con il codice di Hammurabi. Questo perché 

anche la nascita dei comandamenti la loro rivelazione nasce da come l’uomo riflette su se stesso, sulle 

proprie origini, sulla propria vita, sulla propria esperienza del divino e poi ne offre un’interpretazione 

specifica.  Quella  che  abbiamo  nella  Bibbia  è  importante:  da  una  parte  ci  sono  leggi  di  carattere 

universale,  soprattutto  nella  seconda  parte  del  decalogo,  brevi,  dall’altro  ci  sono  leggi  di  carattere 

rivelato, nel senso che si trovano specificamente nella cultura ebraica. Proprio questo è importante: che 

la rivelazione biblica, a quanto pare, benedice ciò che la coscienza universale è in grado di produrre,  

avendo in  sé  la  capacità  di  distinguere  il  bene dal  male.  Secondo il  cristianesimo,  poi,  non solo  la  

coscienza  è  sacra  e  benedetta,  ma  viene  elevata,  purificata,  aperta  proprio  dall’incontro  con  la 

rivelazione, con il messaggio di Gesù che troviamo contenuto nei quattro vangeli canonici.
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Per quanto riguarda l’ultima espressione direi che, a questo punto, l’unica cosa che sembra evidente è 

che tra la religione Egizia e quella Ebraico-Cristiana vi siano delle somiglianze, ma è corretto aggiungere  

che ve ne sono altre che troviamo con il mondo babilonese, e infine con il mondo greco.

Le similitudini sono importanti: la religione rivelata, infatti, non significa calata dall’alto. Il cristianesimo 

infatti non è una religione del libro. Chi ha creato Zeitgeist forse ha incontrato un cristianesimo di tipo  

fondamentalista, che legge il  libro sacro in modo acritico, così  come chi ha composto Zeitgeist,  non 

sembra lasciar trasparire una capacità di interpretazione storica e critica delle fonti. Anzi inventa, piega, 

distorce, seduce, insinua, gioca con le parole, etc.

Una volta riconosciute le similitudini tra le culture, a livello religioso, sociale, etc. una volta che si possa 

fare un confronto comparativistico, là dove i testi lo permettono, sono importanti anche le differenze. 

Anzi: spesso sono sostanziali. Il battesimo aveva un significato completamente diverso ed era solo per i  

faraoni, come abbiamo visto; la vita dopo la morte è un concetto che fa parte di tutte le religioni così 

come il giudizio finale, ma poi sarebbe importante vedere come ciascuna vede questa cosa  nel proprio  

contesto; non c’è  un parto virginale nella religione egizia; la circoncisione, secondo i  documenti  che 

abbiamo, era praticata in Egitto, in un periodo molto tardo quando i semiti che abitavano in Egitto erano 

moltissimi e solo da chi apparteneva al gruppo semitico;  non c’erano salvatori, non nello stesso modo in 

cui era inteso il messia ebraico; non c’era la Santa Comunione; del Diluvio ne parlano un po’ tutti i miti 

del mondo; le similitudini tra i racconti di creazione babilonesi e quello biblico sono importanti: infatti nei 

primi gli dei si ammazzano, e l’uomo nasce a servizio degli dèi; nella creazione biblica non c’è un inizio di  

lotta  tra  dèi,  ma un unico Dio che crea con la parola  un uomo, a propria  immagine e somiglianza, 

prerogativa che in Egitto era riservata solo al faraone, mentre in Gen 1,26-28 è per ogni uomo. la Pasqua 

è una festa tipicamente ebraica legata proprio all’uscita dall’Egitto che poi nel cristianesimo assunse un 

significato diverso; il Natale nel senso di festa del Sole Invitto era festeggiato da molte culture, su questa 

festa il cristianesimo inserì il ricordo simbolico della data di nascita di Cristo. Il confronto allora lascia 

emergere  più  lo  specifico  che  l’eventuale  plagio!!!  Esattamente  il  contrario  di  quello  che  stiamo 

osservando dalle conclusioni del filmato.

Giustino il Martire, uno dei primi difensori e storici cristiani, scrisse: “Quando noi affermiamo che Lui,  

Gesù Cristo, nostro Maestro, fu generato senza unione sessuale, fu crocifisso, morì, e poi risorse e ascese  

in Cielo, non proponiamo niente di differente da ciò che voi considerate appartenga a quelli che chiamate  

Figli di Giove.” In un altro testo, Giustino il Martire affermava: “Egli era nato da una vergine, accettate  

questa come una caratteristica comune alle vostre credenze su Perseo”. È ovvio come Giustino e altri  

Paleocristiani sapessero quanto simili fossero la Cristianità e le religioni Pagane. Tuttavia, Giustino aveva  

una soluzione. Secondo lui, era stato il Diavolo. Il Diavolo fu così lungimirante da arrivare prima di Cristo,  

e creare queste caratteristiche nel mondo pagano.

Vediamo chi  fu  Giustino  di  Nablus,  detto  Giustino  il  Martire,  cosa  disse  davvero  e  in  che  contesto: 

http://it.wikipedia.org/wiki/Giustino_di_Nablus
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Balza  subito  all’occhio  come  le  frasi  citate  siano  simili,  ma  non  esattamente  uguali  e  inoltre 

contestualizzate assumono tutto un altro significato.  Giustino scrive un’apologia dei  cristiani  e il  suo 

intento non è di  dire che la figura di  Cristo è copiata dalle  altre religioni (che senso avrebbe avuto 

scrivere una cosa del genere all’interno di un’apologia dei cristiani?), ma di dire che ciò in cui credono i 

cristiani non è così assurdo. È il tentativo di gettare un ponte che apra un dialogo con l’altro e allo stesso  

tempo difenda i cristiani dalle accuse che erano loro mosse.

Cristianesimo fondamentalista,  affascinante.  Questa gente crede davvero che il  mondo abbia 12.000  

anni. Allora ho chiesto a uno di questi: “Ok, e i fossili  di dinosauro?” E lui mi ha detto: “I fossili  di  

dinosauro? Dio li ha messi lì per testare la nostra fede!” “….io credo che Dio ti abbia messo qui per  

testare la mia fede!”

Che ci siano persone che la pensano così è verissimo, ma questo è un problema che riguarda un po’ tutte 

le religioni, ma anche altri ambiti. Andiamo a vedere però cosa dice riguardo alla lettura della Bibbia la 

Chiesa Cattolica su

http://it.wikipedia.org/wiki/Dei_verbum

e sul sito ufficiale del vaticano

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651118_dei-

verbum_it.html

se si ha la pazienza di leggere si capisce come le cose stanno ben diversamente. Non c’è una lettura, da  

parte della Chiesa Cattolica, fondamentalista della Bibbia, nel senso di prenderne il senso letterale, bensì  

essa va interpretata alla luce della Tradizione e del Magistero della Chiesa.

La  Bibbia  non  è  nient’altro  che  un’opera  letteraria  ibrida  astro-teologica,  come  pressoché  tutte  le  

precedenti mitologie religiose. In effetti, questa abitudine di trasferire le caratteristiche di un personaggio  

ad un nuovo personaggio, è presente anche all’interno della stessa Bibbia Nel Vecchio Testamento, c’è la  

storia di Giuseppe. Giuseppe era un prototipo di Gesù. Giuseppe era stato generato con una nascita  

miracolosa, Gesù era stato generato con una nascita miracolosa. Giuseppe aveva 12 fratelli, Gesù aveva  

12 discepoli. Giuseppe fu venduto per 20 monete d’argento, Gesù fu venduto per 30 monete d’argento. Il  

fratello Giuda propone di vendere Giuseppe, il discepolo Giuda propone di vendere Gesù. Giuseppe inizia  

la sua opera all’età di 30 anni, Gesù inizia la sua opera all’età di 30 anni. Il parallelo può continuare  

all’infinito.
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La prima frase è un’opinione degli autori, senza alcun fondamento, come abbiamo visto. Sul resto c’è 

poco da dire, è abbastanza semplice verificare la storia di Giuseppe e i suoi fratelli su una qualunque 

Bibbia, inizia all’incirca al capitolo 30 del Libro della Genesi e prosegue fino al capitolo 50. Non c’è nessun 

miracolo nella nascita di Giuseppe (Genesi 30,24-25); Giuseppe aveva 11 fratelli, con lui erano 12 i figli di 

Giacobbe, da cui le 12 tribù di Israele; Gesù aveva 12 discepoli, con lui facevano 13, tra 13 e 11 c’è una 

bella differenza; Il numero di monete è diverso, ma quello che è sostanzialmente davvero diverso è il 

motivo per cui  i  due personaggi vengono venduti:  Giuseppe è venduto per  salvargli  la  vita,  Gesù è 

venduto per essere ucciso. Il discepolo Giuda non propone di vendere Gesù, lo vende, comunque anche 

se è vero che i due nomi sono uguali bisogna aggiungere che Giuda e Giuseppe erano i nomi più comuni  

all’epoca. Infine cosa significa che Giuseppe iniziò a lavorare a 30 anni? In che senso? Nel testo della 

Genesi non si trova nulla riferito a un lavoro di Giuseppe a 30 anni.

Per di più, esiste una qualsiasi prova storica non Biblica dell’esistenza di una persona vivente di nome  

Gesù il Figlio di Maria, che ha viaggiato con 12 discepoli, che ha guarito persone e cose di questo tipo? Ci  

sono  numerosi  storici  che hanno  vissuto  nell’area  del  Mediterraneo,  sia  durante  che  subito  dopo la  

presunta vita di Gesù. Quanti di questi storici hanno documentato questa figura? Nessuno. In effetti,  

questo non significa che i difensori del personaggio storico Gesù non abbiano sostenuto il contrario. Si fa  

riferimento tipicamente a quattro storici per sostenere l’esistenza di Gesù. Plinio il Giovane, Svetonio,  

Tacito sono i primi tre. Ciascuna delle loro iscrizioni consiste in solo alcune frasi dove al massimo si fa  

riferimento a Christus o a Cristo, che di fatto non è un nome, ma un appellativo. Significa “Unto del  

Signore”. La quarta fonte è Giuseppe Flavio ed è stato provato per secoli che questa fonte era un falsa.  

Tristemente, è ancora collocata fra le verità.

A dire il vero viene da ribaltare la domanda e chiedersi, ma esiste una qualunque prova storica non-

Zeitgeist di quanto afferma Zeitgeist? Fino a questo punto sembra proprio di no. Inoltre non si capisce 

perché si nega ai testi Biblici, in particolare al Nuovo Testamento, valore di storicità quando moltissimi 

studiosi affermano il  contrario, comunque se si vuole approfondire l’argomento questo è la pagina di 

Wikipedia:

http://it.wikipedia.org/wiki/Vangelo#Storicit.C3.A0_dei_vangeli_canonici.

Riguardo i numerosi storici vissuti nell’area del Mediterraneo durante la vita e subito dopo la morte di 

Gesù che non parlano da lui c’è da dire innanzitutto che la diffusione delle informazioni all’epoca era  

molto diversa da quella odierna. Non c’erano gli attuali mass-media per cui un evento anche nel posto più 

remoto viene subito a conoscenza di tutti, di conseguenza questi storici non potevano raccontare di Gesù 

a meno che non ne avessero vissuto gli avvenimenti che lo riguardavano.

Veniamo  ora  alle  tre  fonti  citate  (al  riguardo  vi  segnalo  la  pagina  di 

Wikipediahttp://it.wikipedia.org/wiki/Fonti_storiche_non_cristiane_su_Gesù dove  è  possibile  vedere  un 
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po’ tutte le fonti storiche su Gesù non cristiane):

Plinio il Giovane non delinea la figura di Cristo, ma neanche fa solo riferimento a Cristo, parla invece dei  

cristiani che erano diventati un problema da gestire e siamo nel 112 dopo Cristo. Quindi Plinio il giovane 

attesta come fonte extrabiblica che nel 112 erano già operante un movimento religioso con il nome di  

cristiani. Gli storici si domandano giustamente: da dove nasce tale movimento? Come nasce? Quali fonti 

abbiamo a disposizione? Etc.

Svetonio parla di “Crestus” e potrebbe trattarsi  anche di un errore di  scrittura favorito dal fatto che 

Crestus e Cristus si pronunciavano, in greco antico, nello stesso modo, ma molti studiosi non ritengono 

attendibile questo brano.

Tacito parla di Chrestianos e di Christus, oltretutto lo fa con precisione storica e con disprezzo, qualche 

studioso ritiene il passo non originale, ma la maggior parte invece lo ritiene valido.

Giuseppe Flavio fa invece tre riferimenti a fatti che riguardano i cristiani, uno di questi, il più importante è 

chiamato Testimonium Flavianum, la maggior parte degli storici lo ritengono attendibile, ce ne sono alcuni 

che invece lo suppongono un’interpolazione cristiana. Altro che “provato per secoli che è falsa”.

C’è una questione che non si dice mai eppure è così evidente: mentre su tutti i personaggi antichi, che  

noi diamo per scontato che siano esistiti, abbiamo si e no un documento, tra l’altro ricevuto per mezzo di 

trascrizioni (naturalmente è corretto dire che di molti personaggi abbiamo le vestigia archeologiche), del 

Nuovo Testamento circolano almeno 5300 tra papiri, pergamene, libri interi o frammenti lungo l’arco dei  

primi 4/5 secoli. Una fenomeno letterario unico, tanto da avere alcune pagine di papiro del Vangelo di 

Giovanni  di  qualche  decennio  più  tardi  dell’originale.  Di  quali  altri  documenti  che  vengono  ritenuti 

attendibili dagli storici possiamo avere un tale riscontro?

Le fonti sul Gesù storico sono molte e variegate, ma è ovvio che Zeitgeist non ne parli, magari affronterò  

il problema in un altro articolo. Se volete approfondire per conto vostro la storicità di Gesù, oltre la voce  

di  Wikipedia  vi  segnalo  un  sito  a  mio  avviso  molto  ben 

fatto:http://www.orarel.com/cristianesimo/jesus/index.htm

Voi credete che un uomo che è risorto dopo la morte e asceso in Cielo e davanti agli occhi di tutti ha  

compiuto numerosi miracoli, a lui attribuiti, non sarebbe apparso nei documenti storici? Non è apparso,  

perché una volta soppesate le prove, ci sono probabilità molto elevate che la figura conosciuta come  

Gesù non sia nemmeno esistita.
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Invece è esattamente il contrario, soppesate tutte le prove in nostro possesso, ci sono probabilità molto 

elevate che la figura conosciuta come Gesù sia esistita. Al di là delle prove storiche sulle quali si discute e  

che sono molte di più di quelle che qui abbiamo presentato, basti pensare che i primi cristiani hanno dato 

la vita per Cristo (e molti la danno anche oggi) è possibile credere che persone che hanno vissuto in  

contemporanea o in periodi molto vicini a quei fatti sarebbero morti per qualcosa che potevano facilmente 

verificare non fosse vero?

La religione Cristiana è una parodia del culto del sole,

hanno messo un uomo chiamato Cristo al posto del sole, e

adorano quella figura come originariamente si adorava il sole

Thomas Paine, 1737-1809

Citare Thomas Paine ha un significato diverso per un americano che per un italiano che, probabilmente, 

non  saprà  neanche  chi  è.  Se  volete  informarvi  qui  c’è  una  breve  scheda  su 

Wikipedia:http://it.wikipedia.org/wiki/Thomas_Paine.

Sulla frase di Paine c’è poco da dire, è la sua opinione.

Riportiamo un’altra opinione, quella di un uomo che credo tutti conoscano, Albert Einstein.

“Accetta il Gesù storico?” gli hanno chiesto durante un’intervista e lui ha risposto così: “ Senza dubbio! 

Nessuno può leggere i Vangeli senza sentire la presenza attuale di Gesù. La sua personalità pulsa ad ogni 

parola. Nessun mito può mai essere riempito di una tale vita”. (G. Viereck, What Life means to Einstein , 

“The Saturday Evening Post”, 26.10.1929)

Non vogliamo essere ostili, ma vogliamo basarci sui fatti. Non vogliamo ferire sentimenti, ma vogliamo  

essere  accademicamente  corretti,  rispetto  a  ciò  che  comprendiamo  e  sappiamo  essere  vero.  La  

Cristianità, appunto, non si basa sulla verità. Abbiamo scoperto, infatti, che la Cristianità non era niente  

più che una storia Romana, sviluppata in modo politico. La realtà è che Gesù era la divinità Sole della  

setta gnostica Cristiana e come tutti gli altri Dei Pagani, era una figura mitologica. È stato l’establishment  

politico che ha cercato di storicizzare la figura di Gesù per funzioni di controllo sociale. Nel 325 d.C. a  

Roma, l’imperatore Costantino riunì il Concilio di Nicea. È stato durante queste riunioni che le dottrine  
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cristiane, motivate politicamente, vennero formalmente definite, e da allora ebbe inizio una lunga storia  

di frodi spirituali e spargimenti di sangue in nome della religione Cristiana. E per i 1600 anni successivi, il  

Vaticano ha mantenuto la sua forza opprimente su tutta l’Europa, portando periodi “gioiosi” come l’Alto  

Medioevo, assieme ad eventi “gloriosi” come le Crociate e l’Inquisizione.

È difficile credere che non si voglia essere ostili quando si usano termini e parole negative.

È difficile credere che ci si voglia basare sui fatti quando non c’è un solo dato citato che sia verificabile.

È difficile credere che si voglia essere accademicamente corretti quando non viene indicata alcuna fonte e 

quello che viene affermato è costruito con uno stile seducente, accattivante, insinuante, dimensioni che 

non appartengono a un metodo che si autodefinisca accademico.

Per gran parte del filmato si è tentato di convincerci che tutta la storia di Gesù è “copiata” dalla cultura 

egizia e ora scopriamo che si tratta di una storia romana, direi che questa è la ciliegina sulla torta. L’unica 

cosa certa che abbiamo scoperto esaminando questo filmato è che il 95% di quanto afferma è il frutto di 

una fantasia, e che questo è banalmente verificabile.

Naturalmente non si può pensare di concludere un filmato di questo tenore senza citare il Vaticano, il  

Medioevo, le Crociate e l’Inquisizione. Questi sono argomenti che, nell’immaginario collettivo, richiamano 

subito giudizi negative, peccato che un accostamento storico a questi temi ne mostrerebbe la complessità  

e il valore molto diverso da quello che questo filmato vuole dare.

La  cristianità,  assieme agli  altri  sistemi  religiosi  teistici,  sono  la  frode  di  questa  Era.  È  servita  per  

separare popolazioni dal loro habitat naturale, e allo stesso modo, per separare i popoli fra loro. Sostiene  

una  cieca  sottomissione all’autorità.  Riduce le  responsabilità  dell’uomo,  considerato  che è  “Dio”  che  

controlla tutto, e oltretutto terribili crimini possono essere giustificati nel nome di uno Scopo Divino. E più  

importante di tutto, rende più potenti coloro che sanno la verità, ma usano il mito per manipolare e  

controllare le società. Il  Mito Religioso è l’arma più potente che sia mai stata creata, e serve come  

terreno psicologico sopra il quale altri miti possono sorgere.

Questa è un’accozzaglia dei peggiori luoghi comuni sulla religione, mostra che non si conosce nulla della  

religione in sé e del Cristianesimo in particolare (Cristo si è a tal punto assunto le sue responsabilità da 

arrivare a morire in croce). Inoltre si noti come viene usato il termine “Era” senza che si capisca in che 

senso, stando a quanto ha detto il filmato fino a ora ci verrebbe da pensare all’Era dei Pesci o forse a  

quella dell’Aquario.
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Infine vi propongo un gioco, prendete questa riflessione e al posto di “cristianità” metteteci “scienza”,  

“tecnica”,  “economia”,  “capitalismo”,  “comunismo”  insomma qualunque  massimo sistema vi  venga in 

mente e vedrete come il discorso vi sembrerà stare in piedi (naturalmente cambiando di conseguenze 

anche tutti gli altri riferimenti). Questo perché il paragrafo non dice assolutamente nulla ed è talmente 

generico da andare bene per ogni situazione.

Un Mito è un’idea che, sebbene sia ritenuta vera da molte persone, è falsa. In un senso più profondo, in  

senso religioso, un mito serve come storia in grado di orientare e mobilitare la gente. Non si mette al  

centro la fedeltà di una storia alla realtà, ma la sua funzione. Una storia non può funzionare se non viene  

considerata come vera all’interno di una comunità o di una nazione. Non si discute nemmeno con quelle  

persone che hanno il cattivo gusto di porgere domande circa la verità della storia sacra. I tutori della fede  

non entrano in dibattito con loro. Li ignorano o li condannano pubblicamente come blasfemi.

TV

Rispondere ad affermazioni del genere ha poco senso, non perché non si abbia voglia di discutere, ma 

semplicemente perché sono cariche di falsità e distorsioni operate ad arte, che mettersi a rispondere fa 

solo  perdere  tempo.  Se  vi  interessa  capire  cosa  è  un  mito  date  un’occhiata  qui: 

http://it.wikipedia.org/wiki/Mito

Concludendo questo lungo lavoro vorrei fare un ringraziamento e alcune considerazioni. Il ringraziamento 

è per Don Martino Signoretto, caro amico, che mi ha aiutato nella stesura di questo lavoro in diversi 

modi.

Inoltre in rete si trovano articoli di altri che hanno smontato Zeitgeist, sono articoli in varie lingue, e in  

alcuni casi questo mio lavoro è loro debitore.

Io ho usato una trascrizione italiana del testo del filmato recuperato, so che ne girano altre versioni che  

riportano ulteriori informazioni, se volete che affronti anche quelle è sufficiente che mi facciate avere le 

parti in questione. Sul sito di Zeitgeist si mettono le mani avanti e si dice che sicuramente ci sarà chi  

cercherà di smontare il filmato utilizzando alcuni metodi e c’è un elenco metodi.

Il primo sarebbe di sminuire e attaccare il messaggio di Zeitgeist facendo leva su alcuni errori marginali.

Ho preso in seria considerazione tutto ciò che Zeitgeist afferma, non mi sono attaccato a qualche singolo 

errore, semplicemente ho mostrato, citando ogni fonte, che la quasi totalità delle affermazioni riportate 
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da Zeitgeist non sono esatte, sono fantasiose o sono solo opinioni personali e sono prive di qualunque 

fonte di riferimento.

Un altro metodo sarebbe quello di non fare alcuna ricerca, ma di basarsi esclusivamente sulla Bibbia, su 

alcune nozioni enciclopediche e sullo scopiazzare lavori di altri.

Questo è stato un lavoro di ricerca, di ricerca dell’attendibilità di quanto dichiarato da Zeitgeist. Ho citato 

la Bibbia solo nei casi in cui Zeitgeist vi fa riferimento esclusivamente per verificare quanto affermato. Ho 

scelto di indicare di continuo collegamenti a siti Internet, soprattutto Wikipedia, per due motivi. Il primo è 

che,  così,  chiunque  può  velocemente  e  semplicemente  verificare  quanto  afferma Zeitgeist  e  quanto 

afferma questo mio lavoro; il secondo è che Wikipedia proprio per la sua struttura, non è soggetta ad 

autorità particolari, tanto è vero che spesso, nelle voci citate si possono leggere anche elementi che non 

sono  esattamente  a  favore  del  Cristianesimo,  ma  si  trovano  sempre  le  fonti  permettendo  così  di 

approfondire l’argomento a chiunque voglia. Al contrario Zeitgeist non cita quasi mai nulla se non la 

Bibbia.

Il terzo argomento è che si richiede sia presente sempre la fonte da cui è presa una notizia.

Questo l’ho fatto anche io, ma questo fatelo sempre anche voi. Se vi dicono qualcosa chiedete sempre 

qual è la fonte. Perché solo così saprete di cosa si sta parlando, se di opinioni personali, interpretazioni,  

dati storici o altro. In ogni caso io non ho solo fatto rilevare la mancanza di fonti,  ma anche come, 

andando a cercare notizie sugli argomenti citati, le nozioni trovate dicano spesso esattamente il contrario 

di Zeitgeist.

Il quarto e ultimo argomento usato è quello che sostiene si usi un’interpretazione puramente semantica 

per forzare l’interpretazione soggettiva di un’informazione. In pratica si teme che si giochi con le parole  

per sostenere le proprie tesi.

Ritengo che le parole abbiano un loro valore preciso, dire ad una persona “Ti amo” non è come dirle “Ti  

voglio bene”, anche se a una lettura superficiale possono sembrare la stessa cosa. Ho cercato di non  

fermarmi sulla singola parola, ma di dare uno sguardo d’insieme, in alcuni casi però il fermarsi sulla  

parola è stato necessario perché è proprio quello che fa Zeitgeist. Usa parole che non c’entrano nulla col 

contesto  di  cui  si  parla  semplicemente  per  avvicinare  questo  contesto  al  cristianesimo (pensate,  ad 

esempio, quando si usa il termine “croce” invece di quello corretto di “ruota” riferito allo zodiaco).

È vero che, spesso, chi propone teorie non ortodosse ha permesso all’uomo di fare grandi scoperte, ma è 

anche vero che queste teorie si devono basare su dei fatti, che siano almeno attestabili o verificabili,  
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magari anche rischiando in prima persona. Molto diverso il discorso di chi distorce tutti i dati in nostro  

possesso solo allo scopo di creare una teoria che sia verosimile, ma falsa.

Perché  si  trovano  spessissimo,  tentativi  di  questo  tipo  di  screditare  la  figura  storica  di  Cristo  e  il 

cristianesimo?

Zeitgeist, nel suo complesso, è chiaramente diretto ad attaccare il cristianesimo di alcune confessioni, 

anche estremiste, presente negli Stati Uniti, poi gli sono stati aggiunti riferimenti al cattolicesimo, ma il 

tutto nasce dal fatto che il messaggio cristiano provoca fastidio. Alle volte capita che ci siano cristiani, 

anche in ruoli importanti nella loro Chiesa, che creano scandalo, ma invece di denunciare il singolo si 

attacca l’insieme perché il problema non è il singolo, ma l’insieme. Il vero problema è quel messaggio di  

Amore di Cristo che è diretto a tutti, ma che è molto diverso dall’amore che è propagandato dal mondo. 

Non è un Amore che ti permette di fare tutto quello che vuoi, anzi è un Amore che ti dice “guarda che  

questo non è giusto”, è l’Amore del genitore, ma è l’Amore che perdona sempre, che perdona tutto. 

Mentre il mondo ti permette tutto, ma non ti perdona nulla.

E come si fa a distruggere un messaggio così?

Qualcuno ogni tanto prova a cercare di dimostrare scientificamente che non esiste nessun Dio, ma questo  

non è possibile (gli stessi scienziati atei lo ammettono e riconoscono che anche l’ateismo è una fede), 

allora si prova a demolire la storicità di Cristo.

Stiamo quindi attenti a tutto  quello che ci viene detto o che leggiamo, è fondamentale che abbiamo dei  

dubbi, che non prendiamo tutto per oro colato, che verifichiamo, che ragioniamo con la nostra testa: è 

importanteImparare ad ascoltare con attenzione per educare la mente a essere critica, che non significa 

polemica,  ma che non si  lascia  conquistare  dal  fascino di  espressioni  esclusivamente seducenti,  che 

toccano la sfera emotiva ed è costruita con arte demagogica. Questo vale anche nell’ambito della fede, la 

differenza sta nel fatto che quando il soggetto che si rapporta a te è sincero e ogni tanto fa degli errori è  

qualcuno di cui sai che puoi avere fiducia, anche perché se è aperto alla ricerca è disposto a rivisitare i 

propri errori; quando, invece, è uno che ti racconta tante cose non vere – volutamente non vere – e ogni  

tanto ti dice una mezza verità, allora sai che è uno che è meglio non ascoltare perché, nella migliore delle  

ipotesi, ti fa perdere tempo. Forse, però, in questo caso, chi inizialmente si è lasciato conquistare dal 

filmato,  ma poi ha avuto la pazienza di  riguardarlo alla luce delle considerazioni,  ha potuto cogliere  

questa occasione per affinare la mente, e quindi non è stato tempo perso, ma un buon esercizio di senso 

critico, da esercitare anche con questi appunti, che non pretendono nulla, ma nascono dalla mano di un 

animo in ricerca.

Zeitgeist continua affrontando altri due temi, io mi sono fermato qui perché mi interessava solo la parte 
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religiosa. Non so se nel resto del filmato dica cose vere o meno, so che con una prima parte di questo  

tipo qualunque cosa dica dopo perde ogni autorevolezza.

Qualunque parte di questo documento può essere riprodotta senza problema, a patto di citarne la fonte e  

non stravolgerne il senso e l’intento per cui è stata scritta.

fonte: https://umbradei.wordpress.com/tag/horus/

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

crosmataditeleha rebloggatorispostesenzadomanda

“La sua testa è fatta di stelle, ma non 
ancora ordinate in costellazioni.”

—

 

Elias Canetti, La provincia dell’uomo, 1973 (via somehow—-here)

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

pokotopokotoha rebloggatobanji-realness

SEGUI
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pizzzatime:

publiccollectors: From Stage Makeup (Eighth Edition) by Richard Corson. Published by Prentice 

Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1990.

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

killbilla:

Oggi sono andata dal gommista a riparare una ruota a terra. Mi aspettavo che mi accogliesse 
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Bombolo, invece era un ventenne dal sorriso scanzonato. Ha sollevato la gomma con un solo dito e 

mentre faceva non so quale prova in acqua, mi ha detto: “Signora deve far controllare la pressione 

ogni mese”.

Signora? Ogni mese? Ma io vengo qui tutti i giorni, anzi vengo e basta possibilmente. E già 

immaginavo i titoli su PornHub “Il meccanico e la signora alla revisione”.

Poi sono andata al supermercato per prendere qualcosa al di sotto delle mille calorie e mi sono 

fermata al banco del pesce. Mi serve un ragazzo dagli occhi blublublublu di Paul Newman, che mi 

fa: “Come lo deve cuocere questo pesce? Lesso per il bambino?”. Ma quale bambino, non ho figli, è 

per me. Ho ciarlato io sudando come un’adolescente.

E quindi niente, mi pare di aver letto che ho Giove in trigono con l’ormone in transito nella settima 

casa chiusa.

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

historicaltimesha rebloggatomapsontheweb

SEGUI
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mapsontheweb:

Map of a Proposed Partition of Germany into 3 Independent Nations. Published in LIFE, July 24, 

1944.

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

zombiearkhamha rebloggatomadonnaliberaprofessionista

anonimo ha chiesto:

Quali sono queste diverse filosofie di vita? Mi riferisco a Colt, Glock e Beretta.
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madonnaliberaprofessionista ha risposto:

La Colt 1911 nasce più d’un secolo fa (come dice il nome stesso) ed è una di quelle invenzioni 

“perfette”, infatti tolti minuscoli miglioramenti è un’arma creata tutt’ora da diverse industrie e 

commercializzata in tutto il mondo per diversi utilizzi: dal tiro ludico alla difesa. Il calibro 

originario è il .45ACP, palla “grossa e lenta” e l’ergonomia (per un’epoca in cui questo termine 

neppure esisteva) è eccezionale. Qualcuno dice che impugnare una 1911 sia come “stringere al 

mano del proprio padre”. E’ la più vecchia delle 3, direi la meno moderna ma se trattata con i dovuti 

riguardi è capace di prestazioni eccezionali. Per inciso le mie preferenze vanno a lei.

La Beretta 92 è stata progettata negli anni ‘70, sostanzialmente l’ho sempre considerata un’arma 

molto “furba”. A Gardone hanno preso una Walther P38, gli hanno allungato il fusto sotto la canna, 

gli hanno montato un caricatore bifilare da 14 invece che uno monofilare da 8 ed hanno messo un 

bottone di sgancio dello stesso ergonomico invece della vecchia levetta sotto l’impugnatura. Per il 

resto rimane invariata la chiusura a blocchetto oscillante ed il fusto aperto superiormente. Mi 

attirerò le ire degli esterofili convinti che sono gli italiani ma è sostanzialmente l’arma corta 

perfetta. Per quanto mi riguarda l’unica criticità è uno scatto che di default è duro come la morte 

(sopratutto per uno come me abituato a scatti sensibili di armi da competizione). Per me è la 

semiauto migliore mai prodotta.

La Glock è un simpatico giocattolo. Ahaha! no, dai, ultima nata delle 3 si sviluppa sul progetto di 

realizzare un arma dove le componenti meno sottoposte a stress meccanici siano realizzate in 

polimeri plastici. Le Glock non sono in ceramica e si vedono perfettamente ai raggi X
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(a meno che la guardia all’aeroporto non reputi normale un oggetto del genere in un bagaglio).

Come si vede fusto, grilletto… tutta plastica. A proposito di grilletto, si vede che è sdoppiato: la 

Glock infatti per prima ha ri-proposto l’idea di un’arma senza sicure manuali. In breve il piccolo 

grilletto sopra quello vero è l’unica sicura manuale dell’arma quindi la pistola spara solo quando 

l’operatore vuole sparare (sto riassumendo molto tutto quanto). Comunque no, mi spiace, sono 

troppo old school per la Glock.

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

curiositasmundiha rebloggatoaprilecchi

SEGUI

L’Italia e una selfie-Repubblica
aprilecchi:

«La prima Repubblica era rappresentanza» (dopo gli anni tetri del fascismo, la partecipazione alla 

vita pubblica passa attraverso l’elezione di un corpo politico incaricato di trattare gli affari generali 
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di uno Stato); «Il berlusconismo è stato rappresentazione» (la società contemporanea è sottoposta a 

flussi di dematerializzazione in virtù dei quali i processi di simulazione hanno annullato qualsiasi 

riferimento al concetto tradizionale di realtà; così la politica diventa un genere televisivo); «Il 

nuovo potere è autorappresentazione, una selfie-Repubblica» (molti outsider politici negli ultimi 

anni sono riusciti a fare della disintermediazione la loro forza: via le mediazioni, via i filtri, via i 

corpi intermedi; resta solo la propria immagine come garanzia).

Tra «», Marco Damilano, La repubblica del selfie. Dalla meglio gioventù a Matteo Renzi, Rizzoli, 

2015 - Tra ( ), Aldo Grasso in Sette del 13 marzo 2015

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

dania72ha rebloggatotearsofcristal

SEGUI
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dajses:
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“La gente che sparisce, dovrebbe avere almeno la decenza di portarsi via iricordi.”

Fonte:dajses

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

Perché uomini e donne si abbottonano in modo diverso

C’entrano le armi, l’allattamento, e forse anche il modo con cui si andava a cavallo

2 aprile 2015    

Un   articolo pubblicato sul sito americano The Atlantic ha raccontato le ragioni storiche delle diverse 
abbottonature di abiti e camicie tra donne e uomini nelle civiltà occidentali: differenza che ci è 
familiare ma a cui la maggior parte di noi non saprebbe dare un senso, senso che risale ad altre 
epoche e altre abitudini.
I primi usi dei bottoni risultano nel periodo del Medioevo, tra il XII e il XIII secolo, quando furono 
inizialmente utilizzati solo nell’abbigliamento maschile. Le donne usavano soprattutto lacci o nastri 
e iniziarono ad abbottonarsi gli abiti solo a partire dal 1700, periodo in cui divenne consueto che le 
donne avessero i bottoni a sinistra e gli uomini a destra.
Se le donne tuttora si abbottonano gli abiti in modo diverso dagli uomini è in conseguenza della 
differenza tradizionale di ruoli: in particolare per quanto riguarda l’attività del combattimento da 
parte degli uomini. Gli uomini impugnavano l’arma con la destra, le donne invece tenevano in 
braccio i bambini con la sinistra e dunque le vesti con l’apertura sul lato destro e i bottoni su quello 
sinistro rendevano più semplice sbottonare la camicia e allattare. Prima ancora che esistessero i 
bottoni questa differenza di genere era già nelle vesti da caccia e nelle armature, che si chiudevano 
con un orientamento che procede da sinistra a destra perché era più pratico nel caso delle vesti e più 
sicuro nel caso dell’armatura (il lato sinistro, protetto dallo scudo, era di norma quello posizionato 
verso il nemico).
Un gesto consueto di combattimento come quello di estrarre l’arma da sotto una giacca o un 
indumento aveva bisogno di poter introdurre la mano – prevalentemente la destra, essendo destrorsa 
la maggioranza delle persone – sotto l’indumento con rapidità: e questo era facilitato dall’apertura 
rivolta verso destra, e anche dall’uso della sinistra per sbottonare la giacca.
Quanto alle donne, l’uso dei bottoni si è esteso a tutti i ceti solo col tempo e dapprima è stato una 
sorta di lusso e privilegio degli abiti più eleganti, indossati dalle classi nobili o benestanti. In queste 
le donne si vestivano anche con l’aiuto delle loro dame di compagnia – a loro volta destrorse – per 
le quali era più facile affidare alla destra il gesto più complesso dell’abbottonatura, quello che 
muove il bottone piuttosto che l’asola.
Un’ ultima ipotesi a favore dell’abbottonatura a sinistra è legata al fatto che le donne cavalcavano 
lateralmente, sul lato destro. I bottoni a sinistra erano utili a impedire che il vento penetrasse negli 
abiti, gonfiandoli o rischiando di sbottonarli.

fonte: http://www.ilpost.it/2015/04/02/bottoni-uomini-donne/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

-----------------------
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seleneha rebloggatogarage236

SEGUI
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garage236:

The chemistry of whisky

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

seleneha rebloggatohoughtonlib

SEGUI
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houghtonlib:

The west=country lawyer : or, the witty maid’s good fortune; who wisely maintain’d her virginity 

against the golden assaults of the lawyer, who at length married her to her hearts content, 1688.

*EBB65H v.2 No. 301

Houghton Library, Harvard University

---------------------------------
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I 10 storpionimi più 
votati!
(Classifica generata in automatico)

Mi chiamano “Il 4 dita”, 
non capisco il perchè di 
questo nomignolo!
Pubblicato da Stefano Pedron in VARIA UMANITA'

Inserito mercoledì, 11.02.2015 alle 10:28

Per protestare contro la 
cementificazione 
selvaggia, il gruppo di 
manifestanti mise 
ovunque degli 
spaventacasseri
Pubblicato da Illustre Sconosciuto in AMBIENTE

Inserito sabato, 10.05.2008 alle 12:00

Mi sono innamorato di 
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te in un lampo. Poi è 
arrivato il tuo no.
Pubblicato da Fabrizio Canzano in VARIA UMANITA'

Inserito mercoledì, 13.11.2013 alle 11:30

Il rischio di uno tsunami 
c’è, ma remoto.
Pubblicato da Dino D'amico in AMBIENTE

Inserito lunedì, 18.11.2013 alle 11:20

Allora siamo tutti 
d’accordo, guarderemo 
un cartone giapponese. 
La decisione è stata un 
anime.
Pubblicato da Fabrizio Canzano in FUMETTI, GIOCHI E CARTOONS

Inserito sabato, 09.03.2013 alle 12:36

«Scusi, sa dove posso 
trovare tracce aliene?» 
– «Non so, cerchi nel 
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grano»
Pubblicato da Andrea Bertora in FRASI FAMOSE

Inserito lunedì, 02.02.2009 alle 12:00

Ho capito cos’è un 
cambio di iniziale. Era 
ora
Pubblicato da Andrea Bertora in VARIA UMANITA'

Inserito giovedì, 12.03.2015 alle 12:01

31 Dicembre: “Tra poco 
tutto questo diventerà 
un bel dì scorso di fine 
anno”
Pubblicato da Maurizio Nubile in VARIA UMANITA'

Inserito lunedì, 05.01.2015 alle 12:16

Le tue candele sono 
venute male: ceri quasi.
Pubblicato da Frandiben in SCIENZA E TECNOLOGIA

Inserito lunedì, 16.09.2013 alle 5:37

Lo hobbit? Il solito film 
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tutto elfetti speciali.
Pubblicato da Dek Dekku in CINEMA, TEATRO, TV

Inserito mercoledì, 01.01.2014 alle 12:39

fonte: http://www.storpionimi.it/most-voted/

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

witch1991

Dopo 40 anni la Svizzera dovrà rivelare all’Italia i segreti che stavamo aspettando:Heidi e Peter 

erano almeno trombamici?

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

scarligamerlussha rebloggatoperiferiagalattica

“

Premesso che nessun ristoratore sarebbe così folle da sistemare 13 persone su un tavolo 

da 24, Leonardo deve aver avuto le sue ragioni. Ecco alcune ipotesi, piuttosto plausibili.

Leonardo voleva far credere a tutti di esserci stato, all’ultima cena. Non proprio al tavolo 

di Gesù: a un altro. Poi Gesù l’aveva riconosciuto e gli aveva chiesto di far loro un ritratto, 

oppure una foto, se per caso aveva già inventato la macchina fotografica. Qualcuno fece 

notare a Leonardo che, per quanto portasse bene i suoi anni, non ne aveva di certo 1500.

Leonardo aveva avoluto ritrarre solo il tavolo vip, ma all’ultima cena c’era molta più 

gente: 150-160 persone. Il salone al completo, in pratica. Il tavolo di Gesù, in quanto 

attrazione principale, era disposto come quello degli sposi ai banchetti di matrimonio, in 

modo che tutti potessero guardare lui e gli apostoli senza ostacoli, ritrarli o coinvolgerli in 

brindisi.

Leonardo pensava che l’ultima cena non fosse stata una cena in senso letterale. Più che 

altro si era trattato di un convegno. Gesù, al centro, ne era il relatore principale. Agli 

apostoli erano toccati interventi minori. L’argomento del dibattito non era mai stato 

chiarito, ma qualcuno aveva ipotizzato che riguardasse una nuova formazione politica che 

voleva riunire e dare nuova vita alle varie anime della sinistra.
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Leonardo, quella volta che era stato a Padova, aveva passato mezza giornata nella 

Cappella degli Scrovegni a guardare l’Ultima cena di Giotto. Per l’epoca in cui era stata 

dipinta era un lavorone, non si poteva negare. Però c’era quel dettaglio che lo assillava. 

Non era tanto il mettere gli apostoli di spalle: era la posa naturale, in una tavolata. Solo 

che così quelli di fronte, com’è giusto, avevano l’aureola dietro la testa; a quelli di spalle, 

invece, Giotto non l’aveva potuta mettere dietro, perché in tal modo li avrebbe nascosti, e 

sarebbe stato un peccato (probabilmente all’epoca lo sarebbe stato letteralmente). Così fu 

costretto a mettergliela davanti alla faccia, impedendo loro di mangiare, di fare 

conversazione, e constringendoli ad apparire, agli altri della tavolata, con un bollino nero 

in volto, come oscurati per la privacy. Tanto che i due apostoli più a destra si guardano 

l’uno con l’altro come a dire “ma ti pare il modo?”.

”

—

 

L’ultima cena, pittorescamente. (via periferiagalattica)

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

20150403

malachiaxxiii:

Evoluzione dell’uomo romantico negli anni:

1970: Una rosa per te

1985: Ti ho fatto una cassetta con le migliori canzoni

2014: Ecco una foto del mio cazzo

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

03 apr
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Il regalino nascosto di Renzi e Poletti

Qualche tempo fa   qui si notava come il Jobs Act, prevedendo la possibilità di demansionare 
unilateralmente il lavoratore (seppure di un solo livello, a parità di salario e in caso di mutamenti 
organizzativi decisi dall'azienda) tenda a creare tra l'altro un fattore facilitante del mobbing o più 
precisamente del cosiddetto "bullying at work", cioè di quell'insieme di pressioni, ingiustizie e 
talvolta vessazioni che vengono talvolta esercitate dall'alto verso il basso, dai capi sui sottoposti.
Del tema ho continuato a occuparmi e ci sto lavorando per il mio giornale, cosa che mi ha permesso 
di approfondire la questione e di intervistare studiosi ed esperti del tema, soprattutto medici 
psichiatri (per le conseguenze patologiche dello "stress lavoro-correlato") e giuslavoristi (per le 
conseguenze legali).
Così ho scoperto un aspetto del Jobs Act che mi era sfuggito (ma non solo a me: il dibattito in 
proposito è stato quasi zero) e che probabilmente finirà per avere più conseguenze pratiche su 
milioni di persone, anche perché non si applica solo ai nuovi assunti ma a tutti i lavoratori 
dipendenti, compresi quelli con vecchi contratti.

L'aspetto in questione - che va ad assommarsi al già citato demansionamento di un livello - è la 
sostituzione di una parolina nella legge che stabilisce la possibilità di mutare orizzontalmente le 
mansioni di un lavoratore (cioè all'interno della stessa categoria contrattuale, senza formale discesa 
di livello).
Quella parolina è "equivalente": prima del Jobs Act, si poteva spostare un lavoratore 
orizzontalmente solo se nel nuovo incarico lo si destinava a una "mansione equivalente", cioè che 
tenesse conto del suo titolo di studio e soprattutto del suo know-how, insomma di quello che sapeva 
fare; adesso "equivalente" è stato sostituito con "riconducibile".
Sembra una sciocchezza ma non lo è affatto. Non lo è perché, mi hanno spiegato i giuslavoristi, 
questo mutamento dello "ius variandi" consente all'azienda, in qualsiasi momento, di spostare un 
dipendente da una mansione all'altra - purché sotto la stessa categoria contrattuale - in modo 
arbitrario e unilaterale, senza fornire alcuna spiegazione, senza bisogno di fare alcuna 
ristrutturazione organizzativa e un numero infinito di volte.
Il problema principale è che questi "ombrelli" di categoria contrattuale (essendo stati pensati per 
tutt'altro) in Italia sono molto "larghi", eterogenei, e non tengono conto di quello che uno sa fare o 
no. Così ad esempio un laureato in legge che in un'azienda svolge lavori di tipo legale, ora può 
essere spostato a mansioni contabili; o un fiscalista può essere mandato a fare l'informatico; e così 
via quasi all'infinito.
Il problema ovviamente non si pone quando l'azienda è sana e le sue relazioni interne sono civili: un 
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imprenditore serio ha tutto l'interesse ad attribuire a un dipendente le mansioni che meglio sa fare. 
Si pone tuttavia - e parecchio - nelle situazioni aziendali che sono invece patologiche (che 
purtroppo in Italia riguardano alcuni milioni di posizioni lavorative, come prova la vasta letteratura 
scientifica e statistica): ad esempio, se un datore di lavoro vuole punire un dipendente per motivi 
politici o sindacali (ma anche, semplicemente, "di cordata"); se l'azienda vuole aggirare le vecchie 
tutele contrattuali sull'illicenziabilità (che valgono ancora per gli assunti prima del Jobs Act) e 
indurre alle cosiddette "dimissioni estorte"; se un capo (di solito maschio) è stato rifiutato da un 
dipendente (di solito femmina); eccetera, in tutti i casi di rapporti non sani tra alto e basso.
Inoltre, costringere un lavoratore a mansioni che non sa svolgere è cosa che lo rende facilmente 
oggetto di lettere di richiamo e altri provvedimenti, per la sua prevedibile scarsità produttiva, anche 
se di questa scarsa produttività non è evidentemente responsabile.
Questo tipo di "accantonamento punitivo" - lo ripeto - è ovviamente destinato ad avvenire non nelle 
imprese dove le relazioni industriali e sindacali sono paritarie e rispettose, ma in quelle in cui lo 
stesso rispetto non vige, che tuttavia non sono poche: e in ogni caso la legge dovrebbe servire a 
mettere dei paletti proprio a quelle.
In questo senso, rimando chi è interessato ad approfondire all'articolo scritto pochi giorni fa sul 
tema dal professor Mario Meucci, giuslavorista che da molti anni si occupa del problema e che del 
mobbing ha scritto la "bibbia" giuridica, "Danni da mobbing e loro risarcibilità" (Ediesse editore, 
606 pagine).
Nell'articolo (un po' tecnico, ma chiaro) si evidenzia come la cosiddetta "equivalenza" appena 
abolita costituisse «una salvaguardia da dequalificanti degradazioni» e ora «non è irrealistico 
prevedere come le conseguenze di questa modifica saranno suscettibili di rivelarsi nefaste per i 
lavoratori, giacché è notorio che nei contratti collettivi vengono poste nello stesso livello di 
inquadramento mansioni riconducibili a professionalità spesso del tutto eterogenee tra loro».
In sostanza, dice Meucci, il legislatore ha operato «con uno sguardo al passato, rivelatore di una 
propensione all'arretramento», e «la riscrittura dell'art. 2103 c. c » (quello sul demansionamento 
orizzontale, appunto) «costituisce un arretramento delle tutele per la parte debole del rapporto di 
lavoro, accompagnata dalla privazione dell'intervento riequilibratore e sanzionatorio del Giudice per 
i casi di arbitrio datoriale».
Ecco: quando si parla di Jobs Act, ma più in generale delle decisioni sociali di questo governo, si ha 
spesso la tendenza a non entrare nei problemi specifici, nelle cose concrete, ad accontentarsi dei 
giudizi superficiali o ideologici tipo "aumenterà i posti di lavoro", "meno lacci e lacciuoli alle 
imprese" e altre frasi stereotipate, che vengono ripetute infinite volte fino a rimbambirci.
A me piacerebbe invece che il dibattito fosse su queste concretissime cose (e più in là parliamo 
anche del telecontrollo, eh): sui loro vantaggi, certo, se e quando ce ne sono di provabili; ma anche 
rapportandoli, confrontandoli e bilanciandoli con i loro costi: sociali, esistenziali, sanitari, 
psicologici, culturali ed economici.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/04/03/il-regalino-nascosto-di-renzi-e-
poletti/

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

Le startup che stanno cambiando l’Africa

Giuseppe Baselice
2 aprile 2015
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“Lo sviluppo dell’Africa non potrà mai farsi senza l’economia digitale”. Così parlò Amadou 
Mathar Ba, cofondatore nel 1999 di   Allafrica.com, il motore di ricerca del continente nero. Ba, 
pioniere di Internet nell’area più povera del pianeta, è stato considerato da Forbes una delle 10 
personalità africane più influenti nel 2014. Così come il magnate nigeriano Tony Elumelu, 26esimo 
uomo più ricco dell’Africa, che pochi giorni fa ha annunciato la lista dei 1.000 imprenditori che 
riceveranno finanziamenti dalla sua fondazione. Secondo VC4Africa, nel 2014 i capitali investiti in 
startup africane sono più che raddoppiati rispetto al 2013: da 12 a quasi 27 milioni di dollari.
Ancora pochi forse, ma già abbastanza per favorire la diffusione di innovazione attraverso lo 
sviluppo di incubatori, piattaforme web e applicazioni che già stanno cambiando il volto del 
continente nero, creando lavoro e migliorando la vita a milioni di persone. Ma quali sono i casi di 
maggior successo? Il Paese più all’avanguardia è sicuramente il Kenya, che già da 10 anni con   M-
Pesa ha portato i pagamenti elettronici via telefonino a 12 milioni di cittadini in collaborazione con 
Vodafone, e dove nel 2008 quattro amici (e un socio americano) hanno lanciato la piattaforma no-
profit   Ushahidi.com, utile a combattere le violenze urbane segnalando in tempo reale i luoghi 
pericolosi. Ushahidi, che in lingua swahili significa “testimonianza”, è ormai utilizzata in 154 Paesi 
dove 22mila cittadini contribuiscono a lanciare l’allarme attraverso sms, video o email.
Altro progetto a forte carattere sociale, nato però in America, è quello di   MapKibera, la 
piattaforma alternativa a Google Maps che coinvolge gli abitanti della bidonville di Kibera, in 
Kenya, al fine di “rendere visibili gli invisibili”. Come Ushahidi, l’iniziativa di cartografia 
partecipata attira l’attenzione internazionale, tant’è che nel 2010 il progetto decolla grazie ai fondi 
dell’Unicef e ora una delle zone più disagiate del pianeta ha una mappatura che segnala 
informazioni, scuole, punti dove trovare acqua. “Siamo arrivati a questo partendo da un gruppo di 
13 ragazzi del posto, che non avevano mai toccato un pc in vita loro”, ricorda la fondatrice Erika 
Hagen.
Kenya significa anche   M-Kopa, la startup che due mesi fa ha raccolto 12,4 milioni di dollari e che 
ogni giorno fornisce energia a 500 case in più in tutta l’Africa. Come? Installando un piccolo 
convertitore di energia solare sul tetto delle abitazioni, e consentendo il pagamento digitale 
(proprio tramite M-Pesa) al costo di 43 cent al giorno. Dalla sua fondazione, nel 2012, M-Kopa ha 
già totalizzato 3 milioni di micro-transazioni e dato lavoro a 1.500 persone tra Kenya, Tanzania e 
Uganda. Ma soprattutto sta risolvendo un grave problema: in Kenya, ad oggi, 30 milioni di persone 
non hanno accesso alla rete elettrica e utilizzano pericolose lampade a cherosene, oltretutto 
altrettanto costose (200 dollari l’anno).
Ma l’Africa non è solo il Kenya. La recente epidemia di Ebola ha suggerito all’Ong Ehealth Africa 
la creazione dell’app   Sense Ebola Follow up, utilizzata dalle autorità sanitarie della Nigeria sin 
dall’agosto 2014 per monitorare le segnalazioni sui sintomi della malattia. La tempestiva 
comunicazione di casi sospetti ha così consentito ai medici di reperire i pazienti nel giro di 72 ore e 
di isolarli, limitando la diffusione del virus. Contribuisce a salvare vite umane anche un tablet 
ideato da un ingegnere di 24 anni in Camerun: si chiama   Cardiopad e permette a chiunque, in un 
Paese che conta solo 50 cardiologi su 20 milioni di abitanti, di monitorare le proprie frequenze 
cardiache e di trasmetterle in tempo reale a un centro specializzato per la diagnosi. Il progetto del 
giovanissimo Artur Zang è ambizioso e infatti non ottiene molti finanziamenti: ma alcune migliaia 
di dollari bastano per il lancio, poche settimane fa, dei primi esemplari sul mercato.
Anche il Ghana ha lanciato il suo salva-vita digitale. Si chiama   M-Pedigree e nasce per sopperire a 
un problema purtroppo molto diffuso in Africa: il consumo di falsi farmaci. Il costo dei prodotti 
farmaceutici ha infatti scatenato il proliferare di venditori abusivi nelle strade delle zone più povere. 
Ma l’app, grazie al riconoscimento di un codice presente sulle scatole di tutti i medicinali, consente 
di distinguere un prodotto ufficiale da uno taroccato: basta inviarlo via sms e si riceverà una risposta 
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positiva o negativa. L’ultima operazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, a giugno 2014, 
ha portato all’intercettazione, in 14 Paesi africani, di 113 milioni di falsi farmaci: di che provocare, 
secondo le stime, 100mila decessi l’anno nel continente.
In Egitto invece si è trovato il modo di usare la tecnologia per combattere le violenze sessuali. Del 
resto le statistiche sono impressionanti: nella capitale, Il Cairo, il 95,3% delle donne, che siano 
egiziane o straniere, sono state vittime di approcci di carattere sessuale in luoghi pubblici. 
Palpeggiamenti, frasi oscene rivolte sia per strada (nell’81,4% dei casi) sia – persino – sui mezzi di 
trasporto pubblici (quasi il 15% dei casi). Quasi nessuna di queste donne vessate riesce a trovare 
forza e sostegno per sporgere denuncia, mentre è appurato che l’82% di loro si sente “sconvolta e 
disgustata” dopo aver subito l’umiliante approccio. Dal 2010 ci pensa l’app   Harass Map, che 
raccoglie le testimonianze e segnala i luoghi da evitare.
Le startup africane, al di là dei progetti sociali, sostengono anche lo sviluppo scientifico. Come in 
Togo, dove la comunità   Woelab ha concepito una stampante 3D realizzata riciclando rifiuti 
elettronici. L’iniziativa, capitanata dall’architetto Sénamé Agbodjinou, ha ricevuto le attenzioni 
persino della NASA: del resto, secondo uno studio dell’Onu, da qui al 2017 si formeranno nel 
mondo 65,4 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici, pari a 200 volte la massa dell’Empire State 
Building. E così la “repubblica digitale, primo spazio africano di democrazia tecnologica”, come si 
definisce Woelab sul proprio sito, ha già pensato a una soluzione.
Una generazione di scienziati va tuttavia formata, e in questo senso ha lavorato un progetto in 
Sudafrica. Il Paese di Nelson Mandela occupa infatti, secondo il World Economic Forum, la 
143esima posizione su 144 per l’insegnamento della matematica e delle materie scientifiche ai 
propri ragazzi. La sfida è stata così raccolta nel 2009 dalla piattaforma   Obami: praticamente un 
social network dell’insegnamento, un’agorà digitale che mette in contatto insegnanti, alunni e 
genitori. Il sito, tra i vari servizi, offre lezioni video gratuite ai ragazzi tra gli 8 e i 12 anni.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/africa_startup/le-startup-che-stanno-cambiando-lafrica/

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

I luoghi di Bianciardi
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WriteAndRoll Society
3 aprile 2015

«Bianciardi abitava dove vivo io solo che non lo sapevo». Enrico Dal Buono lo ha scoperto un 
sabato mattina, grazie a una passeggiata letteraria organizzata da Gian Paolo Serino, un 
progetto dal nome Il precario esistenziale.
Per me, fino a sabato scorso, il civico 3 di via Solferino era soltanto il palazzo che conteneva i 
ventidue metri quadrati in cui riscaldare le mie zuppe precotte e battere i tasti incrostati di miele di 
un Asus X55C, nella costante semioscurità di un primo piano affacciato sull’angusto cortile interno. 
Era soltanto casa mia, da qualche anno. Tutt’al più era l’edificio di cui avevo letto, durante un 
weekend romano del dicembre 2012, che era andato a fuoco. Al mio ritorno a Milano avevo 
scoperto che il disastro aveva interessato solo la scala E, la squisitamente inutile scala E, dal cui 
quarto piano fiammeggiante si era buttato un ultraottuagenario musicista in pensione, morendo. Per 
un inquilino della Scala D, quale io sono tutt’ora, la conseguenza più rilevante era stata quindi il 
proliferare di muratori che ritornavano nella corte dal Beverìn – all’incrocio di via Pontaccio – col 
panino al prosciutto sotto l’ascella, e di gru e di martelli pneumatici impegnati nella ristrutturazione 
della pleonastica scala E. Ecco l’intera gamma di rappresentazioni con la quale avevo movimentato 
la mia idea di via Solferino, 3, fino alla settimana scorsa.
Sabato mattina Gian Paolo Serino mi ha detto che in quello stesso palazzo ci era vissuto Luciano 
Bianciardi. Ora, potrei spacciarmi per un antico ammiratore dello scrittore toscano, ma così facendo 
tradirei il poco che ho imparato quella mattina. Il poco che ho imparato dalla letteratura. Di 
Bianciardi sapevo il nome, l’occupazione principale, il capolavoro, La vita agra, avendone letto per 
di più solamente qualche passo.
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La passeggiata letteraria per il Biancia in zona Brera: Gian Paolo Serino guida la ciurma
Con Serino e gli altri partecipanti ci siamo trovati alle 10 davanti al bar Jamaica – il caffè delle 
Antille de La vita agra – in via Brera, a cinquanta metri da Solferino 3. Era il punto di partenza per 
la presentazione peripatetica del libro Il precario esistenziale (Clichy), che il critico ha dedicato a 
Bianciardi. Lo scrittore frequentava il bar Jamaica insieme a tanti altri intellettuali e artisti degli 
anni 50 e 60, quando Brera era un quartiere popolare. Qui, come ci ha spiegato Serino, Bianciardi ci 
veniva per riscaldarsi, visto che il suo appartamento era freddo, e per sbronzarsi. Qui, nel 1971, lo 
scrittore, alcolizzato, ci prese la sua ultima sbronza: uscì dal bar, entrò in coma etilico, fu ricoverato 
al San Carlo e, dopo diciannove giorni di agonia, morì. Qui, anche io ci ho preso parecchie sbronze, 
molto più faticose di quelle di Bianciardi: 8 euro una birra, 12 un cocktail. Qui ho cercato di 
accattivarmi con “grazie mille” e “gentilissima” la simpatia delle due attuali proprietarie – o 
gestrici, chi lo sa – senza successo; qui ho raccontato alla ragazza di turno che sì, le proprietarie mi 
rispondevano a mugugni, che sì, mi guardavano come una carogna di ratto appoggiata sul bancone 
tra le ciotole di popcorn, ma, insomma, era proprio la loro antipatia a renderle simpatiche e…“hai 
visto la foto di Quasimodo alla parete?”
Fuori dal bar, Serino ci ha indicato l’edificio del Corriere, al 28 di Solferino: Indro Montanelli, dopo 
l’uscita de La vita agra, propose a Bianciardi di lavorare nel quotidiano per 300.000 lire al mese, 
un’ottima cifra specialmente per chi, come Bianciardi, pur in pieno boom economico, nella liretta 
non ci sguazzava affatto. Bianciardi rifiutò. Dal canto mio, di fronte a quello stesso edificio, 
qualche anno fa, riuscii a ottenere piratescamente un appuntamento con Beppe Severgnini (che di 
Montanelli ha fama di essere stato uno dei delfini). Uscii dal mio ripostiglio, attraversai la strada, ed 
eccolo lì, l’odontoceto: ghignante, latteo, mascelluto. Mi chiese di inviargli qualche articolo. Fino a 
quel giorno avevo intervistato un produttore di brugole del pavesotto per una rivista, realizzato 
un’inchiesta sulla riscoperta del gusto-pistacchio nei coni gelato per un’altra, scritto un reportage su 
una fiera di numismatica per un’altra ancora. Rispose: “Giudiziosi e professionali, ma non 
indimenticabili. La nostra è una professione che condanna all’eccellenza: può suonare antipatico, 
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ma è così.”

Più che una passeggiata letteraria, un corteo degli anni di piombo
Sabato, abbiamo seguito Serino in via Fiori Chiari. Giù in fondo, al tempo di Bianciardi, si trovava 
la latteria delle “pie sorelle” Pirovini, tra due bordelli. «A parte il vantaggio del conto aperto”, dice 
Bianciardi, “si mangiava alla carta pagando il consumo al netto, senza coperto, servizio e tutte le 
altre bricicche che di solito mettono i ristoranti per fare salire il totale». Giusto la sera precedente 
alla camminata d’autore con Serino ho sentito il bisogno di fermarmi dalla cartomante, un tricorno 
rosso in testa, che esercita a pochi metri da dove decenni fa sorgeva la latteria. «Tu c’avrai la donna 
di servizio» m’aveva garantito ribaltando un tarocco: sapevo che sarebbe stata una pessima strategia 
di marketing predire catastrofi al coglione che sborsava 10 euro. «La sai la barzelletta del padre che 
picchia il figlio?» aveva continuato. «Perché lo picchia?». «Perché è un ambizioso». «È così 
grave?». «Sì. Voleva scoreggiare come suo padre e s’è cacato sotto».
Abbiamo passeggiato per via Brera, che Bianciardi chiamava via Braida, poi per via Verdi. 
Abbiamo svoltato a sinistra, in via Andegari,  fino al portone della sede di Feltrinelli. Lo scrittore 
grossetano, nel 1954, si trasferì nel capoluogo lombardo per lavorare come redattore proprio nella 
neonata casa editrice di Giangiacomo Feltrinelli. A cui Luciano, tra le altre cose, rubò un cappotto. 
Già alla fine del 1957, leggo in Il precario esistenziale, «per le sue difficoltà ad adattarsi agli orari e 
allo stile di un lavoro che considera troppo burocratizzato, viene licenziato dall’editore milanese, 
con cui continua però a collaborare come traduttore». E, subito sotto: «Sono anni difficili, di 
isolamento e precarie condizioni economiche». Serino, sabato mattina, ha suonato a un campanello 
della Feltrinelli, il 20, così, senza apparente motivo, ma nessuno ha aperto. Eppure io, dentro a 
quell’edificio, ci sono entrato tante volte. Per ritirare i dattiloscritti pervenuti alla casa editrice e 
ipotizzarne l’eventuale così detta pubblicabilità: 37 euro netti a lettura. L’emozione più grande, lì 
dentro, l’ho provata quando, sulle scale, ho incrociato il Divo Saviano, senza scorta. Pensai allora 
che, agendo da vigliacco, per primo, avrei potuto stenderlo con facilità, quasi certamente sarei 
partito da una testata. Così, senza apparente motivo, ma non lo feci.
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Pochi passi ancora, fino alla libreria Feltrinelli di via Manzoni, dove Alessandro Beretta del 
Corriere e Simone Mosca di Repubblica hanno presentato il libro di Serino, che lo stesso critico non 
definisce saggio critico. «Piuttosto, un invito alla lettura. Perché tutt’oggi Bianciardi è un autore più 
commentato che letto». In Il precario esistenziale Serino scrive: «Certo le sue lotte … le pagò sino 
all’ultimo. Con la sua vita agra di un anarchico che non cedette mai a nessun compromesso. Le 
pagò sino alla fine. Fino all’ultimo giorno di un’esistenza spesa a cercare di far comprendere come 
la cultura sia entrare nel tempo senza vendersi ai poteri del tempo».
A casa ci sono tornato a testa bassa, di buon passo, stringendo i pugni, felice.
Enrico Dal Buono

fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura/i-luoghi-di-bianciardi/

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

Woodcock, caccia grossa ma solo pesci piccoli

Tante inchieste, rumorose, spesso con poca sostanza. Storia giudiziaria del pm di Napoli
Alessandro Da Rold e Luca Rinaldi

Nato in Gran Bretagna il 23 marzo del 1967 figlio di George, discendente di nobile famiglia inglese, 
ex insegnante di lingue all’Accademia militare di Livorno, e Gloria. Inglese George, napoletana 
Gloria. Il giovane Henry John si laurea in giurisprudenza dopo gli studi classici al liceo Umberto di 
Napoli e nel 1997 si laurea in giurisprudenza, facendo tirocinio con Arcibaldo Miller, lo stesso 
Miller tra i protagonisti dell’inchiesta sulla famigerata P3.
Nel 1999 il primo incarico alla procura di Potenza e nel 2002 arriva la prima indagine monstre tra 
appalti dei dirigenti Inail e tangenti sul petrolio da cui prese poi il via il finale “vipgate” nel 2003. In 
tutto un centinaio di indagate tra cui Franco Marini, Maurizio Gasparri, Francesco Storace, Anna La 
Rosa, Tony Renis e altri. Accuse di associazione a delinquere, turbativa d’asta, estorsione 
corruzione, millantato credito e favoreggiamento. L’ordinanza una agile lettura di oltre 7mila 
pagine, il risultato: incompetenza territoriale e trasferimento degli atti a Roma con archiviazioni e 
processi persi in mille rivoli e mai risolti.
Viene spesso difeso con questa frase: «Almeno è uno che muove le acque»
Due anni dopo si trova 51 richieste d’arresto respinte dal Giudice per le Indagini Preliminari 
nell’inchiesta “Iene 2”, ma il colpaccio lo prova con il “Savoiagate”. Protagonista dell’inchiesta 
Vittorio Emanuele di Savoia, arrestato con le accuse di associazione per delinquere finalizzata allo 
sfruttamento della prostituzione, alla corruzione e alla concussione. L’inchiesta lascia Potenza e 
approda a Como perché al centro delle indagini c’è il casinò di Campione. A giudizio tutti assolti 
compreso il reale e l’ex sindaco di Campione Roberto Salmoiraghi.
Arriva poi “Vallettopoli” e “Vallettopoli 2” anno di grazia 2006. Tanti indagati, prime pagine, unico 
condannato Fabrizio Corona anni dopo a Milano. «Se da Potenza ha messo a soqquadro il Paese, 
che cosa combinerà se lo mandano a Napoli o a Milano?» si chiedeva un anonimo consigliere del 
Csm citato da La Stampa quando nel 2007 Woodcock chiede il trasferimento. Intanto lui arriva in 
procura in Harley, e nel 2009 arriva il trasferimento a Napoli.
Per trovare il nome di John Henry Woodcock, sostituto procuratore, bisogna andare in fondo a due 
pagine di nomi sul sito della procura di Napoli. Non c’è nulla di offensivo, è in ordine alfabetico, 
ma dà comunque l’idea di come “Mr Archiviazione” (uno tra i tanti soprannomi) sia considerato tra 
i corridoi della procura partenopea e non solo. Bersagliato dalla politica di centrodestra, ora pure da 
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quella di centrosinistra, Henry John viene spesso difeso con questa frase: «Almeno è uno che 
muove le acque». Peccato si fermi spesso a quello, perché in quasi vent’anni di carriera il pm nato a 
Tauton in Gran Bretagna ha spesso sparato in alto con le inchieste ma alla fine nella sua rete sono 
finiti solo i pesci piccoli.
Massimo D’Alema, finito nell’indagine sulla Cpl Concordia a Ischia, è l’ultimo di una lunga serie 
di big rimasti impigliati nella ragnatela woodcockiana
Massimo D’Alema, finito nell’indagine sulla Cpl Concordia a Ischia, è l’ultimo di una lunga serie 
di big rimasti impigliati nella ragnatela woodcockiana, che sembra un film horror solo a definirla. 
Prima di lui ci sono stati Franco Marini, Maurizio Gasparri, ma pure il cantante Tony Renis o 
Vittorio Emanuele di Savoia. Smacchi su smacchi, flop su flop. A Napoli le uniche soddisfazioni 
arrivano per Valter Lavitola e in parte sulla P4 di Alfonso Papa. Poi niente di più. Anzi il pool di 
reati amministrativi napoletano si è dissolto nel 2014 con l’arrivo di Francesco Greco: ora Henry 
John si trova all’antimafia.

Amato e odiato, con un cognome che tradotto in italiano potrebbe riportare agli affreschi della casa 
dei Vetti di Pompei, Woodcock di pesci grossi non ne ha mai presi. Ci ha provato più volte, ma 
senza successo. E adesso è finito per diventare come il principale imputato dell’incosistenza delle 
inchieste della magistratura. «Quel pm spara a vanvera... spara accuse ridicole, spara nomi a 
casaccio, è così poco attendibile che il giorno che dovesse arrestare un colpevole lo vedrà finire 
assolto, è  un personaggio boccaccesco. Si narra che a Potenza ci fosse una liason fra lui e una 
magistrata donna, adibita ad altra funzione» disse di lui Maurizio Gasparri nel corso di una 
intervista al Messaggero. Insomma, un ballista e uno sciupafemmine. Risultato: Woodcock querela 
e Gasparri deve scucire 600 euro di multa.
Chiaccherato pure per una vecchia llaison con la conduttrice di “Chi l’ha visto?” Federica Sciarelli, 
è stato avvistato più volte con i giornalisti, spesso in vacanza a Fregene. I giornali non gli 
dispiacciono, né la notorietà. Lo disse lui stesso: «Noi che viviamo in tribunale siamo uomini 
fortunati perché, senza pagare il biglietto, abbiamo un posto in prima fila nel teatro della vita», ed 
Henry John da Taunton (Gran Bretagna) sembra che di teatrini ce ne farà vedere ancora parecchi.

fonte: http://www.linkiesta.it/inchieste-woodcock
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woddle:

Ho l’innata tendenza a non finire mai ciò che ho iniziato.

Vi faccio un esempio
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kvetchlandia
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Hermann Broch     Uncredited and Undated Photograph

“…that which sounded was more than song, more than the striking of the lyre, more than any tone, 

more than any voice, since it was all these together and at once, bursting out of the nothing as well 

as out of the universe, breaking forth as a communication beyond every understanding, breaking 

forth as a significance above every comprehension, breaking forth as the pure word which it was, 

exalted above all understanding and significance whatsoever, consummating and initiating, mighty 

and commanding, fear-inspiring and protecting, gracious and thundering, the word of 

discrimination, the word of the pledge, the pure word; so it roared thither, roaring over and past 

him, swelling on and becoming stronger and stronger, becoming so overpowering that nothing 

could withstand it, the universe disappearing before the word, dissolved and acquitted in the word 

while still being contained and preserved in it, destroyed and recreated forever, because nothing had 

been lost, nothing could be lost, because end was joined to beginning, being born and giving birth 

again and again; the word hovered over the universe, over the nothing, floating beyond the 

expressible as well as the inexpressible, and he, caught under and amidst the roaring, he floated on 
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with the word, although the more he was enveloped by it, the more he penetrated into the flooding 

sound and was penetrated by it, the more unattainable, the greater, the graver and more elusive 

became the word, a floating sea, a floating fire, sea-heavy, sea-light, notwithstanding it was still the 

word: he could not hold fast to it and he might not hold fast to it, incomprehensible and unutterable 

for him, it was the word beyond speech.”  Hermann Broch, “The Death of Virgil”  1945

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

vito

Nostalgia Norberto Bobbio 

Repubblica 3 aprile 2015
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avereunsogno62ha rebloggatosolosilviapunto
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“Scorrere in un tempo fermo, tuttavia, è possibile mai? E, viceversa, ricchi solo di parole, 

armati solo di parole, come sospendere il tempo? Scrivendolo, forse? Parole mi servivano, 

dunque: magari più aggettivi che sostantivi, Per contrastare l ossidazione del mondo, gli 

oggetti senza qualità, i gesti senza passione.”

—

 

Da “Argo il cieco” - Gesualdo Bufalino (via solosilviapunto)
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Demon by zodiac sign
hernia:

Aries: Aamon

Taurus: Belphegor 

Gemini: Lucifer

Cancer: Berith

Leo: Beelzebub

Virgo: Astaroth 
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Libra: Thammuz

Scorpio: Baal

Sagittarius: Asmodai

Capricorn: Moloch

Aquarius: Belial

Pisces: Leviathan  

Fonte:whiscash
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emmanuelnegro

Still better than having to choose between Renzi, Grillo, Alfano, Salvini e Berlusconi
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avereunsogno62

“Tutta la vita dell’anima umana è un 
movimento nella penombra.”

—

 

Fernando Pessoa 
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geewhiz:

Schoolgirls in Iran, 1960s.
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docsgeneralamusements:

themagicfarawayttree:

"So, you say her name was Alice?"
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Perché Apple sta già cambiando la spesa via smartphone

Nessuna tecnologia di Apple è nuova ma il servizio è più semplice e ha più successo di Google 
Wallet
Robert D. Hof
In partnership con MIT Technology Review

Quando Apple Pay è stata presentata lo scorso settembre, Osama Bedier non era rimasto 
particolarmente colpito. Da tempo nel comitato esecutivo di PayPal e oggi a capo di una start up di 
pagamenti chiamata Poynt, Bedier ha trascorso più di due anni a gestire il servizio di portafoglio 
digitale di Google (Google Wallet), che permette alle persone di utilizzare il proprio telefono per 
pagare i prodotti alla cassa. Questo sistema utilizzava alcune delle tecnologie implementate da 
Apple Pay e aveva fallito miserabilmente nel tentativo di prendere piede. Nonostante la promessa 
avvincente – un sistema di pagamento sicuro e pratico attraverso la pressione di un comando 
sull’iPhone – vi erano quindi buone ragioni per dubitare che questo Apple Pay ottenesse un risultato 
differente. 
Google Wallet aveva fallito nel prendere piede. Apple è riuscita a far salire vertiginosamente gli 
ordini
Eppure, quando Apple Pay è stato lanciato appena qualche settimana dopo, Bedier si è convertito. 
Poynt è un nuovo terminale di pagamento – che i negozianti possono utilizzare per accettare 
pagamenti via Apple Pay – e l’avvento del servizio di Apple ha aiutato ad incrementarne 
vertiginosamente gli ordini. «Ora i commercianti ricevono la visita di clienti che chiedono per quale 
motivo non possono utilizzare Apple Pay», racconta Bedier dal quartier generale della Poynt a Palo 
Alto, dove un registratore di cassa di cent’anni fa è esposto a testimonianza della lunga storia delle 
tecnologia di pagamento. Originariamente, Bedier si aspettava che Poynt vendesse 20.000 terminali 
nel 2015, ma dopo il lancio di Apple Pay si è dovuto affrettare per trovare un produttore di Taiwan 
che potesse gestire l’incremento di domanda. «Apple Pay ha dato il via alla corsa per i pagamenti 
mobili», dice.

L’impulso verso le tecnologie di pagamento mobile stava già crescendo prima che Apple Pay 
venisse presentato lo scorso autunno
L’impulso verso le tecnologie di pagamento mobile stava già crescendo prima che Apple Pay 
venisse presentato lo scorso autunno. Secondo un sondaggio della Riserva Federale degli Stati 
Uniti, rispetto al 6 per cento registrato nel 2012, nel 2013 all’incirca il 17 per cento degli utenti 
smartphone ha effettuato un pagamento elettronico. Secondo la Forrester Research, invece, i 
pagamenti mobile negli Stati Uniti sono raddoppiati fino a raggiungere i 3,7 miliardi di dollari nel 
2014. Nel frattempo, mentre servizi quali Uber e negozi quali Starbucks permettono ai clienti di 
pagare tramite app mobile, le transazioni che un tempo ci portavano a tirare fuori il portafogli 
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stanno sparendo all’interno del telefono cellulare, dove sono più veloci e dovrebbero essere più 
sicure. È possibile utilizzare i dati delle proprie carte di credito senza mai doverla estrarre dal 
portafogli. «Sappiamo che le persone, dopo aver utilizzato il proprio cellulare per effettuare un 
pagamento un paio di volte, non tornano più indietro», dice Ed McLaughlin, direttore responsabile 
di alcune nuove tecnologie di pagamento per MasterCard.
«Sappiamo che le persone, dopo aver utilizzato il proprio cellulare per effettuare un pagamento un 
paio di volte, non tornano più indietro»
Anche se Apple non ha inventato i pagamenti mobile, ha contribuito significativamente a 
migliorarli. Nello stesso modo in cui Apple ha semplificato l’utilizzo di un computer, la 
riproduzione di canzoni e la comunicazione in movimento, Apple Pay è incentrato sull’acquisto di 
beni e servizi, online come offline. Ciascuna innovazione finanziaria a partire dall’invenzione del 
denaro a quella della carta di credito ha ridotto l’attrito fra gli scambi commerciali e accelerato il 
ritmo del commercio. Apple Pay fa la stessa cosa: segna la fine della firma, della patente di guida e 
di altri problemi che risalgono a metodi di pagamento precedenti.
Il sistema è anche più pratico dei servizi mobile che sono arrivati prima. Apple Pay funziona 
automaticamente quando il proprio telefono viene passato sul terminale di pagamento, senza alcun 
bisogno di aprire un’app come nel caso di Google Wallet o PayPal. Premendo il pollice sul cellulare 
è possibile eliminare la necessità di ricorrere a un codice Pin e velocizzare la transazione. Il tutto 
vale a prescindere che si stia prenotando una stanza su Airbnb o acquistando un panino da Subway. 
Il sistema fonde il mondo fisico e quello virtuale del commercio in un modo che nessun altro 
sistema ha mai saputo fare prima.

Il sistema è più pratico dei servizi mobile precedenti. Apple Pay funziona senza bisogno di aprire 
un’app come nel caso di Google Wallet o PayPal
Questo non significa che la maggior parte delle persone getterà il propri portafogli e si metterà a 
sventolare il proprio telefono cellulare in ogni negozio nel 2015 – siam ben lontani dall’assistere a 
una scena simile. I 3,7 miliardi di dollari in pagamenti mobile registrati dai negozi negli Stati Uniti 
lo scorso anno sono una semplice goccia nel secchio da 4mila miliardi di dollari che rappresenta la 
spesa al dettaglio dei consumatori. Oltre a questi, altri 12mila miliardi di dollari sono stati spesi in 
servizi. Lo stesso Apple Pay deve affrontare un’ondata di sfide, non solo nella forma dei portafogli 
rivali che vengono offerti da Google, PayPal, rivenditori ed operatori wireless. Al momento, solo i 
possessori di un iPhone 6 possono utilizzare Apple Pay nei negozi, e il sistema è solamente 
disponibile negli Stati Uniti, anche se il 98 per cento degli negozi nel Paese manca degli appropriati 
terminali di checkout per accettarlo. Per finire, Apple Pay è lontano dal sostituire cose come un 
portafogli fisico – in particolar modo le tessere punti dei negozi. L’app di Starbucks, che è una 
combinazione fra un localizzatore di punti vendita, carta premi e motore di pagamento tutto in uno, 
continua ad essere lo strumento di pagamento mobile più diffuso fra le catene commerciali.
Il 98 per cento degli negozi nel Paese manca degli appropriati terminali di checkout per accettarlo e 
gli scambi finora sono una goccia nel mare degli acquisti
Nonostante tutto, Apple ha azzeccato diversi aspetti, per cui Apple Pay potrebbe veramente rivelarsi 
una pietra miliare. Nessuna delle tecnologie individuali al suo interno è nuova, ma la portata del 
controllo che Apple ha sia sul software che sul hardware di un iPhone – che supera le capacità di 
Google con Google Pay persino sui telefoni Android – le ha permesso di combinare queste 
tecnologie in un servizio evidentemente più semplice da utilizzare di tanti altri.

Come risultato, Apple sta gettando gli standard per l’industria dei pagamenti. I commercianti 
stavano discutendo se utilizzare il codice barre o la tecnologia radio della comunicazione in 
prossimità (Nfc) per permettere a un telefono cellulare di inviare le informazioni di pagamento al 
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terminale di checkout. La scelta di Apple di implementare la tecnologia Nfc all’interno dei propri 
telefoni significa che molti negozi si sentiranno costretti ad ottenere terminali che supportino la 
comunicazione in prossimità così da massimizzare la propria attrattività per milioni di possessori di 
iPhone.
(...)
Soprattutto, il tempismo di Apple è stato impeccabile. Le reti delle carte di credito hanno fissato 
all’ottobre 2015 il termine ultime entro il quale i commercianti dovranno aggiornare i propri 
terminali affinché accettino carte di credito dotate di chip di sicurezza incorporato – scaduto il 
tempo, i commercianti che non avranno aggiornato i propri sistemi rischieranno di essere citati per 
frode. La maggior parte di questi nuovi terminali supporterà già la tecnologia Nfc. Anche se il 
processo di aggiornamento richiederà anni prima che la maggior parte dei negozi vengano raggiunti, 
secondo Keith Rabois, un ex dirigente di PayPal e Square ed investitore in diverse startup di 
pagamento, Apple Pay potrebbe contribuire a velocizzare la transizione.

Apple Pay ha già preso piede più in fretta di Google Wallet o qualunque altro sistema di pagamento 
mobile introdotto finora. «I tempi per Apple erano maturi», dice Jason Buechel, chief information 
officer della Whole Foods Market, dove quasi il 2 per cento delle vendite a metà di gennaio è 
avvenuto tramite Apple Pay. McDonalds ha rivelato che i pagamenti tramite Apple Pay ammontano 
già alla metà delle transazioni su telefono cellulare, mentre i pagamenti mobile a Walgreen sono 
raddoppiati in seguito al debutto di Apple Pay. Secondo uno studio effettuato dalla società di 
intermediazione Investment technology Group, nel mese di novembre intorno al 60 per cento dei 
clienti ha utilizzato il sistema per tre volte il numero di pagamenti effettuati tramite PayPal da parte 
di nuovi clienti.
Se l’avanzata di Apple Pay proseguirà con questo ritmo, Apple ne guadagnerà enormemente
Se l’avanzata di Apple Pay proseguirà con questo ritmo, Apple ne guadagnerà enormemente, non 
solo per quello 0,15 per cento di interesse su ciascuna transazione; secondo una stima da parte del 
finanziere Carl Icahn, questa parcella renderebbe ad Apple appena 2,5 miliardi di dollari nel 2017 
anche nel caso in cui il sistema dovesse guadagnarsi uno share del 30 per cento sulle spese via carta 
di credito e carta di debito. Si tratta di una frazione minuscola se confrontata con le entrate fiscali 
pari a 183 miliardi di dollari dichiarate per il 2014. L’impatto maggiore arriverà invece dal 
consolidamento delle qualità di un iPhone. Una volta abituatisi ad utilizzare Apple Pay ogni giorno, 
oltre ad altri servizi Apple quali iCloud ed iTunes, difficilmente si riuscirà a trovare una ragione per 
passare ad un Android.

Per l’attenzione che Apple Pay sta ricevendo nei negozi, la più grande opportunità nei prossimi anni 
si presenterà con la possibilità di agevolare un innumerevole insieme di app e servizi. Basti pensare 
alla rapidità con la quale avviene il pagamento di una corsa su Uber. Secondo Rabois, Apple Pay 
potrebbe portare questo stesso livello di praticità e semplicità a migliaia di servizi on-demand nel 
settore dei trasporti, della consegna a domicilio e molto altro. Una volta abituatesi ad effettuare 
pagamenti con un semplice cenno del dito, le persone cominceranno ad esigere di poterlo fare 
altrove.
(traduzione di Matteo Ovi)
Articolo originariamente pubblicato su   MIT Technology Review

fonte: http://www.linkiesta.it/apple-pay-sta-cambiando-acquisti-nfc-su-smartphone
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periferiagalattica

Molti rimasero poi accampati sul Golgota, perché il giorno dopo passava di lì il Giro di Palestina.
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bearded-architect:

unaragazzaeunpacchettodimarlboro:

Prévert, mon amour
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humanoidhistory:
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hyungjk:

The Communists Destroying the Statue of Napoleon

Paris Commune, 1871 Framed Print by Granger

Is “

Fonte:hyungjk
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Fonte:zimbabwe2007
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vitaconlloyd

“Sir, le ho preparato il fine settimana di 
Pasqua”
“Grazie Lloyd. Ma… non ti sembra un po’ abbondante?”
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“È un weekend lungo sir.”

“Hai ragione Lloyd… sai… è da un po’ che non ne vedo uno”

“Può capitare, sir. ”

“Tuttavia non ti pare che vada un po’ largo? Mi sembra di non riempirlo abbastanza…”

“Sir, il weekend lungo va portato comodo.”

“Per una questione di eleganza Lloyd?”

“Direi più di sopravvivenza sir”

------------------------
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Se allora fosse già esistito Wathsapp…

(via @sognivendolo )

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

tovarishchkoba

“Viviamo le nostre vite perché non 
abbiamo di meglio. Il motivo viene 
dopo.”

—

 

Rorschach - Watchmen
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ASTE PAZZE – IL COMUNE DI ROMA ORGANIZZA UN’ASTA DI NICHEL: 200 
CHILOMETRI DI FILI PER 55 MILIONI DI EURO – È IL BIZZARRO RISULTATO DEL 
CONTENZIOSO CON UN IMPRENDITORE -

Il caso del metallo dato in pegno al Comune nasce da una disputa con il finanziere Giovanni 
Calabrò, con l’amministrazione guidata da Ignazio Marino che cerca di recuperare un credito da 36 
milioni. Il nichel è usato dall’industria elettronica… -

Stefano Sansonetti per La Notizia (www.lanotiziagiornale.it)
 
Una storia per certi aspetti incredibile. E di sicuro unica nel suo genere, come confermano dal 
comune di Roma, dove non esitano a parlare di “una prima volta assoluta”. Lo scorso 25 marzo 
l’amministrazione capitolina, guidata dal sindaco Ignazio Marino, ha deciso di predisporre un’asta 
che più curiosa non si può. In vendita sono finiti 200 chilometri di preziosi e sottilissimi fili di 
nickel, con diametro di 0,025 millimetri e peso complessivo inferiore al chilogrammo. Il tutto a un 
prezzo base di 55,6 milioni di euro. Insomma, a prima vista il comune sembrerebbe essersene 
inventata un’altra pur di cercare di fare cassa. E in parte è così. Ma come ci sono finiti in pancia al 
Campidoglio, per essere più precisi, 197.272 metri di fili di nickel, il cui utilizzo è prezioso 
soprattutto nel settore dell’elettronica?
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L’ORIGINE
Come spiega la determina dirigenziale che ha lanciato l’asta, siamo di fronte a beni dati in pegno al 
comune a garanzia di un credito di circa 36 milioni vantato dalla capitale nei confronti di un 
imprenditore. E visto che quest’ultimo, nonostante mille promesse, non ha mai pagato, adesso 
Marino ha deciso di provare a recuperare i soldi mettendo all’asta i suddetti fili di nickel. I 
documenti della procedura, firmati tra gli altri anche dal capo dell’avvocatura del comune, Rodolfo 
Murra, non citano il nome dell’imprenditore.
 
Ma come confermato dall’amministrazione a La Notizia, si tratta del rampante finanziere Giovanni 
Calabrò, attivo tra l’altro nel commercio delle materie prime, una vita passata in Italia e all’estero 
tra ville, orologi di lusso e qualche vicissitudine giudiziaria. Ma torniamo alla vicenda romana. A 
quanto pare Calabrò, molti anni fa, acquistò da una società un credito che quest’ultima riteneva di 
vantare nei confronti del comune a seguito di un esproprio di terreni. Sul quel presunto credito si 
innestò una controversia giudiziaria. Ma il finanziere, prima che il giudizio tra la società da cui 
aveva acquistato il credito e l’amministrazione comunale esaurisse i suoi gradi, incassò la somma 
dal comune. Quando poi i giudici decretarono l’inesistenza del credito, a quel punto il comune 
cominciò a far pressing su Calabrò per la restituzione di 36 milioni di euro. Il quale offrì i 200 
chilometri di fili di nickel a garanzia della restituzione della somma.
 
GLI SVILUPPI
Il percorso di questo credito inseguito del comune, ricostruito mesi fa dal quotidiano Il Tempo, 
adesso si è arricchito di quello che sembra essere l’esito finale, ovvero la procedura d’asta appena 
firmata. Il fatto è che Calabrò, nonostante le promesse, non ha mai pagato i 36 milioni di euro. Cifra 
nel frattempo aumentata, se si considera che l’amministrazione sta pagando 18 mila euro al mese il 
deposito dei beni presso un istituto di vigilanza. La prima asta è fissata per il 5 maggio, a cui 
seguiranno altre cinque date fino al 10 giugno. In ciascuna di esse sarà ammesso un ribasso 
massimo del 5%. Se alla fine nessuno si sarà comprato i fili, il comune procederà a trattiva provata. 
E proverà a concludere un “viaggio allucinante”.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/aste-pazze-comune-roma-organizza-un-asta-nichel-
200-chilometri-97850.htm

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

20150404

VARESE, LA STORICA LIBRERIA CROCI CHIUDE E PUNTA TUTTO SULL’ONLINE. “IL 
NOSTRO MESTIERE STA SCOMPARENDO, ORMAI SI POSSONO VENDERE LIBRI 
SENZA AVERNE MAI LETTO UNO”.

SCRITTO DA REDAZIONE ON 5 SETTEMBRE 2012. POSTATO IN LIBRAI, LIBRERIE

Una libreria storica che chiude i suoi locali e decide di dedicarsi alla sola vendita online: succede in 

questi giorni a Varese ed è la Libreria Croci, nata negli anni ’50 nel centro della città lombarda e da 

11 anni gestita da Rosa Addeo e altri due soci. “Con i nostri libri eravamo presenti su internet già da 
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due o tre anni”, ha spiegato la Addeo a Bibliocartina.it, “usando questo canale in particolare per i 

volumi  usati  o  fuori  catalogo.  Il  commercio  online  della  libreria,  tramite  ebay  o  altri  siti  

specializzati per la vendita di libri usati quali  Maremagnum.com oComprovendolibri.it  sta dando 

buoni risultati, mentre così non avveniva più con il negozio, che in particolare nell’ultimo anno ha 

registrato un calo forte di clientela dovuto alla crisi e al fatto che come sappiamo, quando mancano i 

soldi è la cultura è una delle prime voci da cui si taglia. Ragionando fra i soci abbiamo dunque 

deciso di tagliare i tanti costi di gestione relativi al negozio, e re-imparare, per certi versi, il nostro 

mestiere, dedicandoci tutti e tre allo spazio di vendita online, mentre prima lo faceva soltanto uno di 

noi”.  Un cambiamento  che “non abbiamo vissuto  tutti  nello  stesso modo,  c’è  chi  di  noi  è  più 

concentrato sul domani, chi vive questa chiusura con maggiore mortificazione. Di certo”, spiega 

Rosa Addeo, “il contatto con le persone per un libraio che ama il suo mestiere è importante. Si tratta 

appunto di un mestiere, che richiede competenza e informazione per poter informare; un tempo era 

impensabile  essere  dei  bravi  librai senza  aver  letto  il  più  possibile  ciò  che  si  vendeva  e  si 

consigliava, oggi siamo arrivati al paradosso che possono vendere libri anche persone che non ne  

hanno mai letto uno in vita loro“, commenta la titolare. Un mestiere intero, dunque, quello del 

libraio, che si sta perdendo o minaccia di perdersi per lasciar posto al commercio impersonale. “In 

realtà è anche il mercato dei libri che sta diventando sempre più impersonale; le librerie sono luoghi 

ogni giorno più uguali,  tutti  splendenti e luminosi, tutti con le stesse pile di  titoli.  La scelta di 

uniformarsi è certamente imposta dai grandi editori con le librerie di catena, ma coinvolge tutti gli 

anelli:  da una parte  ci  sono i  grandi editori-distributori-librai  che godono di  immensi  vantaggi, 

vantaggi che la legge Levi sul prezzo del libro – ricorda la Addeo – non ha scalfito, visto che gli  

sconti, come si nota bene facendo un giro in libreria, li si continua ad applicare come si vuole;  

dall’altra però ci sono gli stessi lettori che sembrano sempre più condizionati dalla pubblicità e a 

volte, inspiegabilmente, entrano in libreria senza curiosità per ciò che hanno attorno, poco disposti a 

farsi  consigliare  un titolo,  chiedono solo la  hit  del  momento.  Non farsi  condizionare da queste 

tendenze di mercato e di gusti  continua la Addeo – è molto complicato. Come librerie indipendenti 

non abbiamo quasi alcun potere di contrattazione nei confronti degli editori. Noi ci abbiamo provato 

a seguire la nostra strada, però facendo fatica. D’altro canto, per tante altre librerie la scelta di 

uniformarsi non ha pagato di più: hanno perso la loro specificità e alla fine hanno chiuso o stanno 

chiudendo comunque”.

Il  cambiamento  in  senso  sempre  più  omologato  dei  gusti  e  della  clientela,  l’assottigliamento 
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evidente del bacino dei lettori in Italia, però d’altro canto le possibilità aperte dalle nuove tecnologie 

hanno suggerito alla libreria Croci non di chiudere, ma di rinnovarsi radicalmente, cambiando modo 

di lavorare e creandosi un concetto di clientela del tutto nuovo: “attraverso il nostro negozio ebay 

vendiamo volumi usati o fuori catalogo, non libri antichissimi ma collezioni di volumi ad esempio 

degli  anni  ’30,  e  li  spediamo non soltanto in  tutta  Italia  o in Europa ma in tutto  il  mondo;  ci 

contattano fin dal Giappone per acquistare i nostri  libri  e spesso sono non soltanto studiosi ma 

anche biblioteche o istituzioni estere; c’è un mercato di nicchia del libro usato e fuori catalogo che è 

internazionale, che è in salute; non va informato o consigliato perché sa già quello che cerca, ma va 

comunque  servito,  anche  se  in  modo  diverso  da  prima.  Puntiamo su  di  loro  per  continuare  a 

crescere”.

fonte: http://www.bibliocartina.it/varese-la-storica-libreria-croci-chiude/

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

20150407

La missione di ogni essere umano consiste nell'essere una forza della 
natura e non un grumo agitato di guai e di rancori che recrimina perché 
l'universo non si dedica a renderlo felice.
George Bernard Shaw 

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

seleneha rebloggatopandahspunk

SEGUI
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shihlun:

Kids at War, Paris, 1915.

188

http://shihlun.tumblr.com/post/115692939309/kids-at-war-paris-1915-rare-color


Post/teca

 

Rare Color Photographs from the First World War, Paris, August 1915: men are at war and women  

are working. Far from their parents, the children of the rue Greneta play at battle.

Equipped with only his camera, Léon Gimpel faced this army of kids. From this encounter in the 

heart of the Sentier neighbourhood was born a series of staged photographic tableaux, alternating 

between color (autochrome) and black and white. As the days went by, Gimpel and his army of kids 

developed a kind of typology in miniature of images of the Great War. Almost all the archetypal 

scenes are represented. It is not death that Gimpel and the army of the rue Greneta playact, but 

heroism, courage, and the victory of the children of France. Above all, Gimpel and his ‘little 

doughboys’ from the heart of Paris reveled in photographing and being photographed.

Fonte:vintag.es

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

tentochuha rebloggatoselene

"Lloyd guarda quello stormo in volo...”
vitaconlloyd:

“Credo che siano delle possibilità sir”

“Bellissimi volatili”

“Decisamente sir”

“Peccato che stiano sempre nei pressi di quel bosco di incertezze spinose”

“Sir, le possibilità tendono quasi tutte a nidificare lì”

“E dire che non li avevo mai notati volare…“
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“Dipende dove si rivolge lo sguardo sir”

“E noi guardiamo in alto da oggi, vero Lloyd?”

“Ben oltre le cime degli alberi sir”

Fonte:vitaconlloyd

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

05 apr

Una storia americana

Quando decide di andarsene dal Michigan lei è una donna giovane: il figlio più piccolo, 
il minore di quattro avuti in rapida successione dal suo matrimonio con Rasjid, ha un 
anno. Metà degli anni 70, provincia americana. Uno di quei posti in cui se una donna 
giovane con seri problemi psichiatrici e di alcoolismo decide di mollare tutto e 
andarsene nessuno si meraviglia troppo. Il mito della frontiera applicato alle 
contingenze familiari.
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Lei si chiama Carrie: il figlio più piccolo rivedrà la madre solo per qualche mese in 
estate, in Oregon, fra i 5 e gli 8 anni. Lei nel frattempo si è risposata, lavora in una 
libreria a Eugene. Il suo secondo marito si chiama Lowell. Buona parte dei ricordi di sua  
madre, per quel bambino che oggi è un uomo di 39 anni, risalgono a quel periodo. Negli  
anni successivi non la vedrà quasi più, lei sempre in fuga, dopo che è finito anche il 
secondo matrimonio, scappata non si sa bene dove, depressa, drogata e alcolizzata. 
Ogni tanto lei gli scriverà una lettera, qualche volta si presenterà per le feste a casa 
dei nonni. Il figlio piccolo la ricorda in quelle occasioni molto simpatica e premurosa. 
Quello stesso figlio venticinque anni dopo salirà su un aereo per rivedere la madre in 
ospedale, dove sta morendo per un tumore allo stomaco. A cose fatte il figlio tornerà al  
suo lavoro e poi comincerà a pensare di voler essere come lei, proverà ad essere come 
lei, in una forma di tardivo impossibile ricongiungimento.
Da questa storia americana di amore, dolore ed abbandono nasce   Carrie & Lowell il 
nuovo disco di Sufjan Stevens, in buona parte composto nella casa di Brooklyn 
dall’autore con qualche chitarra un pianoforte e un banjo. Un disco difficile da 
descrivere, con il rumore del condizionatore sullo sfondo. Niente orchestre, niente 
batteria o percussioni, pochissimi musicisti, alcuni pezzi registrati con un iPhone in una  
stanza d’albergo: un lavoro che al primo ascolto sembra monocorde, e in seguito invece  
no, 11 pezzi che Thomas Bartlett ha estratto dal caos dei 30 brani che Stevens aveva 
scritto dopo la morte della madre.
Se vi capiterà di amare questo disco due cose vi consiglio di leggere: l’intervista di 
Stevens a   Pitchfork del febbraio scorso e il   pezzo che Dave Eggers ha scritto sul 
Guardian qualche giorno fa.

fonte: http://www.mantellini.it/2015/04/05/una-storia-americana/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini
%2Ffeed+%28manteblog%29

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

05 apr

Istruzioni per vegetariani silenziosi
Sono vegetariano dal 1987. Non vegano, vegetariano. In questi 28 anni ho quindi 
elaborato con l'esperienza una serie di risposte utili. Utili, s'intende, a chi come me non  
solo è vegetariano, ma soprattutto non chiede a nessuno di esserlo, quindi non desidera  
imbarcarsi in discussioni sul tema, specie nelle festività.
1.
Perché sei vegetariano?
«Mangiare carne è contro la mia religione».
(Non ho alcuna religione, ma in genere fa molta impressione. Rarissimamente ti 
chiedono quale. Nel caso, la risposta definitiva è «pastafariano». Segue un secondo di 
silenzio, poi la discussione si sposta fortunatamente su altro)
2.
Sei vegetariano? Che bello!
«Beh, lo era anche Hitler».
(Mi rendo conto che è un po' scortese, ma elimina alla base qualsiasi pallosa discussione  
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fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/04/05/istruzioni-per-
vegetariani-silenziosi/

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

7/04/2015

La barriera linguistica online

La diffusione di Internet si scontra con la scarsa quantità di contenuti nelle lingue 
locali
Mike Orcutt 
In partnership con MIT Technology Review

Non importa quanti droni di Facebook o palloni di Google prenderanno il volo nel giro 
dei prossimi anni; resta il fatto che la grande maggioranza dei contenuti Internet è 
disponibile solamente in alcune lingue. La dominanza di queste lingue potrebbe 
limitare l’attrattività di Internet per i nuovi arrivati – o accelerare la loro adozione di 
nuove lingue.
La Banca Mondiale   stima che l’80 percento del contenuto online sia disponibile 
solamente in una di 10 lingue: inglese, cinese, spagnolo, giapponese, arabo, 
portoghese, tedesco, francese, russo e coreano.
Approssimativamente 3 miliardi di persone nel mondo parlano solamente una di queste 
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lingue come prima lingua. Oltre la metà del contenuto online è però scritta in lingua 
inglese che, secondo le   stime del browser Web Mozilla e del gruppo industriale di 
commercio GSMA, viene compresa da appena il 21 percento del mondo
L’hindi, la prima lingua per all’incirca 260 milioni di persone, costituisce meno dello 
0.1 percento del contenuto online
Mozilla e GSMA stimano che l’hindi, la prima lingua per all’incirca 260 milioni di 
persone, costituisce meno dello 0.1 percento del contenuto online. Stando a una 
recente   stima delle nazioni Unite, appena il 3 percento del contenuto online è 
disponibile in arabo, la lingua primaria di circa 240 milioni di persone.
Parte della sfida sta nel fatto che i paesi in via di sviluppo, all’interno dei quali risiede 
il 94 percento della popolazione mondiale offline , presentano una diversità linguistica 
pressoché doppia rispetto ai paesi sviluppati. In India, ad esempio, vengono utilizzate 
circa 425 lingue differenti.
Wikipedia evidenzia la natura prevalentemente in lingua inglese di Internet. Esistono 
oltre 4 milioni di articoli in inglese, e nessuna altra lingua viene rappresentata da più 
di 2 miloni di articoli. Appena 15 altre lingue vengono utilizzate per più di 500,000 
articoli, mentre altri 7,002 linguaggi non compaiono da nessuna parte.
(MO)

fonte: http://www.linkiesta.it/lingue-web-diffusione-internet

-----------------------
7/04/2015

Cosa rivela il tuo nome di come sarà la tua vita

I latini dicevano "nomen omen". Come al solito, non si sbagliavano. Adesso anche la 
scienza lo dice

Che il nome possa definire il destino di una persona è una nozione vecchia come il 
mondo. I latini, con nomen omen, avevano detto tutto. Non è un dato scientifico, certo.  
Però   sono tante le ricerche (non si sa quanto attendibili) che spiegano come il 
comportamento di una persona, le sue scelte, la sua carriera, possano essere 
condizionate dal nome che porta. In che modo?
Questo video lo spiega. Si basa su dati raccolti negli Usa e nota come il suono, più di 
ogni altro aspetto, sia determinante. Per esempio, chi si chiama Laurence, o Lauren o 
Laurie diventerà avvocato (cioè “lawyer”). Sembra una barzelletta, ma non finisce qui: 
chi si chiama Denis o Denise diventerà dentista, per dire. O chi si chiama Louis andrà a 
vivere a Saint Louis, e chi si chiama Virginia in Virginia. Sarà vero?
Per chi è scettico, sappia che altro non è che   un caso di “egotismo implicito”. Andare in 
luoghi che ricordano suoni familiari, cioè quelli che associamo, in modo intimo, a noi 
stessi; o scegliere mestieri e professioni che ci somigliano, in senso letterale: sono 
tutte manifestazioni di questo fenomeno. Non vi convince? Cambierete idea con questo 
filmato:

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KQaD-JQkJWw
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fonte: http://www.linkiesta.it/nome-legato-personalita

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

Tutti i Messia che sono venuti dopo Gesù Cristo

Tra vari sbandati, alcuni erano leader carismatici. Ma nessuno ha fondato una Chiesa di 
2000 anni

La Chiesa e i cristiani sono convinti che Gesù fosse il Messia tanto atteso dagli ebrei. 
Per loro, dopo il suo arrivo e, soprattutto, la sua resurrezione, la storia è archiviata. 
Nessun dubbio. Altri invece i dubbi ce li hanno ancora, anche perché di Messia auto-
proclamati, dopo Gesù, ce ne sono stati tanti. Chissà. Beato chi crederà senza aver 
visto.
Secondo   Wikipedia, fonte autorevolissima, si contano almeno una ventina di Messia 
post-Cristo di estrazione ebraica (quelli che invece impersonano il ritorno di Gesù, la 
“seconda venuta”, li tralasciamo, altrimenti non si finisce più). Ma nessuno sembra 
aver lasciato un grande segno e tantomeno aver creato una delle religioni più 
importanti del mondo che dura da circa duemila anni. In questo, bisogna riconoscere a 
Gesù che ha fatto un buon lavoro.

Premessa importante: all’inizio, nell’epoca antica, per essere   il Messia era 
fondamentale avere carisma militare. Del resto, le scritture lasciavano pensare a un 
capo politico in grado di risollevare le sorti del popolo ebraico e condurlo alla gloria e 
al ruolo che merita: un regno al di sopra di tutti gli altri sulla Terra. Questo spiega 
perché, insieme a Gesù, che pure qualche tratto del rivoltoso lo aveva, figurano molti 
ribelli, a capo di gruppi di guerriglieri contro il dominio di Roma. Per loro, il Regno era 
di questa terra. I romani, però, si sono dimostrati ossi molto duri.
In seguito sarà la conoscenza della cabala e dei testi sacri a definire il Messia. Posate le  
armi e dispersi in tutto il mondo, gli ebrei sperano sempre in una riunificazione 
politica, ma la guida – chissà perché – deve avere connotati più spirituali. Ma 
cominciamo dall’inizio.
 
Atronge
Più o meno contemporaneo di Gesù,   si è presentato in scena un certo Atronge, un 
pastore dal carattere molto duro. Secondo la descrizione di Giuseppe Flavio, era “molto  
alto e aveva mani molto forti”. Questo è bastato (all’epoca bastava) perché si 
proclamasse re di Israele. Aveva quattro fratelli, anche loro molto alti e molto forti. Si 
era posto a capo di un gruppo di ribelli, si è proclamato anche Messia, ha guidato una 
sollevazione popolare contro il re Erode Archelao, ha avuto la meglio, poi ha avuto la 
peggio. I suoi fratelli sono morti e lui è scomparso nel nulla.
Menachem
Secondo Giuseppe Flavio era figlio di Giuda di Galilea. Anche lui si era posto a capo di 
una rivolta contro Agrippa II, rivolta che stava anche avendo successo. Poi, però, le cose  
sono precipitate: dopo una marcia inutile su Gerusalemme alla guida di un gruppo 
molto combattivo, e la successiva presa della fortezza Antonia, comincia a montarsi la 
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testa. Anche lui si proclama re di Israele e, di conseguenza Messia. Una scorrettezza, 
che provoca la reazione di Eleazar, un leader zelota rivale, che organizza una congiura 
per ucciderlo. Ci riesce.

Simone, figlio di Kokhba
Lui   era un gigante (in senso metaforico, si intende). Fondò perfino uno Stato nel 132 
d.C. Riuscì a regnare solo per tre anni, prima di venire sconfitto, anche lui, dai Romani.  
La sua storia è raccontata da Eusebio, che lo descrive come malvagio e fortissimo. La 
sua definizione come Messia è, in realtà, una ricostruzione successiva: il suo nome era 
Simone figlio di Kosevah, e venne chiamato dal rabbino Akiva, un saggio dell’epoca, 
Simone figlio di Kokhba, che vuol dire “figlio della Stella” – un modo per indicare il 
Messia. Non lasciò molto dietro di sé, se non un sistema di fare domande la cui risposta 
può essere solo “sì” o “no”. Il verbo kibarkochbázni verbo ungherese vuol dire, 
appunto, “estrarre risposte in modo molto noioso”.
MEDIOEVO
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Mosè di Creta
Con lui ci spostiamo nel quinto secolo dopo Cristo. Dopo il fallimento di bar Kokhba 
erano pochi quelli che speravano ancora nell’arrivo di un nuovo Salvatore. Tra questi 
c’erano   i seguaci di Mosè. Secondo una delle tante interpretazioni del Talmud, il Messia  
sarebbe arrivato nel 440 d.C, o nel 471. E allora si leva il movimento di Mosè di Creta 
(in realtà pare che si chiamasse Fiskis). Come il suo omonimo biblico, avrebbe condotto 
gli ebrei alla Terra promessa attraversando il mare. I seguaci abbandonarono tutto e lo 
raggiunsero in cima a un promontorio, a Creta, da dove egli ordinò di gettarsi. Dio li 
avrebbe condotti in salvo. Non andò così: molti morirono nello schianto, altri affogati. 
Di lui non ci sono state più notizie.
 
Isaac figlio di Jacoob Obadiah Abu Isa al-Isfahani (684-705)
Come si intuisce dal nome siamo in ambito persiano.   Abu Isa (d’ora in poi lo 
chiameremo così) fondò una setta ebraica in opposizione al califfato umayyade di Abd 
al-Malik Ibn Marwan. Abu Isa era di umili origini: un sarto che non sapeva leggere e non 
sapeva scrivere. Ma questo non gli impedì di scrivere un libro, come sostenevano i suoi 
seguaci (nonostante non rimangano indizi di suoi testi). Decise di autoproclamarsi 
ultimo dei cinque messaggeri, in ordine di tempo, prima del Messia. Poi si 
autoproclamò Messia, con la missione di dare agli ebrei una nazione indipendente dal 
regno persiano. A capo di un piccolo gruppo di ebrei, si lanciò contro il califfo, che con 
un pugno di uomini lo sconfisse. Altre leggende narrano invece che Abu Isa vinse la 
battaglia (le cose erano abbastanza confuse all’epoca) e che guidò la sua sparuta 
guarnigione per il mondo. I suoi seguaci, gli Issawiti, si astenevano dal cibo e dalla 
carne.
Yudghan di Hamadan
Siamo sempre nella stessa epoca, e nella stessa zona: dopo la sconfitta di Abu Isa il 
giovane Yudghan decise di assumere su di sé l’eredità della battaglia e fondò, con altri 
sopravvissuti della setta di Abu Isa, un nuovo movimento. Imparata la lezione di Abu 
Isa, fu più prudente e non si autoproclamò Messia (lo faranno i suoi seguaci), ma solo 
“profeta” e “maestro”, rinunciò a fare nuovi stati e visse in isolamento. Ma più a lungo 
del maestro.
Serene
Siriano, nato nel 703 d.C., sfidò alcune tradizioni rabbiniche su prescrizioni, usi, e 
abitudini legate alle feste. Si autoproclamò Messia, fece guerra al Talmud, promise la 
Terra Santa e allora dalla Spagna lo raggiunsero alcuni ebrei affascinati dalla sua 
predicazione. Fu catturato e portato di fronte al califfo Yazid II. Qui Serene ritrattò 
tutto: non era un Messia, non aveva nessun progetto contro il califfo e voleva solo 
prendersi gioco degli ebrei. I suoi seguaci, appreso ciò, tornarono al Paese di origine, 
un filo scornati.
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Davide Alroy
Qui siamo ai tempi delle Crociate, nel 1160. Alroy nasce nell’attuale Kurdistan, ha una 
profonda conoscenza della cultura ebraica e di quella islamica. Si diffonde la leggenda 
che sia un mago. Decide di approfittare della debolezza del califfo che, dopo le 
crociate, ha visto tumulti in tutte le zone dell’impero, con stati autoproclamati e 
scissioni. Era il momento giusto: decide di levarsi contro il sultano segiuchide Muktafi, 
fa appello agli ebrei oppressi e si autoproclama Messia, anche lui. Decide di partire 
all’attacco della cittadella di Amadia, da dove proveniva, e qui finisce la storia. Le 
cronache non permettono di distinguere i fatti storici dalla leggenda. Sembra però che 
le cose vadano male e che Alroy, alla fine, venga messo a morte.
Nissim ben Abraham
Anche   la Spagna ha avuto i suoi profeti. Ad Avila, intorno al XIII secolo, si aggirava 
Nissim ben Abraham. Un uomo semplice e abbastanza ignorante, che però riuscì a 
proclamarsi Messia, anche in una comunità (quella giudaica dell’epoca) in cui il Messia 
veniva identificato con un sapiente, esperto nella Cabala e nelle Scritture. Tutto 
accadde in una notte. Nissim cambiò personalità perché, diceva, un angelo gli aveva 
fatto molte rivelazioni importanti. Cominciò allora a scrivere testi colti di cabala e 
commenti al Talmud, insieme a profezie penetranti. La comunità si divise: alcuni lo 
rifiutarono. Altri, invece, lo seguirono. Le cose andarono abbastanza bene finché non 
arrivò il giorno fatidico della proclamazione del Messia. Come è noto, nessuno può 
definirsi da sé Messia (è un requisito, ma molti non lo rispettano): è un titolo che deve 
essere riconosciuto dagli altri. Nissim aveva previsto che il Messia sarebbe stato 
rivelato in un giorno spcifico del 1295, nella sinagoga di Avila. La gente accorse, tutti 
erano curiosi, ma lo spettacolo fu soprendente: nella sinagoga apparvero delle croci. 
Uno scherzo dei cristiani? Un’allucinazione collettiva? Fatto sta che in molti si 
scandalizzarono, altri decisero di convertirsi al cristianesimo. E Nissim venne subito 

197

http://sigloscuriosos.blogspot.it/2011/07/nissim-ben-abraham-el-mesias.html
http://en.wikipedia.org/wiki/David_Alroy


Post/teca

dimenticato.
EPOCA MODERNA

Moses Botarel
Anche lui   proviene da ambienti ispanici, a cavallo tra il XIV e il XV secolo. A differenza 
di Nissim ben Abraham, Moses Botarel aveva avuto un’istruzione religiosa 
raffinatissima. Aveva studiato anche medicina e filosofia. Fu un mago (sosteneva di 
saper combinare i nomi di Dio – tradizione della Cabbala – per scopi magici), era 
attaccato agli amuleti e sosteneva che con il digiuno, un uso attento della Cabbala e le 
abluzioni, si potesse raggiungere una vicinanza a Dio sufficiente per diventare profeti. 
Da qui, il passaggio era quasi obbligato: dichiarò che, in uno di questi momenti di 
vicinanza a Dio, Elia lo aveva indicato come Messia. Chi, se non lui? Comunicò la cosa a 
tutti gli altri rabbini, con una circolare. Avrebbe risolto tutti i loro dubbi, dirimato le 
questioni più imbrogliate. Alcuni lo accettarono, altri lo ignorarono. Ma, a differenza di  
molti dei suoi predecessori, Botarel non fece una brutta fine.
Asher Laemmlein
Fu   un ebreo di origine tedesca che divenne noto in Istria nel 1502. Convinto, dopo la 
lettura dei libri di Isaac Abrabanel, di essere il precursore del Messia, decise di 
cominciare a predicarne la prossima venuta. Gli ebrei si sarebbero dovuti pentire dei 
loro peccati, praticare la carità e nel giro di sei mesi il Messia sarebbe apparso. Alcuni 
(ci sono sempre) hanno cominciato a seguirlo nei suoi viaggi in Italia e in Germania. Il 
suo messaggio conobbe tanta diffusione che quell’anno divenne noto come “l’anno del 
pentimento”. Il problema è che, al momento del dunque, il Messia non apparve. Non 
solo: anche Lammlein scomparve in modi misteriosi. Forse morì. Con lui, svanirono 
tutte le speranze dei suoi seguaci.
David Reubeni
Attivista politico ebreo, agì tra il XV e il XVI secolo.   Descritto come “mezzo mistico e 
mezzo avventuriero”, fu un personaggio che, raccontato oggi, sembra incredibile. Girò 
per l’Italia e per il Portogallo. La sua origine era misteriosa: parlava solo ebraico e 
arabo, proveniva da un regno sconosciuto di fede ebraica – il Regno di Habor (almeno 
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così diceva) – e sosteneva di essere, laggiù, il ministro della guerra. Era partito per 
l’Europa per riunire, in una spedizione, i tre grandi imperi cristiani (quello francese, 
quello etiope e il Sacro Romano Impero) insieme al suo regno di Habor (forse 
identificato con un’oasi in Arabia abitata da ebrei) per liberare il popolo israeliano 
dagli invasori turchi. Riuscì addirittura a ottenere udienza dal Papa, Clemente VII, che 
lo indirizzò al re di Portogallo Joao. Anche quest’ultimo gli diede udienza e per un 
certo periodo anche retta: le sue pretese messianiche erano affascinanti. L’idea di Joao  
era di dargli delle armi e combattere i marrani, ma poi ci ripensò. Meglio evitare.
Reubeni, nel frattempo, non era rimasto fermo: aveva acceso le speranze dei 
conversos, cioè ebrei forzati a diventare cattolici, che cominciarono a levarsi in armi 
contro l’Inquisizione. Era un problema grave, da affrontare con decisione: e così Joao lo  
cacciò subito. Reubeni tornò in Italia, passò da Avignone, si femò a Milano e raggiunse 
Venezia. Con la sua eloquenza, le sue pretese messianiche, il suo seguito, era sempre 
pericoloso. Infine venne allontanato anche dalla Serenissima. Allora si diresse a nord e 
andò a Ratisbona per convincere l’imperatore Carlo V ad allearsi contro i turchi. Non 
andò bene nemmeno lì, anzi: fu arrestato, portato a Mantova e affidato all’Inquisizione  
spagnola. Di lui non si seppe più nulla.

Sabbatai Zevi
Un tipo in gamba: di famiglia sefardita, viveva a Smirne. Fin da giovane era considerato  
un portento della cabala. A 22 anni, nel 1648, decise che era giunto il momento di 
proclamarsi Messia. La cosa non piacque alla comunità, che dopo qualche titubanza 
decise di cacciarlo. Trovò rifugiò a Costantinopoli, dove un anziano rabbino confermò il 
suo status di Messia (non mancano mai) e decise di andare a Salonicco, dove predicò 
moltissimo e venne cacciato di nuovo. Lo si ritrova al Cairo e poi a Gerusalemme, dove 
ingrossò il gruppo dei suoi seguaci e cominciò a diventare noto in tutto il mondo 
ebraico. Era un periodo pieno di tensione, e adatto alla predicazione: si avvicinava il 
1666, anno in cui sarebbe dovuta avere luogo, per i cristiani, l’Apocalisse.
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C’era agitazione, i sommovimenti erano sempre più scoperti e interi gruppi 
cominciarono a muoversi per seguirlo. In poco tempo divenne una star. Forte del suo 
seguito, si convinse di essere sulla strada giusta e decise di partire per Costantinopoli, 
dove il Sultano – si predicava – avrebbe consegnato a lui la corona. Si sbagliava. Il 
sultano lo arrestò, lo mandò in galera e lo obbligò a convertirsi all’Islam. Una disfatta. 
Morì a Dulcigno, in Montenegro. I suoi insegnamenti turbarono molto a lungo il mondo 
ebraico: alcuni seguaci restarono fedeli (e ne esistono anche oggi) e tentarono di 
svilupparli; altri rabbini, invece, cercarono di limitare gli studi della materia. La cosa 
più interessante è che in tanti decisero di raccogliere la sua eredità e proclamarsi, a 
loro volta, Messia.
Barukhia Russo
Di Salonicco, ma di origine spagnola, fu uno dei successori di Sabbatai Zevi – o meglio, 
uno dei pretendenti successori. Aveva ricevuto e accettato un secondo nome, quello di 
Senor Santo insieme a un terzo, Elohi Israel (Dio di Israele). Diceva di avere natura 
divina e di essere, per questa ragione, il Messia. Sosteneva anche altre cose bizzarre: 
ad esempio, che Dio aveva sì creato il mondo, ma poi se ne era del tutto disinteressato.  
E che esistevano due Torah: una era quella nota, ma errata e da emendare e l’altra era 
quella divina, perfetta, che Dio non aveva voluto condividere con gli uomini. In questa 
seconda Torah era concesso mangiare carne non kosher e avere rapporti sessuali 
licenziosi sia fuori dalla famiglia (orge, adulterio) sia dentro (incesto). Morì nel 1720.
Jacob Querido
Soprannominato   ”l’amato”, il ”prediletto”, fu anche uno dei pretendenti alla 
successione di Sabbatai Zevi. Veniva da Alessandria, era figlio di Giuseppe il Filosofo e 
fratello di Jochebed, ultima moglie di Sabbatai (che con la conversione all’Islam 
divenne Aisha). Sosteneva di essere la reincarnazione di Sabbatai, per cercare di 
attirare a sé gli ex seguaci, un po’ delusi, del grande leader. Gli riuscì: creò un largo 
seguito e poi, come il suo predecessore, nel 1687 si convertì all’Islam per giocare un 
ruolo di rilievo nella Donmeh (che altro non è che la comunità cripto-giudea convertita 
all’Islam). Guidò un pellegrinaggio alla Mecca, ma morì sulla strada del ritorno ad 
Alessandria.
Miguel Cardoso
Era discendente di una antica famiglia di marrani spagnoli.   All’inizio viveva la vita del 
vitellone: durante l’Università, a Salamanca, non gli mancarono donne, amori, 
serenate. Studiava con il fratello, che al contrario si affaticava sui libri. Poi, arrivò il 
momento della conversione. Andò a Venezia e lì il fratello (quello di cui sopra) lo 
obbligò ad abbracciare l’ebraismo. Non con molto entusiasmo accettò. Faceva il 
medico, si trasferì a Livorno e svolgeva un tranquillo tran tran fino a quando, verso la 
metà del 1600, non fu raccomandato dal Granduca di Toscana al bey di Tripoli. 
Ennesimo viaggio, ma stavolta fruttuoso: divenne ricco, sposò due donne e si dedicò 
alla cabala. Fu qui che gli prese la mania: divenne un seguace di Sabbatai Zevi, ne 
diffuse le idee, venne perseguitato per questo e cacciato da Tripoli. Vagò per il 
Nordafrica a lungo e ne approfittò per definirsi “Messia ben Efraim”, con la scusa che il  
“Messia è colui che spiega Dio alle altre persone”. Dopo molto girovagare si stabilì 
Cairo, come medico per il pascià. Qui morì ucciso per mere questioni di denaro con suo 
nipote.
Mordecai Mokia
Nato nel 1650, era noto come “il predicatore”. Era un seguace di Sabbatai, giustificava 
per ragioni mistiche la di lui conversione all’Islam e sosteneva che non fosse mai morto.  
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Che anzi nel giro di tre anni sarebbe risorto. Non realizzandosi la profezia, Mokia 
capisce che Sabbatai era solo il Messia Efraitico. Mentre era proprio lui il Messia 
Davidico, cioè quello finale. Andò a predicare la sua scoperta in Ungheria, in Boemia e 
in Moravia. Poi anche in Italia, dove però fu denunciato al tribunale dell’Inquisizione. 
Non erano tempi facili, quelli. Dovete ritornare in Ungheria, dove fu riconosciuto, alla 
fine, come pazzo.

Jakob Franck
È il fondatore del franckismo (che non è la variante rock del franchismo spagnolo). Di 
nascita ucraino (1726) durante la giovinezza intrattiene rapporti con il gruppo degli 
ebrei-finti-musulmani in Turchia. A loro spiega, nella sua modestia, di essere il Messia e  
la reincarnazione del re Davide. Nonostante le stranezze, riesce a farsi qualche amico e  
addirittura un discreto seguito. Confortato, torna in Ucraina, nel 1755 e si presenta, 
stavolta, come la reincarnazione dello spirito di Berechia. Non contento, si fa chiamare  
“santo senor” anche lui, sostenendo che il Messia – ormai li aveva convinti – era anche 
un santo re. Nel frattempo, giuravano i suoi adepti, compiva miracoli e lanciava 
attacchi al giudaismo rabbinico, ma gli va male. Lo cacciano dalla città di Podolia, 
perseguitano i suoi discepoli. Nel 1759, allora, decide che è meglio per lui e per tutti di  
convertirsi al cristianesimo. Ma la mancanza di sincerità della conversione sarà scoperta  
e lui, arrestato come eretico, finirà i suoi giorni in cella.
Menachem Mendel Schneerson
L’ultimo dei Messia, almeno in ordine di tempo. Con lui siamo in pieno novecento: nel 
fervore del giudaismo hassidico ritorno, puntuale, l’attesa del Messia. Siamo nei mitici 
anni ’80, appena prima di Tangentopoli. A Milano si beveva e si rubava, mentre in 
Ucraina, vedendo la fine del comunismo, si pregava e si aspettava il nuovo Cristo. Tutti 
aspettavano che Menachem Mendel, il loro Rebbe, rivelasse il nome del Messia. E 
invece morì nel 1994 senza aprire bocca. Perché mai? Secondo i suoi discepoli non volle 
spiegare che il Messia era proprio lui, e si rivelerà, un giorno, quando il tempo sarà 
venuto.
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fonte: http://www.linkiesta.it/messia-venuti-dopo-cristo

---------------------
bastet

“La missione di ogni essere umano consiste nell'essere una 
forza della natura e non un grumo agitato di guai e di 
rancori che recrimina perché l'universo non si dedica a 
renderlo felice.”

—

 

George Bernard Shaw

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

Addio a Lidia Croce, l'ultima figlia del filosofo Aveva 93 anni. Si è dedicata alla cura 
delle opere del padre. Insieme alla madre e alle sorelle ha costitutito la Fondazione 
"Biblioteca Benedetto Croce" Tweet2 Incontro tra Lidia Croce e il Presidente Napolitano 
nel 2012 (Ansa) 07 aprile 2015È morta a Napoli Lidia Croce, l'ultima figlia del filosofo 
Benedetto Croce. Aveva 93 anni. Appassionata di studi classici, Lidia Croce ha fondato 
insieme alla madre e alle sorelle Elena, Alda e Silvia la Fondazione "Biblioteca 
Benedetto Croce" per la raccolta e la traduzione delle opere del filosofo e storico. Nel 
1949 sposò Vittorio de Caprariis, dal quale ebbe il figlio Giulio. Separata, sposò nel 
1954 a Londra Gustavo Herling, studioso polacco, dal quale ebbe i figli Benedetto e 
Marta. - 

See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Addio-a-Lidia-Croce-ultima-
figlia-del-filosofo-96ee37e4-3eee-4dea-ba4b-fa8e8237ee2f.html

fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Addio-a-Lidia-Croce-ultima-figlia-
del-filosofo-96ee37e4-3eee-4dea-ba4b-fa8e8237ee2f.html

------------------------
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Chiedere scusa

Dovrei chiedere scusa a me stessa per aver creduto sempre di non 
essere abbastanza.
Alda Merini 

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

Cinema: “L’altra Heimat – Cronaca di un sogno” di Edgar Reitz
  

di Giona A. Nazzaro

Un prequel, per utilizzare il linguaggio corrente. Eppure non è strettamente necessario 
conoscere le “puntate” precedenti per gioire di questa magistrale lezione di cinema che  
è L’altra Heimat – Cronaca di un sogno.

Edgar Reitz mette mano per la prima volta al monumentale progetto di Heimat (Patria)  
nel 1984, più di trent’anni fa. Il primo capitolo, Eine deutsche Chronik (Una cronaca 
tedesca), presentato alla Mostra d’arte cinematografica di Venezia, ottiene il premio 
Fipresci e, nell’arco di undici episodi, copre un arco temporale che si estende dal 1919 
al 1982. Nove anni dopo, Reitz realizza le tredici puntate di Heimat 2 – Cronaca di una 
giovinezza che copre il decennio che dal 1960 giunge al 1970. Undici anni dopo, con i sei  
episodi di Heimat 3 – Cronaca di una svolta epocale, abbraccia la Germania nuovamente  
unificata dopo la caduta del muro di Berlino accompagnandola sino alla soglia degli 
anni Zero.
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L’altra Heimat – Cronaca di un sogno, può essere 
considerato correttamente l’antefatto della trilogia. Il suo prequel, appunto. Un 
prequel che può essere fruito anche come film a se stante, isolato dal contesto 
monumentale della trilogia che lo precede.

Ciò che sorprende immediatamente de L’altra Heimat – Cronaca di un sogno è la 
straordinaria forza e potenza delle immagini. Non la solita ricercatezza pompier dei 
cineasti giunti al crepuscolo della loro carriera che esibiscono i muscoli della 
confezione per dimostrare d’avere ancora frecce all’arco del loro sguardo. No. Reitz 
possiede, ancora miracolosamente intatta, un’inquietudine adolescenziale. Un’urgenza 
del fare in grado di dialogare, magistralmente, con una meticolosa sapienza 
nell'organizzare la materia, non solo narrativa, e che non diventa mai – mai – mero 
esibizionismo virtuosistico.

Di ritorno nello Hunsrück, massiccio della Renania-Palatinato e della Saarland, 
delimitato dalle valli fluviali della Mosella a nord, del Reno a est, della Nahe a sud e 
della Saar a ovest, Reitz compone una vera e propria sinfonia per immagini. Regione 
dominata da un clima continentale, prevalentemente piovoso e freddo, piena di 
foreste, retta da un’economia prevalentemente rurale, nell’immaginario di Reitz 
rappresenta non solo un evidente vincolo autobiografico, ma soprattutto una sorta di 
caverna platonica nella quale si possono discernere le ombre e la danza del futuro. La 
culla delle cose ancora da venire.

Senza contare i vincoli autobiografici che legano il regista alla regione.

Se il romanzo, stando alla celeberrima definizione di Hegel, è l’epopea della borghesia,  
allora il cinema è, senz’ombra di dubbio, il trionfo del ventesimo secolo, il luogo-
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narrazione stesso del Novecento.

Prendere posto di fronte allo schermo per vedere L’altra Heimat – Cronaca di un sogno, 
è come ricollocarsi di fronte a un’idea del mondo e del cinema arcaica eppure 
misteriosamente ancora potentissima. Come se il treno dei Lumiere fosse appena 
entrato in stazione.

Reitz lavora con l’entusiasmo di chi ha il privilegio di manipolare una forma d’arte 
ancora giovane.

“Il cinema ha poco più di cento anni”, ci ha raccontato nel corso di una serata trascorsa  
in sua compagnia. “Per un uomo è abbastanza facile vedere in una vita normale tutti i 
film più importanti espressi da questa arte. Cosa che non è possibile fare, invece, con 
la pittura o la letteratura”.

Ed è proprio questo sentimento di contemporaneità della storia del cinema, uno degli 
aspetti più forti ed emozionanti del suo fluviale film che scorre con l’irruenza, la forza 
e l’energia di un mediometraggio nonostante i quasi 240 minuti di proiezione (ai quali, 
a dirla tutta, avremmo aggiunti volentieri altri 300…).

L’altra Heimat – Cronaca di un sogno interpella tutta la storia del cinema in una 
dimensione assolutamente non cinefila né tantomeno feticista. Reitz dialoga con i testi,  
meglio, con una tradizione testuale come se questa fosse – e lo è – interlacciata e 
interfacciata con la storia del nostro presente (semmai sono gli altri ad essersene 
dimenticati).

Con l’aiuto del direttore della fotografia Gernot Roll e dell’operatore steadycam 
Michael Praun, Reitz ha dato vita a un mondo organico, non a una ricostruzione 
scenografica.

Nel film sembra di cogliere il battito del cinema di Pudovkin e Dovženko. La solenne 
maestosità contadina del cinema sovietico post-rivoluzione sospeso pànicamente fra 
terra e cielo. La libertà della sua macchina da presa nel tracciare sinuosi piani 
sequenza, che inevitabilmente evocano Béla Tarr, ma rimandano ancor di più, 
soprattutto verso il finale, quando le carovane dei contadini s’intersecano 
all’orizzonte, alle geometrie di Miklos Jancso, non ha eguali nel cinema 
contemporaneo.

Le modalità attraverso le quali Reitz cala i corpi nel paesaggio, oppure organizza i 
primi piani quando più personaggi si ritrovano ad affollare il perimetro 
dell’inquadratura, rimandano alle strategie di un cinema schiettamente epico che pur 
non dimenticando mai che quanto si vede sullo schermo è il risultato di un lavoro, 
conferisce a essi la dignità di un vero e proprio “Sitz im Leben”, ovvero traduce alla 
perfezione l’ambiente nel quale il testo è cresciuto, fornendone così la chiave per 
comprenderlo.

La costante proiezione del protagonista verso un altrove, identificata con la lingua 
degli Indio, il desiderio di una fuga sempre negata, è la presenza di un tedesco anomalo  
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come Werner Herzog, fanno di L’altra Heimat – Cronaca di un sogno, un trattato 
cosmogonico su ciò che significa essere tedeschi oggi.

E che questo avvenga proprio quando l’Europa – e la Germania in testa – chiedono alla 
Grecia il conto delle politiche neoliberiste che l’hanno messa in ginocchio, è un 
elemento nient’affatto trascurabile.

L’altra Heimat – Cronaca di un sogno racconta, fra le altre cose, di quando i tedeschi 
erano poveri, di quando la Germania era stretta fra miseria, povertà e mancanza di 
qualsiasi ipotesi e prospettiva di futuro. Una Germania lontana solo tre generazioni da 
quella attuale ma tre generazioni che sembrano essere distanti anni luce da quella 
descritta nel film di Reitz.

E in questa vertigine storica, il titolo, L’altra Heimat (ossia l’altra patria) assume le 
coloriture di una Sehnsucht (traduzione letterale nostalgia, ma la polisemia del tedesco  
resta imprendibile) che cortocircuita distanze e desiderio.

Ed è in questo vortice-vertigine che Jakob, il protagonista, si eleva alla quintessenza 
degli eroi reitziani. Ancorato alla forza di gravità di un qui ed ora implacabile, si tende 
sino all’infinito. In una tensione ideale e utopica tanto più generosa e violenta in 
quanto radicata ineluttabilmente nel suo esserci storico. Nel saggio Del tragico, Karl 
Jaspers afferma: “La molteplicità del vero, la sua non-unità, è la scoperta 
fondamentale della coscienza tragica”.

“La coscienza tragica non può approfondirsi senza che l’uomo divenga più grande”, 
afferma ancora Karl Jaspers. “Non essendo Dio, l’uomo è piccolo e va in rovina; ma il 
fatto ch’egli spinga all’estremo le sue umane possibilità e s’infranga consapevolmente 
contro di esse costituisce la sua grandezza”.

L’altra Heimat – Cronaca di un sogno ci sembra si tenda perfettamente nell’arco di un 
sentire schiettamente tragico così come l’ha delineato Jaspers. E che questo si sposi ad 
una forma filmica così modern(ist)a non è la minore delle sorprese e delle meraviglie di  
un film davvero memorabile.

* * *

UN’EPOPEA CINEMATOGRAFICA

di Edgar Reitz

È passata solo una settimana dalla fine delle riprese. Sono in sala di montaggio col mio 
montatore Uwe Klimmeck. Ancora una volta, do a me stesso le risposte a questa 
domanda: “Perché il film si lascia scappare tante occasioni di drammatizzazione?”. Di 
fatto, so benissimo di rifiutare questo modello del cinema “che vi tocca nelle viscere”, 
questa drammaturgia del suspense che si ritrova nella maggior parte delle produzioni, 
e dalla quale mi sono tenuto lontano per tutta la vita.

Gli strateghi della drammaturgia ad effetto fanno passare i loro concetti prima delle 
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immagini della vita e rimandano la realtà all’ambito del banale. Sono decenni che me 
ne infischio completamente di sapere quali successi si possono ottenere con questi 
metodi. Quello che mi interessa è completamente diverso: il cinema è per me una 
“scuola di sguardo”. Una scena di film riuscita ci fa capire che inganniamo i nostri occhi  
ogni giorno e in ogni situazione della vita. Ciò che fa veramente agire la gente, non lo 
si vede mai, o lo si vede molto raramente. Che sia nelle famiglie, nelle imprese, nella 
politica o anche nell’amore, le giornate scorrono meglio quando le persone nascondono 
i loro veri motivi ed evitano per quanto possibile qualsiasi drammatizzazione. Vedo in 
questo l’espressione di una saggezza di vita, perché è così che la vita resta possibile, 
anche nelle contraddizioni violente. Allo stesso modo, in questo Schabbach del 1840 che  
descrivo, la gente non mostra ciò che succede dentro di sé. Al contrario, evitano al 
massimo la drammatizzazione.

Perché – ci si potrebbe chiedere – il film non usa la rivalità dei due fratelli per Jettchen  
per farne una storia di contesa mortale che eppure sembra così evidente? Perché la 
madre non muore per via del suo attacco il giorno della grande partenza, cosa che 
renderebbe più drammatica la scena degli addii? Perché il padre non picchia suo figlio 
al punto di renderlo infermo sin dalla prima sequenza, il che renderebbe ancor più 
scandalosa l’ingiustizia subita da Jakob?

Potrei citare migliaia di occasioni in cui la drammatizzazione mi spalancava le braccia e  
dove mi sarebbe solo bastato buttarmi ci al volo per fare il film che i drammaturghi 
accademici avrebbero accolto con gioia. Ma perché non lo faccio? La risposta è semplice  
e mi ha accompagnato per tutta la vita: perché con i miei film voglio imparare a capire 
meglio la vita reale. Ciò che conta di più, per me, è l’osservazione esatta, la 
conoscenza degli uomini e dei loro comportamenti. So, semplicemente, come si 
sistemano le cose in una famiglia contadina dell’Hunsrück. Lì non funziona come al 
cinema o come nella psicanalisi. Questa gente segnata dalla miseria vera e dalla lotta 
quotidiana per la sopravvivenza vive le storie d’amore, la sete di conoscenza, le rivalità  
tra fratelli come “problemi di lusso”, dei quali si può fare ameno.

La malattia mortale della madre o quella di un bambino minaccia l’intera famiglia, e 
ogni ora guadagnata in cui il malato è ancora vivo e può lavorare, conta. Ecco perché 
non faccio morire Margarethe, ma, al contrario, la faccio rialzare e andare a lavorare 
nella stalla. Ecco perché non consento al film, in quel momento, di finire più 
velocemente, perché la vita stessa non permette che le cose succedano diversamente. 
Perché lo zio simpatico muore così presto e in modo così poco spettacolare? Perché il 
suicidio del padre di Jettchen è così poco drammatico? Perché durante le nozze, non si 
presta quasi per niente attenzione all’apparizione e poi alla scomparsa di Jakob? 
Perché Gustav non finisce il suo lavoro sulla macchina a vapore? Perché Jakob scappa 
quando Humboldt arriva? Perché Olm abbandona le sue aspirazioni rivoluzionarie e 
finisce semplicemente con l’emigrare? Perché la lotta di Lena contro le zizzanie sulle 
religioni non è più sviluppata? Se qualcuno dieci volte più furbo di me sostenesse che 
non ho pensato a tutto questo, mi arrabbierei tantissimo. Per me le lezioni della vita 
sono sacre, e troverei imperdonabile sacrificare alla drammaturgia del cinema 
commerciale queste verità per la rappresentazione delle quali mi batto.

Rivendico il diritto di introdurre il racconto epico al cinema, anche se per questo devo 
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stancare un po’ un certo numero di spettatori. So che molta gente non va al cinema e 
non guarda neanche i programmi di intrattenimento in televisione, perché pensano che 
sia una perdita di tempo con i problemi che ci sono ndella vita che ci sono. È pietoso 
che si sia arrivati a questo punto. E questo è legato al fatto che al cinema, la vita si 
incontra solo di rado. Non voglio sembrare qui un puritano, perché riconosco molto 
volentieri il mio gusto per i piaceri dei sensi – e, prima di tutti, per la bellezza delle 
immagini! Ma nel nostro film c’è una frase che è sempre interpretata come uno scherzo  
mentre esprime la mia professione di fede solenne nei confronti della verità. È la frase 
di Jakob: “Gli indiani non lo fanno”. Lo dice a Jettchen quando lei poggia il braccio 
sulla sua spalla e contemporaneamente propone a me, narratore e regista, di sistemare  
una focosa scena d’amore puberale di notte, sulla riva della Mosella. Ma gli indiani non 
lo fanno! Il regista, in quel momento, è anch’esso un indiano. Un ragazzo dell’Hunsrück 
come Jakob sente in modo molto netto le frontiere reali della sua vita. Quindi quella 
scena non si sarebbe potuta svolgere altrimenti.

Già sin dai miei primi film ero circondato da consiglieri che, con una bella regolarità, 
mi mettevano sotto il naso le occasioni drammaturgiche e mi spingevano a coglierle – 
per amore di un maggior successo pubblico. E poi non potevo far altro se nonche seguire  
la strada delle ambivalenze e delle contraddizioni. Per amore della verità? Forse anche 
perché sentivo che in questo campo della drammaturgia ad effetto altri registi erano 
più dotati e più privi di scrupoli di me. Seguivo il mio talento, tutto qui. E questo 
talento risiede nella forma epica, nella relazione tra storia individuale e grande storia. 
È in HEIMAT che questa strada mi è stata chiara per la prima volta. Il mito è nato 
dall’uguaglianza tra la descrizione dei personaggi e la descrizione degli eventi storici. 
In questo quadro, una relazione extraconiugale non scatena un dramma, perché un 
dramma più importante, la guerra, si è abbattuto sugli uomini. Ma la pioggia di bombe 
su Berlino non è più determinante della storia della vecchia prostituta che riesce, nel 
bel mezzo di un bombardamento, a parlare per l’ultima volta al suo fidanzato morente.

DIE ANDERE HEIMAT (L’altra Heimat) obbedisce allo stesso modo al principio narrativo 
epico: l’emigrazione, in quanto grande movimento storico, attraversa tutto il film e 
non è utilizzata come elemento decorativo o sfondo. La storia di Gustav e Jakob 
raggiunge questi elementi storici. Perché lascio che Jakob accompagni il convoglio? 
Perché non ci sono più conflitti prima della partenza? Perché la madre, gravemente 
malata, è seduta in cortile e sorride, nel momento degli addii? Ovvio che conosco tutti i  
mezzi per forzare una storia! Ma mi sarei considerato come un falsificatore e un 
truffatore e un comico se avessi messo in scena un conflitto – anche giusto – in quel 
momento. Le immagini del grande convoglio sono immagini storiche che devono 
ricordarci che tutte queste persone non sono più di questo mondo da tempo. La 
certezza della morte – me ne rendo conto sempre di più, a forza di raccontare questa 
storia – aleggia su tutti i personaggi e tutte le immagini. Ed è questo che dà loro la 
bellezza, il pathos ed è anche una verità cinematografica che rivendico!

(31 marzo 2015)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/cinema-%E2%80%9Cl
%E2%80%99altra-heimat-%E2%80%93-cronaca-di-un-sogno%E2%80%9D-di-edgar-reitz/
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Nancy Fraser: “Modaiolo e neoliberista: il femminismo ci ha tradite”

intervista a Nancy Fraser, di Francesca De Benedetti, da Repubblica

«Cercare di sfondare il tetto di cristallo non ci salverà». Parola della femminista 
americana Nancy Fraser, nei giorni in cui persino dalla terra dell’innovazione, la Silicon 
Valley, arriva l’allarme sessismo. «Lo abbiamo tradito — ci siamo tradite — e non ce ne 
siamo neppure accorte. Il femminismo è stato rinnegato con campagne social, è 
diventato mainstream e si è trasformato in brand, come la campagna Lean in di Sheryl 
Sandberg, direttrice di Facebook. La lotta delle donne si è concentrata sul corpo, 
l’identità, la conquista dei vertici della società: lavorare per emergere».

Ma a cosa serve che poche sfondino il vetro mentre la maggior parte delle donne lavora 
in condizioni precarie e l’austerity sferra gli ultimi colpi al sistema di welfare? Il 
femminismo come ancella del neoliberismo è centro d’attrazione dell’indagine di Nancy  
Fraser. Professoressa di scienze politiche e sociali alla New School, è nota in Italia per 
le sue riflessioni sul tema della giustizia sociale: quella politica della rappresentanza in  
un contesto globale, quella economica della redistribuzione e quella culturale del 
riconoscimento.

Su questa giustizia che abbiamo smesso di inseguire Fraser ha scritto Fortune del 
femminismo: dal capitalismo regolato dallo Stato alla crisi neoliberista, pubblicato in 
Italia da Ombrecorte. Temi su cui torna in questa intervista, oltre ad affrontare 
argomenti legati all’attualità di queste settimane. Come la questione del sessismo 
nella Silicon Valley, dove una donna manager, Ellen Pao, ha intentato una causa contro 
la sua ex azienda, il fondo Kpcb: il tribunale le ha dato torto, ma il dibattito è 
apertissimo.

A proposito di Silicon Valley: per fare carriera e scegliere quando mettere su 
famiglia, il “benefit aziendale” proposto da Facebook e Apple è congelare gli ovuli.  
Che cosa ne pensa?

«Quel benefit potrebbe sembrare positivo per le singole donne in un contesto 
tecnologico che segue ritmi velocissimi e in cui se vieni lasciato indietro per mesi o un 
anno sei finito. Consente di posticipare la cura dei figli. Ma l’idea “noi adattiamo la 
famiglia e la riproduzione all’agenda aziendale” in realtà è folle. Le donne possono 
individualisticamente esserne sollevate, sembrerà che possano avere tutto. Ma di fatto 
è la biologia che viene sottomessa e piegata al capitalismo delle corporation».

Di recente la direttrice del Fondo Monetario Christine Lagarde ha puntato il dito 
sulla «cospirazione contro le donne perché non siano economicamente attive». È 
d’accordo?

«Lagarde è un esempio calzante delle contraddizioni del femminismo. Il fatto è che la 
seconda ondata femminista, a cavallo tra fine anni Sessanta e fine Settanta, si 

209



Post/teca

focalizzava sul tema della redistribuzione: un approccio solidaristico vicino alla 
tradizione socialdemocratica. Quando lo Zeitgeist è cambiato a favore del 
neoliberismo, anche il femminismo ha preso un’altra direzione: l’emancipazione legata 
all’equità è stata soppiantata dall’emancipazione in senso individualistico. Prendiamo 
proprio la Lagarde: una donna potente, ai vertici, ma che allo stesso tempo ha 
supportato politiche di austerity di fatto molto dannose per le condizioni delle donne. 
Il suo femminismo neolib rivendica un ruolo più attivo delle donne nel lavoro, ma quali 
precondizioni garantisce loro? Oggi il lavoro è mal pagato, le donne ricevono salari più 
bassi, i governi tagliano la spesa sociale».

Nell’era del welfare state si lottava per l’inclusione delle donne. Ora che il welfare  
è in crisi, possono essere proprio le donne a salvarlo?

«Nel modello fordista o keynesiano, nel sistema capitalistico organizzato dallo Stato, le  
donne – almeno nei Paesi ricchi occidentali – erano incluse anzitutto come madri. La 
famiglia si reggeva sul salario del marito. Ora che il lavoro è precario, per le donne è 
necessario lavorare. La nuova forma di capitalismo neoliberista non vuole le donne a 
casa come madri full time, anzi: le vuole lavoratrici, ma con stipendi bassi. Insomma, il  
passaggio è stato da un modello di svantaggio a un altro modello di svantaggio. Questo 
mentre il welfare viene tagliato».

Un processo irreversibile?

«Credo che il genio della globalizzazione sia uscito troppo dalla sua lampada per 
poterlo riportare dentro. Lo Stato di una volta alimentava il sistema di welfare 
attraverso la redistribuzione fiscale, ora non governa neppure più la propria valuta: 
guardate la Grecia e l’euro. Ma se in qualche modo democrazia sociale deve esserci 
oggi, allora deve essere organizzata in un quadro transnazionale o persino globale: le 
femministe dovrebbero essere in prima linea per imboccare questa strada. Alcuni hanno  
creduto che proprio l’Ue potesse realizzare una democrazia sociale transnazionale, ma 
l’Europa sta seguendo la sirena neoliberista. Gli sforzi antiausterity di Syriza e 
Podemos rappresentano una speranza anche per il femminismo, nel senso che si 
oppongono al degrado delle condizioni di vita».

Luc Boltanski ieri, Slavoj Zizek oggi, sostengono che fenomeni come il Sessantotto e 
l’ambientalismo sono stati fagocitati dal capitalismo liberista. Concorda?

«Il capitalismo ha da dato un nuovo significato a questi temi, li ha “corrotti”: lo hanno 
spiegato in modo esemplare Luc Boltanski ed Ève Chiapello ne Il nuovo spirito del 
capitalismo , ed è lo stesso argomento che io declino da anni nell’ambito del 
femminismo. È stato usato per legittimare pratiche “market friendly” che non risolvono  
i divari. Stessa cosa per il capitalismo “green”. I movimenti sono stati indirizzati su 
queste chiavi: privatizzare, consumare, individualizzare».

La crisi globale di questi ultimi anni ha cambiato qualcosa?

«C’è stato un frangente in cui è sembrato che l’ordine finanziario e la sua legittimità 
dovessero collassare, ma oggi non è chiaro se il neoliberismo sia uscito danneggiato 
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dalla crisi oppure no: scoraggia come il capitalismo riesca paradossalmente a 
trasformare la crisi in opportunità di profitto. La stabilità del neoliberismo come 
regime è tutta da vedere, i problemi e il peggioramento delle condizioni di vita 
emergeranno con sempre più prepotenza. Ma anche nell’opporsi al neoliberismo, 
bisogna emanciparsi dall’approccio neolib. Ad eccezione di Podemos, i movimenti come 
Occupy che si erano coagulati in un blocco antiegemonico qualche anno fa si sono 
rivelati effimeri. Questo perché non erano strutturati, erano dominati da una 
sensibilità neoanarchica».

E allora qual è la ricetta giusta per il futuro?

«Di femminismo e di un’alleanza per la democrazia c’è bisogno più che mai: ma perché 
siano i popoli e non i mercati a dettare la linea ai governi, dobbiamo abbandonare 
l’ossessione individualista. E recuperare la solidarietà».

(1 aprile 2015)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/nancy-fraser-il-movimento-delle-
donne-ha-fallito/

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

Alle origini del declino economico italiano

Le tesi più accreditate nel dibattito sulle cause della recessione italiana – eccessivo 
debito pubblico, settore pubblico ipertrofico e poco produttivo, adozione dell’euro – 
non tengono conto che la crisi attuale è il prodotto di un lungo sentiero di declino 
economico che parte dagli anni novanta, la cui principale causa risiede nella rinuncia 
all’attuazione di politiche industriali.

di Guglielmo Forges Davanzati

Nel dibattito sulle cause del c.d. declino economico italiano, le due tesi più accreditate  
sono le seguenti. Da un lato, vi è chi sostiene che esso dipende dall’eccessivo debito 
pubblico e dall’esistenza di un settore pubblico ipertrofico e poco produttivo; dall’altro  
vi è chi ritiene che esso sia imputabile, in ultima analisi, all’ingresso nell’Unione 
Monetaria Europea e alla conseguente adozione dell’euro, che, impedendo la 
svalutazione, avrebbe ridotto la domanda interna a causa della contrazione delle 
esportazioni. Ciò che accomuna queste posizioni è il ritenere che la recessione italiana 
trovi le sue cause in vicende che si sono determinate in un passato relativamente breve 
e il ritenere che il declino italiano abbia una radice monocasuale.

In quanto segue, si proverà a mostrare, per contro, che il declino economico italiano è 
semmai da imputare a una dinamica di lungo periodo e che si è manifestato con la 
massima intensità in questi ultimi anni a seguito di un shock esogeno (l’esplosione della  
bolla dei mutui subprime negli USA come esito dell’accelerazione dei processi di 
finanziarizzazione) innestatosi su una struttura produttiva la cui fragilità era palese già  
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da almeno un ventennio.

Si parta dal presupposto che le caratteristiche strutturali dell’economia italiana sono 
fondamentalmente queste. L’Italia ha una struttura produttiva fatta da imprese di 
piccole dimensioni, poco innovative, poco esposte alla concorrenza internazionale e 
gestite da imprenditori con basso titolo di studio; è un’economia dualistica, nella quale  
le divergenze fra macro-aree sono state, se non per pochi anni, costantemente in 
crescita; l’Italia ha registrato – e registra – un’evasione fiscale sistematicamente più 
alta della media dei Paesi OCSE; è un Paese importatore netto di materie prime e da 
almeno un ventennio ha visto crescere la sua domanda interna a tassi sistematicamente  
più bassi della media dei Paesi OCSE[1].

A ciò si aggiunge che l’economia italiana ha storicamente sperimentato una dinamica 
dei consumi più bassa nel confronto con i principali Paesi industrializzati. Il che può 
essere spiegato alla luce del fatto che i) essendo un Paese late comer nel processo di 
industrializzazione, ha registrato una dinamica della propensione al risparmio 
sistematicamente maggiore di quella della media OCSE; ii) l’Italia è il Paese che ha 
dato il maggiore impulso alle politiche di precarizzazione del lavoro che, di norma, si 
associano a riduzioni della propensione al consumo[2]. Non da ultimo, l’Italia ha da 
molti anni un rapporto debito pubblico/Pil superiore alla media europea.

Per ricostruire la spirale viziosa che ha caratterizzato l’economia italiana nell’ultimo 
ventennio, è opportuno individuare le cause che hanno generato il costante declino 
della domanda interna. Lo si può fare a partire dalla considerazione che, per evitare 
sistematici disavanzi della bilancia commerciale (e, al tempo stesso, per contenere la 
crescita del debito pubblico), a fronte della dipendenza dalle importazioni di materie 
prime (e macchinari), si è assecondata una specializzazione produttiva – il c.d Made in 
Italy – che non richiede rilevanti innovazioni tecnologiche (e che, dunque, non richiede 
rilevanti importazioni di materie prime e macchinari), e che deriva da produzioni 
generate per lo più da imprese di piccole dimensioni.

I Governi che si sono succeduti almeno a partire dagli anni ottanta hanno dunque 
rinunciato ad attuare politiche industriali, confidando nella presunta “vitalità” della 
nostra imprenditoria. D’altra parte, poteva sembrare, in quegli anni, una scelta 
scontata, sia perché legittimata dalla tesi del “piccolo è bello”, sia perché funzionale a  
contenere la dinamica della spesa pubblica per provare a ridurre il debito pubblico e, 
contestualmente, a evitare disavanzi sistematici della bilancia commerciale.

La costante riduzione della domanda interna è derivata (e deriva), dunque, non solo da 
riduzione dei consumi e degli investimenti privati, ma soprattutto da riduzioni della 
spesa pubblica e continui aumenti della pressione fiscale. Con riferimento a 
quest’ultimo aspetto, si può considerare che un’elevata evasione fiscale implica una 
redistribuzione dell’onere fiscale a danno dei percettori di redditi bassi, dal momento 
che, di norma, si tratta di redditi tassati “alla fonte”. Quest’ultima considerazione 
contribuisce a spiegare per quale ragione l’Italia ha sperimentato (e sperimenta) le 
maggiori diseguaglianze distributive fra i Paesi OCSE[3].

Qual è stato l’esito di queste scelte? In primo luogo, la riduzione della spesa pubblica 
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(e l’aumento della tassazione) non è risultata una strategia efficace per ridurre il 
rapporto debito pubblico/Pil, che ha continuato a crescere soprattutto – se non 
esclusivamente – a ragione degli elevati tassi di interesse sui titoli di Stato[4]. In 
secondo luogo, il declino della domanda interna ha ridotto i mercati di sbocco, 
contribuendo a ridurre ulteriormente le dimensioni medie aziendali. Imprese di piccole 
dimensioni sono, di norma, imprese poco innovative (che, dunque, non esprimono 
domanda di lavoro qualificato), nelle quali le retribuzioni sono basse, e sono imprese 
fortemente dipendenti dal credito bancario.

Lo scoppio della crisi dei mutui subprime negli Stati Uniti si è tradotto nella c.d. crisi 
dei debiti sovrani nell’eurozona[5] e, soprattutto, nella caduta della domanda globale 
su scala internazionale. Si sono conseguentemente ridotte le esportazioni, con ulteriore  
conseguente contrazione della domanda, anche per effetto delle politiche di austerità. 
Alla quale hanno fatto seguito l’aumento del tasso di disoccupazione – soprattutto 
giovanile e riguardante individui con elevato livello di scolarizzazione[6] – compressione 
dei margini di profitto e/o fallimenti, riduzione degli investimenti e conseguente 
riduzione del tasso di crescita della produttività del lavoro.

E’ evidente che, in questo scenario, ciò che occorre fare è invertire questa dinamica 
innanzitutto attraverso l’attuazione di politiche industriali[7]. Che possono essere 
declinate in forme assai diverse. Le (poche) misure messe in atto negli ultimi anni per 
rafforzare la struttura produttiva italiana si sono basate sulla convinzione che sia 
sufficiente detassare gli utili d’impresa (e rendere più ‘flessibile’ il mercato del lavoro)  
per incentivare gli investimenti. E’ però del tutto evidente che la detassazione (come la  
maggiore flessibilità del lavoro) può essere semmai una condizione permissiva per 
generare incrementi di investimenti, ma non è una condizione sufficiente, dal momento  
che se le aspettative sono pessimistiche gli investimenti non vengono effettuati e il 
solo effetto che può verificarsi è un aumento dei profitti netti.

Esistono, per contro, buone ragioni per ritenere che si possa agire sul rafforzamento 
del tessuto industriale attraverso politiche del lavoro che rendano più rigido il mercato  
del lavoro. Come mostrato da un’ampia evidenza empirica, l’adozione di contratti 
flessibili, e in generale le politiche di moderazione salariale, tendono a disincentivare 
le innovazioni e la crescita dimensionale delle imprese. Nel saggio La questione degli 
alti salari del 1930, Keynes scriveva a riguardo: “se si paga meglio una persona si rende 
il suo datore di lavoro più efficiente, forzandolo a scartare metodi e impianti obsoleti, 
affrettando la fuoriuscita dall’industria degli imprenditori meno efficienti, elevando 
così lo standard generale”.

In altri termini, politiche di alti salari combinate con maggiore rigidità del rapporto di 
lavoro possono generare una condizione per la quale, non potendo ridurre le 
retribuzioni e/o licenziare senza costi e per l’obiettivo di non veder ridotti i propri 
margini di profitto, le imprese non possono che reagire a una più accentuata 
regolamentazione del mercato del lavoro cercando di accrescere la produttività. E, per 
farlo, devono introdurre innovazioni[8]. Al tempo stesso, i più alti salari contribuiscono  
a tenere elevata la domanda aggregata, generando un potenziale circolo virtuoso di 
alta domanda ed elevata produttività. Esattamente il contrario di quanto è accaduto in 
Italia nell’ultimo ventennio.
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NOTE

[1] Cfr. S.Perri Bassa domanda e declino italiano, “EconomiaePolitica”, 4 aprile 2013.
[2] Ciò a ragione del fatto che la somministrazione di contratti a tempo determinato, in  
quanto accresce l’incertezza in ordine al reddito futuro, incentiva forme di risparmio 
precauzionale. Cfr. G.Forges Davanzati and R.Realfonzo, Labour market deregulation 
and unemployment in a monetary economy, in R.Arena and N.Salvadori (eds.), Money, 
credit and the role of the State. Essays in honour of Augusto Graziani, Ashgate, 
Burlington, 2004, pp.65-74.
[3] Si consideri anche che un elevato debito pubblico si associa, di norma, a un’elevata 
tassazione sui salari. Ciò accade, in particolare, in contesti nei quali risulta non 
conveniente, per un Governo, tassare banche e/o imprese, ovvero in contesti nei quali 
le prime potrebbero reagire a un aumento della tassazione sui loro utili vendendo (o 
non acquistando) titoli di Stato e le seconde potrebbero reagire de localizzando. In più,  
la tassazione sugli utili di impresa può tradursi nella traslazione delle imposte sui 
consumi, generando, anche per questa via, riduzione dei salari reali. Sul tema, si rinvia  
a G.Forges Davanzati, La spesa pubblica, il debito e l’aristocrazia finanziaria, 
MicroMega 30.10.2014.
[4] Tassi di interesse tenuti elevati per attirare capitali speculativi e provare, per 
questa via, a riequilibrare la bilancia dei pagamenti. Cfr. A.Graziani, L’economia 
italiana dal ’45 a oggi. Bologna: Il Mulino, 1989.
[5] Ciò a ragione del fatto che lo scoppio della bolla dei mutui subprime negli Stati 
Uniti ha imposto misure di ricapitalizzazione (o “salvataggio”) non solo delle banche 
direttamente coinvolte nella vicenda, ma, data l’interconnessione del sistema bancario 
su scala sovranazionale, anche di altri Istituti di credito e istituzioni finanziarie.
[6] A ragione della scarsa propensione a innovare da parte delle nostre imprese, alla 
bassissima percentuale di spesa pubblica per ricerca e sviluppo in rapporto al Pil, e alla  
bassa scolarizzazione della gran parte degli imprenditori italiani. Sebbene quest’ultimo  
nesso sia spesso trascurato, vi è evidenza relativa al fatto che imprenditori con basso 
titolo di studio tendono ad assumere individui con basso titolo di studio. V. 
www.almalaurea.it.
[7] Nonostante la visione dominante accrediti ancora la tesi secondo la quale 
l’intervento pubblico è sempre e comunque fonte di inefficiente allocazione delle 
risorse, va registrato che, nel dibattito degli ultimi anni, è in aumento il numero di 
economisti che sostiene la necessità che lo Stato si faccia carico di stimolare 
investimenti e innovazione. Si vedano, fra gli altri, M.Mazzucato, Lo Stato innovatore, 
Bari:Laterza, 2014.
[8] Per un approfondimento, si rinvia a G.Forges Davanzati and R.Patalano, Economic 
theory and economic policy in Italy at the beginning of the 20th century: The case of 
Francesco Saverio Nitti, mimeo; G.Forges Davanzati and A.Pacella, Minimum wage, 
credit rationing and unemployment in a monetary economy, “European Journal of 
Economic and Social Systems”, 2008, vol.XXII, n.1, pp.179-194.

(1 aprile 2015)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/alle-origini-del-declino-economico-
italiano/

214

http://temi.repubblica.it/micromega-online/alle-origini-del-declino-economico-italiano/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/alle-origini-del-declino-economico-italiano/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/alle-origini-del-declino-economico-italiano/#_ftnref8
http://temi.repubblica.it/micromega-online/alle-origini-del-declino-economico-italiano/#_ftnref7
http://temi.repubblica.it/micromega-online/alle-origini-del-declino-economico-italiano/#_ftnref6
http://temi.repubblica.it/micromega-online/alle-origini-del-declino-economico-italiano/#_ftnref5
http://temi.repubblica.it/micromega-online/alle-origini-del-declino-economico-italiano/#_ftnref4
http://temi.repubblica.it/micromega-online/alle-origini-del-declino-economico-italiano/#_ftnref3
http://temi.repubblica.it/micromega-online/alle-origini-del-declino-economico-italiano/#_ftnref2
http://temi.repubblica.it/micromega-online/alle-origini-del-declino-economico-italiano/#_ftnref1


Post/teca

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

L’Essere in guerra con l’ente. Heidegger, la questione dei “Quaderni neri” e la 
cosiddetta “Italian Theory”

 
di ROBERTA DE MONTICELLI

Perché la maggior parte della intelligentsia italiana di sinistra continua a considerare 
Heidegger come il principale crocevia per comprendere la modernità? La 
compromissione di Heidegger con il nazismo non affonda le radici nel suo pensiero 
filosofico? Perché il profondo antiliberalismo del pensiero heideggeriano continua ad 
affascinare i maggiori rappresentanti di ciò che è stato chiamato “Italian Theory”? La 
pubblicazione dei “Quaderni neri” e le più recenti ricerche a riguardo aiutano a 
rispondere a questi quesiti.

   L’ARTICOLO IN PDF

La pubblicazione, ancora in corso, dei Quaderni neri continua ad alimentare in tutta 
Europa un dibattito forse non solo mediatico sulla questione del nesso fra il pensiero di 
Heidegger e la sua adesione, mai revocata né da lui commentata, al nazismo. Una 
questione che sopravvive ai fiumi di inchiostro versati, per una ragione molto semplice:  
non è soltanto Heidegger in questione, né soltanto la sua eredità, con cinquant’anni di 
dominio quasi incontrastato nell’accademia e perfino nell’insegnamento scolastico 
della filosofia nell’Europa continentale, soprattutto neolatina.
In questione è la natura stessa della filosofia, se possiamo assumerne a paradigma 
Socrate e contemporaneamente chiamare “filosofia” la più esplicita negazione dello 
spirito socratico, fino all’ultima conseguenza, che è l’indifferenza alle distinzioni (fra 
il  vero e il falso, il nobile e l’ignobile, la vittima e il carnefice). Un’indifferenza in cui 
molti, specie fra i più giovani, vedono invece una “filosofica” impassibilità. Abituati 
come sono dai loro maestri a chiamare “moralismo” le distinzioni morali, e “violenza” 
quelle logiche.
Questa riflessione prende le mosse dal recente libro – esso stesso al centro di molte 
polemiche – di Donatella Di Cesare[1], e può considerarsi un commento carico di 
interrogativi alla frase che ne condensa la tesi centrale e il senso ultimo:
“Il pensiero più elevato si è prestato all’orrore più abissale” (2014, 3)
Questa riflessione  si articola in tre punti. Il primo e il secondo si riferiscono 
rispettivamente all’accezione più ristretta de “il pensiero più elevato” (che sarebbe 
quello Heidegger) e a quella più lata (la tradizione filosofica occidentale), sollevando 
rispettivamente la questione I) di questa “elevatezza” e II) della legittimità di una 
chiamata di correo della tradizione filosofica (antica e) moderna. Il terzo, la pars 
construens, fornisce un criterio di distinzione della filosofia dalla sofistica e argomenta  
che Heidegger è – dal punto di vista della filosofia –  peggio che un nazista o un 
antisemita: è un sofista.
I. Nazismo e antisemitismo. I tre moduli dello heideggerese
In un suo articolo del 1988[2] Jeanne Hersch, la cui analisi del nazismo di Heidegger in 
quanto radicato nel suo pensiero è ancora la più limpida e articolata che io conosca, 
aveva relativizzato l’antisemitismo di Heidegger.
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La sua tesi è infatti che l’antisemitismo non sarebbe di per sé ragione sufficiente di 
adesione al nazismo, in quanto: 1) il nazismo non si riduce all’antisemitismo 2) ci sono 
nel pensiero di H. ragioni ancora più consistenti di adesione al nazismo.
Su entrambi i punti 1) e 2) si può continuare a concordare con Hersch – e vedremo quali 
sono le ragioni più consistenti, radicate nel pensiero di Heidegger; ricordiamo che circa 
quarant’anni fa Hersch aveva definito il pensiero di Heidegger “dittatoriale” (come 
Löwith) e “irresponsabile”.
Ma Hersch ha un secondo punto: e cioè che sull’antisemitismo di Heidegger si può anche  
dar ragione alla pletora dei suoi difensori, che pretendevano Heidegger non fosse 
personalmente antisemita. E’ vero che Hersch ricorda che
“Heidegger non è stato antisemita come non lo sono molti non-ebrei di stampo corrente  
che tuttavia non sono neppure anti-antisemiti. Heidegger non è stato abbastanza anti-
antisemita perché l’antisemitismo del nazional-socialismo costituisse un ostacolo 
sufficiente alla sua adesione; e non lo è stato neppure abbastanza da impedirgli – 
quando le persecuzioni erano in corso – di affibbiare il termine “ebreo” a questo o quel 
collega, al quale voleva nuocere” (2004, 2)
Fu anche un miserabile delatore, Heidegger, e si sa quale era il rischio cui mise alcune 
vite, a parte il famoso tradimento di Husserl. A questo proposito ci sarebbero da 
ricordare parecchi nomi: Baumgarten, Hönigswald, Marck, Heinemann[3]…..
Ma sul secondo punto Donatella Di Cesare e i Quaderni neri hanno definitivamente 
dimostrato che Jeanne Hersch era stata eccessivamente indulgente. Altro che non anti-
antisemitismo!
Partiamo quindi dalla questione dell’antisemitismo. Donatella Di Cesare ha dimostrato 
due cose:
1)  Che certamente un anti-semitismo, non biologico-razziale ma “metafisico”, è 
essenziale al pensiero heideggeriano;
2)  Che questo anti-semitismo metafisico è inscindibile dalla lettura heideggeriana 
della modernità (gli ebrei sono infatti “gli agenti della modernità”).
Nel seguito di questa sezione estrarrò da alcune citazioni dai Quaderni neri tre moduli 
di linguaggio heideggeriano, che riassumono il suo pensiero (o per lo meno la sua parte 
più nota e divulgata nei cinquant’anni successivi al ’45).
Primo modulo: lo sradicamento
Ecco uno dei passaggi dei Quaderni neri che Donatella Di Cesare ha reso più famosi:
“La questione riguardante il ruolo dell’ebraismo mondiale [Weltjudentum] non è una 
questione razziale [rassisch], bensì la questione metafisica [metaphysisch] su quella 
specie di umanità che, essendo per eccellenza svincolata, potrà fare dello sradicamento  
di ogni ente dall’essere il proprio “compito” nella storia del mondo»[4].
Il primo modulo dunque è “lo sradicamento di ogni ente dall’essere”.
Ora, Heidegger ha ragione: prendiamo un bel caso di ebreo sradicatore, Edmund 
Husserl. E’ una pagina da Tipi ideali di cultura, (1923), tr. it. L’idea d’Europa)[5].
Il contesto è quello di una riflessione sull’universalità dei giudizi ben fondati – anche 
quelli di semplice esperienza – che costituiscono acquisizioni per tutti:
“I giudizi motivati sulla base delle cose hanno validità oggettiva, ossia intersoggettiva,  
nel senso che quello che vedo io può vederlo chiunque; al di là di tutte le differenze fra  
individui, nazioni, tradizioni, quali che siano, in vigore e profondamente radicate, 
stanno le comunanze, che sono il titolo di un mondo comune di cose, che è costituito da  
esperienze interscambiabili, così che tutti possono intendersi con tutti, possono 
ricorrere alle stesse cose vedute. E dapprima riferito a queste e poi proseguendo oltre 
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si schiude un regno di verità, che ognuno può portare alla propria vista, che ognuno 
vedendolo può realizzare in sé, da qualsiasi cerchia culturale provenga, amico o 
nemico, greco o barbaro, figlio del popolo di Dio o Dio dei popoli nemici”[6].
Ecco qui all’opera l’ebreo errante che sradica.
Traduciamo ora queste piane parole husserliane in heideggerese – la stessa Donatella Di 
Cesare ci aiuta egregiamente a farlo.
Questa pagina è indubbiamente una descrizione e un elogio dell’evidenza, della 
“oggettualità” di ciò che è dato e universalmente accessibile.
Ecco qui, colto in flagrante, il peccato di oblio dell’Essere, l’elogio dell’evidenza, “il 
predominio dell’ente che sbarra l’accesso all’essere, ridotto a “semplice presenza”, 
“sprecato in una quantità di concetti privi di radici”[7].
2. Secondo modulo: l’oblio dell’Essere
La riduzione dell’Essere all’ente, ovvero l’oblio dell’Essere, questo è il secondo modulo  
heideggerese.
Qui però c’è un’altra cosa che non deve sfuggire. Husserl insiste sullo sradicamento, 
non solo e non tanto in relazione all’evidenza universale dei giudizi di fatto, ma anche 
e soprattutto in relazione alla ricerca di evidenza per i giudizi di valore: perché accade 
che, continua,
“le motivazioni provenienti dall’esperienza e in generale dall’evidenza della cosa si 
mescolano con motivazioni di minor valore, con quelle che sono così profondamente 
radicate nella personalità che già il loro metterle in dubbio minaccia di “sradicare” la 
personalità stessa, la quale ritiene di non poter rinunciare a loro senza rinunciare a se 
stessa – cosa che può portare a violente reazioni d’animo”[8].
Il bello è che Husserl sta parlando di qualunque tipo di ricerca cognitiva, compresa 
quella morale, giuridica, politica: sta semplicemente variando sul tema del “sapere 
aude”- con una nuova e sofferta consapevolezza di quanto sia difficile il passaggio alla 
maggiore età: dalle care certezze della comunità d’appartenenza all’autonomia del 
pensiero adulto, quando uno scopre il “minor valore” delle motivazioni cui aderiva con 
tutto il cuore, ma che non sono giuste.
Ecco come Husserl ribadisce il concetto dello sradicamento:
“Il pensiero non è giusto perché io o noi, per come siamo, non possiamo non pensare in 
questo modo; semmai, solo se un pensiero è giusto, è giusto anche il nostro pensare, e 
noi stessi siamo giusti”[9].
Insiste, dunque, spietato:
“E non importa che piaccia o meno a me o ai miei compagni, che ci colpisca tutti “alla 
radice”: la radice non serve”[10].
Terzo modulo: la macchinazione
Ora che sappiamo in cosa consiste la “malessenza” dello “sradicamento” (anzi del 
giudeo errante e sradicante) possiamo ritrovare dentro un altro grumo di fango nero il 
terzo moduletto di questo linguaggio: la macchinazione. Ecco:
“Il mio “attacco” a Husserl è diretto non solo contro di lui, il che lo renderebbe 
inessenziale – l’attacco è diretto contro l’omissione della questione dell’Essere, cioè 
contro l’essenza della metafisica come tale, sulla cui base la macchinazione dell’ente 
riesce a determinare la storia”[11].
“La Machenschft, il Wesen, l’essenza della metafisica”, ci ricorda Donatella Di Cesare:
“la macchinazione che tenta di occultare il corso della storia imponendo il predominio 
dell’ente e occultando l’Essere”[12].
Questo è veramente, di tutti i moduletti, il più passepartout che ci sia, anche perché 
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dà espressione a una nostra pulsione profonda, sempre latente anche quando evita 
l’esplosione paranoica: c’è una potenza “macchinatrice” che ha colpa di tutto, e più 
genericamente è descritta, più tranquilli siamo noi, amici dell’Essere, filosofi che 
contemplano l’Essenza del Nichilismo, il Destino dell’Occidente o della Necessità, la 
Tecnica, il Capitalismo o la Finanza, tutti i volti della Metafisica, insomma, e qualcuno 
ce ne sarà sfuggito. Il Neoliberismo, forse.
Quella volta, però, il pastore dell’Essere non rimase tranquillo, e andò 
all’appuntamento col Destino dell’Occidente (o meglio, specificamente, con “l’intima 
grandezza del Nazionalsocialismo”,  pronto all’“incontro tra la tecnica planetaria e 
l’uomo moderno”[13]), a braccetto di Hitler, contro il Nemico che è “la malessenza 
dell’ente”.
Come ci spiega la nostra guida:
“La guerra mondiale viene letta attraverso la differenza ontologica e si rivela, perciò, 
la guerra dell’Essere contro l’ente”[14].
Cosa possiamo ricavare da questo delirio? Non c’è dubbio: i tre moduli ricombinati 
insieme danno l’essenziale del “pensiero” di Heidegger. O per lo meno, questa è la 
nostra tesi. Come scrive un altro studioso:
“Ma in verità tutti i tratti fondamentali ascritti al giudaismo si attagliano 
perfettamente al processo di oblio dell’essere, così come tratteggiato da Heidegger in 
celebri analisi. Lo sradicamento, la mancanza di fondamento e l’atteggiamento 
strumentale nei confronti di ogni cosa sono tratti essenziali dell’oblio dell’essere a 
favore dell’ente, ovvero della riduzione di tutto ciò che è a mero oggetto scientifico o 
cosa disponibile”[15].
Questa analisi mostra quali sono i riferimenti intuitivi di questo linguaggio, che da 
allora infiniti epigoni ripetono, con i tre moduli: lo sradicamento dall’Essere, 
l’oggettivazione (la metafisica e la sua storia!) con relativa disponibilità di ogni cosa 
ottenuta attraverso la scienza-tecnica, la macchinazione in cui la modernità si dispiega 
(per mano del capitalismo giudaico internazionale, i banchieri etc.).
Alla nostra tesi segue una prima domanda per Donatella Di Cesare, ricordando la frase 
citata:  “Il pensiero più elevato si è prestato all’orrore più abissale”.
Ma che cosa ci sarà di “elevato”?
Perché: come si può considerare “elevata” l’idiozia etno-metafisica dell’ebraismo 
sradicatore? Come risulta bene dal passaggio di Husserl, Heidegger imputa a questo 
“sradicatore” quella che è per Husserl la gloria di Socrate: la vita esaminata, il vaglio 
critico delle tradizioni e culture d’appartenenza.
Ma non sembra molto più elevata l’idea di incolpare l’Ebreo Metafisico di essere 
l’agente della modernità, che è il bersaglio di tutt’e tre i moduletti: e modernità – in 
filosofia -  vuol dire l’Illuminismo, il principio kantiano di autonomia morale della 
persona, l’universalismo morale, il cosmopolitismo politico, la scienza e la democrazia.
Qui viene opportuna la pagina di Hersch che riassume l’altra lettura del nazismo di 
Heidegger. Una lettura che distingue, anzi fortemente separa, la “modernità” e il 
“destino dell’Occidente”, la ragion pratica e Auschwitz, l’Illuminismo e il nazismo. Con 
buona pace di Adorno-Horkheimer, e della loro oscura Dialettica del’Illuminismo.
Nel cuore del pensiero di H., scrive J. Hersch, troviamo
“Un disprezzo ardente, appassionato, ossessivo, per tutto ciò che è comune, medio e 
generalmente ammesso; per il senso comune, per la razionalità, per le istituzioni, per 
le regole, per il diritto, per tutto quello che gli uomini hanno inventato, nello spazio in  
cui devono convivere, al fine di confrontare i loro pensieri e le loro volontà, di 
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dominare la loro natura selvaggia, di attenuare il regno della forza. Assoluto disprezzo 
dunque, per la civiltà occidentale, cristallizzata in tre direzioni: la democrazia, la 
scienza, la tecnica; – per tutto ciò che, generato dallo spirito dell’Illuminismo, fa 
assegnamento su ciò che può esserci di universale nel senso di Cartesio, in tutti gli 
esseri umani. Tutto questo è vuoto. La democrazia è vuota”. (Hersch 2004, 3)
II. Antisemitismo e filosofia. La chiamata di correo della “metafisica”
“Il pensiero più elevato si è prestato all’orrore più abissale”.
La portata della tesi di Donatella Di Cesare  vuol essere enormemente più vasta. E’ 
tutta la tradizione filosofica “occidentale”, è appunto ciò che Heidegger chiama “la 
metafisica”, che deve venir coinvolta insieme con Heidegger in una riflessione sulla 
Shoah.
“Perché la Shoah non è solo una questione storica, ma è una questione filosofica che 
coinvolge direttamente la filosofia. Le responsabilità di una lunga tradizione di 
pensiero devono essere ancora accertate e discusse”[16].
Immediate sono le questioni che si pongono:
1. Su quale base possiamo dire che questa “lunga tradizione di pensiero” è in qualche 
senso connessa al nazismo? Non era Heidegger,  il nazista, e non era Husserl, l’ebreo 
sradicatore, culmine del pensiero della metafisica? Questi due non erano in guerra?
2. Una risposta è: possiamo dirlo appunto perché Husserl e la metafisica sono la 
modernità, cioè perché leggiamo la filosofia pre-heideggeriana  con gli occhi di 
Heidegger.
3. Ma  qui c’è un buco: perché per Heidegger metafisica implica Oblio dell’Essere, Ente,  
modernità;  ma Hitler non era l’Essere in guerra con l’Ente, contro la modernità?
Quindi occorre un altro passaggio per riempire il gap: e cioè
4. Modernità, Illuminismo, Ragione, significano Scienza, Tecnica, Industria. E “dunque” 
conducono all’industria della morte, alla scienza dello sterminio, alla tecnica 
dell’erogazione di gas.
Per l’ultimo passo (di stringente consequenzialità logica, come si può vedere) dobbiamo  
in effetti saltare dallo Heidegger di prima a quello di dopo la sconfitta nazista. Che non  
rinnega il nazismo, ma adesso dice che è colpa della modernità, dell’industria, della 
tecnica! Che era il nazismo, il destino della modernità!
Nel ’45 infatti Heidegger, che aveva pur cantato le lodi dell’attacco motorizzato alla 
Francia, cioè dello slancio metafisico della nuova umanità capace di coltivare la propria  
razza con la tecnica, improvvisamente paragona l’agricoltura meccanizzata industriale 
con la fabbricazione di cadaveri nei campi di concentramento[17].
Di Cesare quasi-cita Heidegger:
“Ma lo sterminio è stato senza precedenti anche perché non era mai avvenuto che si 
uccidesse in una catena di montaggio. Il processo di industrializzazione della morte, che  
assunse la precisione quasi rituale della tecnica, trovò nell’uso del gas un cambiamento  
di qualità”[18].
Ma qual è il senso di questo ultimo punto – l’equazione di Illuminismo/nazismo o 
Modernità /sterminio? Esattamente quello enucleato dalla tesi più scioccante di 
Heidegger: gli ebrei – gli agenti della Modernità si sono auto-annientati!
“Selbstvernichtung, autoannientamento, è la parola chiave: gli ebrei si sarebbero 
autoannientati. Nessuno potrebbe allora essere chiamato in causa, se non gli ebrei 
stessi. Già nei quaderni del 1940 e del 1941, quando viene avanzata l’esigenza di una 
“purificazione dell’Essere”, fa la sua inquietante comparsa il termine 
‘autoannientamento’”   [19].
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Ho riletto più e più volte quel passo, apparso su un grande quotidiano, nella speranza 
che mi fosse sfuggito un commento non assolutorio, almeno su questo. Macché.
“Rigoroso e coerente, Heidegger non fa che trarre la conclusione di ciò che ha detto in 
precedenza. Gli ebrei sono agenti della modernità: hanno diffuso i mali…complici della 
Metafisica, hanno portato ovunque l’accelerazione della tecnica. L’accusa non potrebbe 
essere più grave”.
Qui le cose però si fanno serie. Se avessimo un po’ di sense of humour ci verrebbe da 
commentare che in tempi di patti e compromessi fra ex avversari politici, perché no: 
immaginare una specie di kafkiana chiamata di correo, da parte del carnefice e 
calunniatore della ragione etica e di quella logica, delle sue vittime già calunniate, è 
una trovata.
E invece non lo trovo umoristico, questo, ma rivoltante. La domanda per Donatella Di 
Cesare è dunque: E’ antisemita e nazista o non lo è, Heidegger?
Se non lo è, non sappiamo di cosa si stia parlando.
Ma se lo è, nel senso preciso che i suoi moduli di pensiero sono inseparabili da questo 
antisemitismo metafisico e da questo nazismo, come è possibile utilizzare esattamente 
la stessa “logica” senza consegnarsi appunto a un pensiero capace di legittimare la più 
orrenda nefandezza? Non c’è verso: se sono loro gli agenti della modernità, e se la 
modernità conduce ai campi di sterminio, allora gli ebrei si sono auto-annientati.
In conclusione: come è possibile unirsi a Heidegger proprio nel gesto più osceno, che è 
quello di rigettare la colpa di Hitler e propria sulle sue vittime?
Ma se di questo gesto osceno si prova orrore più ancora che del nazismo e 
dell’antisemitismo, c’è forse ragione, dopo aver dimostrato l’intrinsecità 
del’antisemitismo e del nazismo al pensiero di Heidegger, di chiamare “giustizialista”  
e “totalitario”[20] chi invece si rifiuta di equiparare Kant e Husserl a Heidegger? Infine,  
resta qualche ragione per non “prendere posizione”? Tutta la vita è prendere posizione 
– ma si può farlo in modo più o meno fondato. Davvero non ci sono buone ragioni per 
giudicare moralmente ignobile e intellettualmente ridicola la posizione di Heidegger?
Ma soprattutto, come si fa, infine, a giudicare Heidegger
“un naufrago che attraversa la notte del mondo, rischiarata da profondi sguardi 
filosofici e potenti visioni escatologiche”?[21].
Un naufrago! Non l’ignobile delatore che fu[22], non colui che mise a rischio la vita di 
alcuni, non il traditore della fiducia dell’antico maestro, e neppure l’autore della 
vergognosa uscita (che egli stesso ha deciso di rendere pubblica, offrendola dunque al 
nostro giudizio) sugli ebrei che “si sono auto-annientati”. E i profondi sguardi filosofici 
quali sono? E quali le visioni escatologiche? Dobbiamo dunque credere che è vero, gli 
ebrei sono il popolo eletto a svelare la loro propria essenza che è insieme quella di 
homo sacer sottratto alla protezione della legge e quella di modernità sradicante-
calcolante-reificante che nel campo di concentramento svela la natura ultima del 
potere, come potere della ragione sulla nuda vita? Sarebbe questo il profondo sguardo 
filosofico? E’ un riassunto (sgangherato, lo riconosco) delle idee fondamentali di quella 
che chiamano oggi Italian Theory)[23]. Sia come sia, certo nessuna prosopopea, o 
personificazione mitica, come quella ultra-indeterminata del “Potere” che si aggira in 
libri molto popolari di autori contemporanei – da Michel Foucault a Giorgio Agamben a 
Slavoj Žižek sembra meglio impersonare l’idea (o – mi si perdoni – il delirio) della 
Machenschaft, della macchinazione universale.
III. Pars construens: il criterio di distinzione fra filosofia e sofistica, ovvero 
Heidegger sofista prima che nazista.
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La mia pars construens offre un criterio di distinzione fra filosofia e sofistica, da usarsi 
come argomento contro la chiamata di correo della tradizione filosofica.
Accettiamo anzitutto le premesse più atte a screditare questa tradizione.
1. Platone con la sua ricerca di verità in materia di giustizia “fonda” una distopia 
totalitaria;
2. Kant ha espressioni antisemite, anche forti (non più di quelle anticattoliche, 
naturalmente, ma che importa).
3. Frege nutre convinzioni razziste.
Fra i critici della distopia platonica ci sono i più profondi estimatori di Socrate – cioè 
della veglia critica e della costante richiesta di evidenza e buone ragioni per le proprie 
asserzioni, come Karl Popper e Isaiah Berlin.
Kant, nella sua Religione nei limiti della semplice ragione, dispone le religioni in ordine  
di lontananza dall’ideale dell’autonomia morale. Inoltre, come tutto il cristianesimo 
paolino, oppone la legge interiore al comando sacerdotale e alla precettistica rituale, e  
con Grozio oppone la legge dello Stato a quella di Dio. Può essere giusto metterlo nel 
calderone delle responsabilità “della” filosofia per la Shoah[24]? Kant, il più strenuo 
difensore filosofico dell’universalismo morale e di quello cosmopolitico? Non lo 
crediamo, ma per quali ragioni?
Può essere giusto mettere in questo stesso calderone Gottlob Frege, morto nel 1925, di 
cui sappiamo da un Nachlass mai pubblicato dall’autore in vita che nutriva opinioni 
razziste, e suggerire addirittura l’esistenza di un nesso fra il suo “terzo regno” 
platonico dei pensieri e il Terzo Reich[25]? Anche in questo caso, crediamo di no, ma 
perché?
Cominciamo dall’ultimo. Frege è il filosofo la cui teoria del significato come peso di 
verità delle espressioni, cioè contributo di ogni espressione alle condizioni di verità 
dell’enunciato in cui compare, getta le basi di una nuova dimensione della nostra 
responsabilità: quella delle parole. Offre a Husserl (che ne fa la base delle sue Ricerche  
logiche) l’idea prima e centrale del socratismo fenomenologico: la logica è l’ideale del 
parlare onesto, è l’etica del pensare. Per merito di Frege la logica potrebbe e dovrebbe  
diventare il cuore dell’educazione umanistica: infatti ci insegna il peso o valore 
semantico delle parole, il loro ruolo o contributo di verità (o falsità), e ci educa a una 
responsabilità nell’uso del linguaggio, la cui mancanza finisce invece per distruggere il 
più prezioso bene comune che abbiamo: la luce delle parole.
Frege è anche l’autore di una formula lapidaria – “il pensiero non ha padrone”.
E’ il pensiero di un filosofo che – come nel caso di Platone, nel caso di Kant, nel caso di 
Frege – ci dà occhi per vedere i suoi errori, e perfino giudicare le sue opinioni. E’ con lo  
standard dell’universalismo kantiano che giudichiamo stridenti le espressioni che lo 
tradiscono, come è con lo standard socratico della vita esaminata che giudichiamo 
inaccettabile la società chiusa di Platone. E’ con lo standard fregeano del peso di verità  
delle parole che giudichiamo non solo obiettivamente falso, ma per questa ragione 
anche obiettivamente infame qualunque giudizio di inferiorità razziale di un uomo 
rispetto ad un altro.
Ma con lo standard di Heidegger è impossibile vedere la nefandezza di molti giudizi 
pubblici e privati di Heidegger, è impossibile giudicarli bassi e anche stupidi quanto 
veramente sono. Questa è la differenza fra filosofo e sofista.
E’ questo il criterio della differenza fra un filosofo e un sofista, e mi sembra un criterio  
abbastanza chiaro. Che sia applicabile al caso di Heidegger è altrettanto chiaro, se non 
altro perché il sistema di un autore il cui motto è “tanto peggio per la logica” contiene 
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la negazione di ogni sua proposizione, ovvero dice tutto e il contrario di tutto. Come 
strumento di giudizio non vale un granché, qualunque sia l’argomento.
Risale al 1929 il testo forse più letto di Heidegger, Che cos’è la metafisica? - fra gli 
scritti di Heidegger, quello che ebbe più immediato successo, e che lo rese da subito 
famoso (ne dipende fra l’altro la maggior parte delle letture “di prima generazione” di 
Sein und Zeit, che era uscito nel 1927. Ne dipende pesantemente il trattato di Sartre 
del 1943, L’essere e il nulla).
Risale al 1932 il trattatello logico di Rudolf Carnap, Il superamento della metafisica 
attraverso l’analisi logica del linguaggio, in cui si mostra entro che ristretti limiti si 
può parlare dell’essere e del nulla – senza parlar di nulla. In quegli anni le due vie del 
pensiero si separano. Resta ben poco oggi di vivo di quel piccolo manifesto carnapiano 
del verificazionismo: ben poco, perché Carnap stesso fornì ai suoi successori – a Popper, 
a Quine – gli strumenti per contestare con successo la parte insostenibile delle sue 
teorie (secondo il nostro criterio, Carnap era certamente un filosofo e non un sofista). 
Eppure quel poco è essenziale a mettere in luce la natura sofistica del dire 
heideggeriano[26]. Tanto peggio per la logica, sussurra il pastore dell’Essere – con un 
po’ più di pathos:
“E se, così, vien fiaccata la potenza dell’intelletto nell’ambito della questione intorno 
al niente e all’essere, allora si decide con ciò anche il destino della signoria della 
“logica” dentro la filosofia. L’idea della “logica” si risolve nel vortice di un interrogare 
più originario”[27]
Ma in questo “vortice” si dissolve anche quel fondamento etico del dire che è, 
ripetiamolo ancora una volta, la responsabilità nell’uso delle parole. Vale a dire, la 
capacità e volontà di rispondere delle nostre singole affermazioni, in primo luogo 
costruendole in modo che abbiano la possibilità di essere vere, o anche, perché no, di 
essere false. Un sofista è chi oscura il nesso necessario fra la nostra disponibilità a 
prendere sul serio ciò che un altro dice e la pretesa di verità implicita in ogni 
asserzione. Se dissolviamo la logica in un interrogare più originario la pretesa di verità 
delle asserzioni perderà ogni senso. E con essa svanirà la possibilità che abbiamo di 
esprimere pensieri definiti, e di attribuirceli gli uni agli altri come credenze, 
convinzioni, tesi che abbiamo espresso. Parliamo, parliamo, e non diciamo nulla.
IV. Conclusioni retrospettive – per l’oggi.
Nei primi 7 paragrafi della Crisi delle scienze europee Husserl presenta il suo pensiero 
in diretta continuità con quello illuministico, in quanto speranza di dare un 
fondamento di conoscenza, ragionevolezza e autonomia al pensiero pratico (etica, 
diritto, politica) e non solo a quello scientifico. In questo contesto espone due principi, 
che già in altri scritti aveva presentato come costitutivi dell’Idea di Europa, questa 
sempre rinascente eccedenza dell’ideale sul reale, della norma sul fatto, del diritto sul  
potere. Furono anche i due pilastri di un’Europa a venire. E cioè il principio di 
personalità – col suo corollario di (pari) dignità e diritti di tutte le persone; e 
l’universalismo della legge (di quella morale, certo – ma in linea di principio anche del 
diritto, sovra statuale e sovranazionale). Sono i due principi che dopo la guerra 
ponemmo a fondamento della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Essere Umano, e 
delle costituzioni delle Repubbliche rifondate, compresa la nostra. E naturalmente 
anche alla base dell’Unione Europea.
Heidegger costruì il suo pensiero sulla negazione di questi due principi, e sulla loro 
sostituzione con due principi opposti: la concezione destinale della storia, con la 
rimozione dell’autonomia e della responsabilità morale degli individui; e l’adozione di 
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un principio di comunità, radice e destino come esplicitamente più fondamentale di 
quello di personalità, e sulla base del quale gli fu possibile esaltare il Führerprinzip e i 
legami della terra e del sangue, salutando “l’intima grandezza del Nazionalsocialismo”.
Dopo il ’45, Heidegger fu sdoganato, prima in Francia e poi in Italia, e il suo pensiero 
sofistico dominò sul continente per mezzo secolo ancora. Come fu possibile?
Ora abbiamo forse una risposta, a questa domanda. Fu possibile perché il sofista vinse 
purtroppo in larga misura anche nella mente di chi per sentimenti, storia personale, 
adesioni profonde si situava su un altro fronte politico.
Molto peggio della rimozione del suo nazismo fu ed è l’indifferenza, anzi la stessa 
cancellazione mnestica della differenza fra esserlo e non esserlo, fra vittime e 
carnefici, fra Illuminismo e Auschwitz, fra ragione e delirio, nel “vortice” 
dell’interrogare originario, nella sua “profondità abissale”. E questa è opera della 
sofistica, come opera sua è l’indistinzione fra sofistica e filosofia. La cosa – per la 
mente – peggiore.
Ognuno degli innumerevoli ripetitori delle formule del massimo sofista del Novecento 
ha contribuito a diffondere quell’indifferenza e quell’indistinzione. Con i risultati che 
si sono visti, quanto alla presenza al nostro tempo dei filosofi della mia generazione, al  
nostro ruolo di coscienza critica e ragione indipendente nello spazio pubblico delle 
ragioni, di sentinelle della democrazia e di ispiratori di vera ricerca.
Abstract
Why does such a relevant part of the Italian Left Wing intelligentsia keep regarding 
Heidegger’s legacy as a necessary key to understanding Modernity, in spite of more and 
more indisputable proofs of Heidegger’s involvement in Nazism, and of the roots of this  
involvement in Heidegger’s philosophical thought? Why  does the deeply illiberal root of  
Heidegger thought still captivate some of the best known representatives of what has 
been called “Italian Theory”? The ongoing publication of Heidegger’s Schwarze Hefte, 
and a recent book by D. Di Cesare on them, tracing back the responsibility for 
totalitarianism to the whole philosophical tradition, yield the topics for an analysis 
aiming at an answer to these questions.
NOTE
[1] D. Di Cesare (2014) Heidegger e gli ebrei. I «Quaderni neri», Bollati Boringhieri 
2014. Se ne veda un’ ampia recensione a cura di Stefano Cardini: L’antisemitismo 
metafisico nell’ombra dell’Essere. Heidegger e gli ebrei alla luce dei Quaderni neri, 
http://www.phenomenologylab.eu/index.php/2014/11/heidegger-quaderni-neri-di-
cesare/. La stessa Di Cesare, forse anche in qualità di vice-presidente della “Martin 
Heidegger Gesellschaft”, è tornata a più riprese in interventi pubblici sul tema di un 
antisemitismo metafisico che lungi dall’essere una peculiarità di Heidegger sarebbe il 
basso continuo dell’intera filosofia tedesca (e non solo di quella, l’autrice non 
dimentica naturalmente di ricordarci Shakespeare e Lutero), e in particolare di quella 
kantiana.
[2] J. Hersch (1988), tr. it. (2004), Il dibattito su Heidegger: la posta in gioco, in R. 
Ascarelli, ed., Oltre la persecuzione, Carocci, Roma, ora reperibile anche su 
http://www.phenomenologylab.eu/index.php/2015/03/heidegger-hersch/. Da vedere 
anche R. Klibansky (1991), L’Université allemande dans les années trente (Notes 
autobiographiques), in « Revue de la société de philosophie du Québec », pp. 139-158. 
Ho riassunto e ripreso le tesi di questi due testimoni oculari in De Monticelli (2004), Il 
vuoto dentro. Jeanne Hersch e il dibattito su Heidegger e il nazismo, in: R. Ascarelli (a 
c.di) Donne, memoria, ebraismo, Carocci, Roma, ora disponibile online su 
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Academia.edu.
[3] Ne parla E. Faye (2012), Heidegger – L’introduzione del nazismo nella filosofia, 
L’Asino d’oro, pp. 52, 67, 465. Si veda anche G. Piana, citato in 
http://www.phenomenologylab.eu/index.php/2014/01/heidegger-il-vate-delatore/ (Il 
volume di Giovanni Piana, Conversazioni su “La crisi delle scienze europee” di Husserl, 
è reperibile presso Lulu.com all’indirizzo:
   [4] QN  Riflessioni XIV, all’indomani dell’offensiva tedesca a est, annunciata da Hitler il  
22 giugno 1941; DDC 101.
[5] E. Husserl (1923), tr. it. L’idea di Europa (Cinque saggi sul rinnovamento), trad. it. 
C. Sinigaglia, Cortina, Milano 1999, pp. 71-110
[6] Husserl (1923), trad. it. L’idea d’Europa, cit., p. 91, corsivo nostro.
[7] Di Cesare (2014), p. 100
[8] Ibid., p.92, corsivo nostro.
[9] Ibid., p. 92
[10] Ibid., p. 92, corsivo nostro.
[11] Heidegger (1939-41), Ueberlegungen XII-XV, Schwartze Hefte pp. 46-47, cit. da Di 
Cersare (2014), cit., p. 154
[12] Ibid., p. 154
[13] L’espressione si trova (fra l’altro) nei Seminari ’34-’35, che hanno dato nuovo 
materiale alla ricerca di E. Faye, (2007) Heidegger. L’introduzione del nazismo nella 
filosofia, L’asino d’oro. L’abbiamo ritrovata nel delizioso romanzo di Josè Pablo 
Feinmann, L’ombra di Heidegger, Neri Pozza Editore 2007, p. 99.
[14] Di Cesare (2014), p. 98
[15] Zhock (2014), La deludente verità dell’antisemitismo di Heidegger, 
http://mimesis-scenari.it/2015/01/09/la-deludente-verita-dellantisemitismo-di-
heidegger/
[16] Di Cesare, “Shoah, ecco l’anno nero di Heidegger”, “Corriere della Sera”, 
9/02/2015
[17] Faye (2012), 79, 27.
[18] “Corriere della sera” 9/02/2015, art. cit.
[19] Di Cesare, “Heidegger: ‘Gli ebrei si sono auto-annientati’”, “Corriere della Sera”, 
8/02/2015. E infatti, nell’articolo già citato del giorno successivo, l’autrice non lesina 
critiche al povero Günter Figal, che sotto lo choc della pubblicazione dei Quaderni neri,  
si è dimesso dalla carica di Presidente della Società Martin Heidegger.
[20] Di Cesare (2014): si può essere presi “dalla pulsione giustizialista” (p. 17); oppure 
da “un mediocre revanscismo e una forte pulsione reazionaria” (p.18) : in tal modo si 
“depotenzia la filosofia di Heidegger nella sua carica rivoluzionaria” (p. 28), e ci si 
attesta “integralisti”, sia pure del “liberalismo”.
[21] Di Cesare (2014), p. vii
[22] Numerosi documenti sulla sua attività in questo senso si trovano in Faye (2007); da 
Di Cesare (2014) possiamo citarne uno, la lettera di denuncia di Richard Hönigswald, 
“che ha sostenuto una filosofia tagliata su misura per il liberalismo”, con il quale 
“l’attenzione viene sviata dall’uomo nel suo radicamento storico e in quella sua 
tradizione di popolo che proviene da suolo e sangue. A ciò si è accompagnato un 
consapevole rifiuto di ogni interrogare metafisico” (ibid. p. 95). Pare, ci fa notare 
l’autrice, che Heidegger stesso aspirasse a quella cattedra a Monaco, “per avvicinarsi a 
Hitler”. In ogni caso Hönigswald ne fu rimosso nel ’33, per essere poi, durante la Notte 
dei cristalli del ’38, preso e internato a Dachau.
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[23] Cf. un’intervista di D. Gentili a  R. Esposito, G. Marramao su questa nozione, 
http://www.losguardo.net/public/archivio…
[24] Cosa che D. Di Cesare fa citando (p. 42) una non felice frase kantiana 
sull’”eutanasia dell’ebraismo”, senza però metterla nel suo contesto, che è quello 
della previsione di una spiritualizzazione progressiva di una religione ancora lontana 
dallo status di “pura religione morale”, come lo è del resto il cattolicesimo romano. 
Ringrazio Stefano Bacin per la segnalazione: Cf. Marcus Willaschek, Jürgen Stolzenberg,  
Georg Mohr, Stefano Bacin (Hg.), Kant-Lexikon, Berlin–Boston, De Gruyter, 2015
[25] Ci perdoni l’autrice, ma questa frase è di un’arbitrarietà inaccettabile: “Certo, 
per leggere un trattato di logica non è necessario occuparsi dell’antisemitismo 
dell’autore, sebbene in Frege sussista più di un nesso fra il Reich logico, quello 
teologico e quello politico” (Di Cesare 2014, p. 8).
[26] Per una esposizione elementare dell’analisi carnapiana del linguaggio di Heidegger 
si può vedere De Monticelli  (2006), Esercizi di pensiero per apprendisti filosofi, Bollati 
Boringhieri, Torino, Parte prima L’Essere, il Nulla e la logica.
[27] Ibid., p. 26, corsivo nostro.
(1 aprile 2015)

fonte: http://ilrasoiodioccam-
micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/04/01/l%E2%80%99essere-in-guerra-
con-l%E2%80%99ente-heidegger-la-questione-dei-%E2%80%9Cquaderni-neri%E2%80%9D-e-
la-cosiddetta-%E2%80%9Citalian-theory%E2%80%9D/

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

Il papa emerito, il papa santo e l'amico pedofilo

Giovanni Paolo II con padre Maciel fondatore dei Legionari di Cristo
Pochi in Italia conoscono la contorta e discutibile gestione del potente sacerdote 
messicano fondatore dei Legionari di Cristo, Marcial Maciel Degollado, da parte della 
Santa Sede. Eppure c'è chi afferma che abbia inciso sulle dimissioni di Benedetto XVI e 
paradossalmente sulla canonizzazione di Giovanni Paolo II, avvenuta a tempo di record 
il primo maggio 2014. Il decennale della morte di Karol Wojtyla (2/4/2005) e della 
ascesa al soglio pontificio di Joseph Ratzinger (19/4/2005) è l'occasione per riportare in  
luce una vicenda scarsamente indagata dai media nostrani ma che ha segnato in 
profondità entrambi i loro pontificati e l'ultimo mezzo secolo di storia “politica” della 
Chiesa di Roma: il caso Maciel, pedofilo e violentatore seriale, protetto di Wojtyla e 
amico del primo segretario di Stato di papa Ratzinger, card. Angelo Sodano.

di Federico Tulli

«Padre Maciel è molto caro al Santo Padre e ha fatto molto per la Chiesa. Quindi, mi 
dispiace, ma non è prudente riaprire un'inchiesta». Quando il prefetto della 
Congregazione per la dottrina della fede, il cardinale Joseph Ratzinger, spedisce queste  
poche righe al vescovo di Coatzacoalcos in Messico, monsignor Carlos Talavera Ramírez, 
sono passati 48 anni dalle prime accuse per abusi “sessuali” trasmesse in Vaticano nei 
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confronti del padre fondatore (nel 1941) della congregazione dei Legionari di Cristo, 
Marcial Maciel Degollado. Siamo nel 1996. Ratzinger guida l'ex Sant'Uffizio e Karol 
Wojtyla è Giovanni Paolo II. Ramirez aveva scritto a Ratzinger sollecitato dal sacerdote 
Alberto Athié, una delle vittime delle violenze di Maciel quando negli anni 50, 
minorenne, era un seminarista dei Legionari. La sua denuncia rimane lettera morta, 
come del resto tutte le altre giunte in Vaticano a partire dal 1944.

Ma Athié non si scoraggia. Insieme a Fernando M. González, sociologo e psicanalista, e 
José Barba, legionario di Cristo dagli 11 ai 24 anni e in seguito docente universitario, 
raccoglie in un libro 212 documenti vaticani riservati, segreti e inediti su Maciel, dai 
quali emerge la consapevole complicità delle gerarchie vaticane, a cominciare da 
Giovanni Paolo II e dal futuro Benedetto XVI, con il potente sacerdote messicano.

Il volume che difficilmente vedremo in Italia, i cui diritti appartengono alla Grijalbo-
Random House Mondadori, è stato pubblicato nel marzo del 2012 in castigliano, con una  
tiratura di poche migliaia di esemplari, con il significativo titolo “La volontà di non 
sapere. Ciò che veramente si conosceva su Maciel negli archivi segreti del Vaticano dal 
1944”. Gli autori
affrontano da tre punti di vista l’esame dei documenti desecretati (tutti consultabili 
online): González, autore di un altro volume su Maciel, ne svolge l’illustrazione e la 
ricostruzione cronologica, offrendo considerazioni sull’atteggiamento e la reazione 
istituzionale della Chiesa cattolica; Athié presenta la propria esperienza personale, 
spirituale ed ecclesiastica che lo ha condotto ad abbandonare il sacerdozio di fronte al 
muro di omertà e silenzi eretto intorno alle sue denunce nei confronti del caso Maciel e  
in generale degli abusi sui minori nella Chiesa; Barba riferisce l’iter di denuncia alla 
Santa Sede dei crimini di Maciel da lui personalmente seguito dal 1996 in poi.

L'uscita del libro a marzo 2012 non è casuale. Avviene in coincidenza con il viaggio 
pastorale di Benedetto XVI in Messico ed è lui il primo destinatario del messaggio di 
denuncia in esso contenuto. Da qualche anno all'interno delle Mura Leonine le spalle di 
Maciel non sembravano più tanto coperte ma la sua immagine pubblica continuava ad 
apparire praticamente immacolata. Per capire cosa sta accadendo bisogna tornare al 
2006. «Dopo aver sottomesso le risultanze dell'investigazione ad attento studio, la 
Congregazione per la dottrina della fede, sotto la guida del nuovo prefetto, il cardinale  
William Levada, ha deciso – tenendo conto sia dell'età avanzata del reverendo Maciel 
che della sua salute cagionevole – di rinunciare ad un processo canonico e di invitare il 
padre a una vita riservata di preghiera e di penitenza, rinunciando ad ogni ministero 
pubblico». Con questa laconica nota la sala stampa vaticana annunciava il 19 maggio 
2006 che Ratzinger, divenuto un anno prima Benedetto XVI, aveva deciso di togliere le 
prerogative pastorali a Marcial Maciel Degollado. Il potente deus ex machina dei 
Legionari ha 86 anni e la sospensione a divinis è la sola “condanna” che sconterà dopo 
una vita vissuta da pedofilo, concubino, violentatore e morfinomane. Comportamenti 
che però non vengono citati nella nota, la quale infatti non specifica in alcun modo le 
motivazioni della “sentenza”. Tutti sanno ma nessuno lo dice. L'obiettivo della Santa 
Sede è far cadere l'imbarazzante storia di Maciel e dei Legionari nel dimenticatoio 
preservando l'immagine di Joseph Ratzinger e del futuro santo Karol Wojtyla il cui iter 
di beatificazione era stato appena avviato, appunto, da Benedetto XVI.
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Di cosa si è macchiato Degollado è presto detto. Ecco una rapida sintesi delle sue gesta 
pubblicata nel 2002 da Sandro Magister su L'Espresso, confermata anni dopo 
dall'inchiesta vaticana e dalla documentazione originale pubblicata in “La volontà di 
non sapere”. Scrive il vaticanista: «Le prime accuse sono del 1948. Sono trasmesse a 
Roma dai gesuiti di Comillas, in Spagna, dove Maciel aveva mandato i suoi discepoli a 
studiare. Ma il Vaticano le lascia cadere. Secondo round nel 1956. Questa volta il 
Vaticano indaga su nuove accuse ancor più pesanti. Maciel è sospeso per due anni dalle 
sue funzioni ed esiliato da Roma. Ma nel febbraio del 1959 è reintegrato a capo dei 
legionari. Terzo. Nel 1978 è l’ex presidente dei legionari negli Stati Uniti, Juan Vaca, 
con un esposto a papa Giovanni Paolo II, ad accusare Maciel di comportamenti 
peccaminosi con lui quand’era ragazzo. Nel 1989 Vaca ripresenta a Roma le sue accuse. 
Senza risposta. L’ultima tornata inizia nel febbraio del 1997 con la denuncia pubblica, 
da parte di otto importanti ex Legionari, di abusi sessuali commessi da Maciel a loro 
danno negli anni Cinquanta e Sessanta. Nel 1998, il 17 ottobre, due degli otto 
accusanti, Arturo Jurado Guzman e José Barba, accompagnati dall’avvocato Martha 
Wegan, incontrano in Vaticano il sottosegretario della Congregazione per la dottrina 
della fede, Gianfranco Girotti e chiedono la formale apertura di un processo canonico 
contro Maciel. Il 31 luglio del 2000 Barba, assieme all’avvocato Wegan, incontra di 
nuovo in Vaticano monsignor Girotti. Ma senza alcun risultato».

Le amicizie potenti, la ragion di Stato, la falsa morale di cui è intrisa la religione 
cattolica nei confronti dei crimini pedofili e “sessuali” e la conseguente predisposizione  
dei gerarchi vaticani a valutarli come dei peccati da condannare con qualche preghiera,  
a Maciel hanno garantito incolumità, e alle sue vittime una vita di sofferenze e 
solitudine. Degollado è morto nel 2008 a Miami, in Florida. Due anni dopo la “sua” 
congregazione dei Legionari verrà commissariata da Benedetto XVI. A metà 2010, 
diversamente da quanto accaduto nel 2006, la Chiesa ammette infatti pubblicamente 
che Maciel ha violentato decine di bambini e seminaristi e che ha avuto tre figli da due 
donne diverse. Ma fa cadere sulla Legione la colpa dell'impossibilità di intervenire 
prima e di compiere accertamenti sulle accuse, avendo creato «meccanismi di difesa» 
intorno al fondatore rendendolo di fatto «un intoccabile». Le cose per i Legionari si 
mettono decisamente male. A ottobre 2010 il delegato pontificio per la congregazione, 
cardinale Velasio De Paolis, costituisce due commissioni: una per la raccolta delle 
denunce di abusi nei confronti di Maciel e di altri confratelli Legionari, e l'altra per lo 
studio e la revisione della situazione economica della congregazione. Secondo la Santa 
Sede occorre fare piena luce sia sugli abusi che sulle insistenti voci di una gestione 
economica e finanziaria poco cristallina.

Nel 2004, anno in cui il promotore di Giustizia, Charles Scicluna, aveva iniziato a 
indagare su Maciel per conto della Cdf, i Legionari di Cristo avevano a bilancio 650 
milioni di dollari di liquidità e un miliardo di dollari in beni per le attività delle scuole,  
dei seminari e delle opere in America Latina, Europa e Nord America. Grazie al 
sostegno economico costante di ricchi donatori appartenenti all'oligarchia borghese e 
della destra estrema latinoamericana, nell’arco di mezzo secolo i legionari erano 
infatti cresciuti fino a diventare la congregazione più ricca e forse più potente 
dell’intera Chiesa cattolica, forti di un esercito di 3mila seminaristi e 600 sacerdoti 
dislocati in 145 collegi, 21 scuole superiori e nove università direttamente controllate. 
Oggi tutto questo patrimonio è a serio rischio.
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A confermare la tesi della Santa Sede riguardo la cortina protettiva innalzata intorno a 
Maciel dai suoi accoliti vi sono dei documenti resi noti durante un processo a Rhode 
Island negli Stati Uniti, proprio nei giorni a ridosso dell'abdicazione di Joseph Ratzinger 
da pontefice, avvenuta l'11 febbraio 2013. Secondo gli avvocati dell'accusa queste carte 
dimostrerebbero che i Legionari di Cristo hanno nascosto informazioni sulla vita 
“sessuale” del loro fondatore a una ricca vedova che negli ultimi 20 anni ha donato 
all'ordine circa 30 milioni di dollari. L'accusa è di frode e come racconta Jason Barry, il 
cronista del National Catholic Reporter (NCR), che per primo a fine anni Novanta indagò  
e riuscì a ricostruire le vicende criminali di Maciel dando voce a decine di vittime e 
rompendo il muro d'omertà clericale, «le migliaia di pagine di testimonianze, dati 
finanziari e religiosi, offrono una visione incredibile sulla cultura propria dei Legionari 
e del loro fondatore messicano, Marcial Maciel Degollado». Secondo Barry, Maciel ha 
costituito una centro di potere a Roma istituendo una delle più grandi raccolte fondi 
della Chiesa moderna: «Si è garantito il supporto incondizionato di papa Giovanni Paolo  
II che lo aveva definito "guida efficace per i giovani" e lo aveva pubblicamente lodato 
durante solenni cerimonie, anche dopo una denuncia del 1998 che vedeva Maciel 
indagato per abusi sessuali sui seminaristi della Legione». Il Vaticano non è coinvolto al 
processo di Rhode Island, ma le decisioni di Woytjla e Ratzinger permeano la lunga 
cronistoria che emerge dai documenti resi pubblici su ordine del giudice. La figura del 
papa emerito appare più che centrale in tutta la vicenda, almeno negli ultimi 25 anni.

Come osserva il filosofo della politica Tommaso Dell'Era, unico in Italia ad aver 
recensito La volontà di non sapere, «non ci si può non domandare cosa spinse il 
cardinale Ratzinger a passare dal disinteresse mostrato nel 1996 di fronte alle accuse di  
monsignor Ramirez, all'incarico assegnato nel 2004 a Scicluna di indagare su Maciel e i 
suoi». La risposta secondo cui a ottobre 2004 Giovanni Paolo II è ormai prossimo alla 
morte e non più in grado di impedire un'inchiesta sull'uomo che «ha fatto molto per la 
Chiesa» non è soddisfacente. Se l'atteggiamento di Wojtyla è stato sempre reticente, 
quello di Ratzinger, anche dopo aver preteso le dimissioni di Maciel nel 2006 è rimasto 
quanto meno ambiguo. Ad esempio, tornando al processo di Rhode Island, un capitolo 
chiave della documentazione riporta l'ammissione del cardinale sloveno Franc Rodé, che  
aveva dichiarato al NCR e al Global Post di aver visto nel 2004 «un video di Maciel con 
una donna e un figlio che lui presentava come suo». Secondo Barry, Rodé non mai ha 
interrogato l'amico Maciel riguardo la sua paternità, ma il cardinale dal canto suo 
afferma, sempre nei documenti citati, di aver ordinato ai canonisti vaticani, sottoposti 
del cardinale Ratzinger, di investigare sulle accuse di pedofilia. Le spiegazioni 
arriveranno solo nel 2010, dopo l'indagine vaticana sui Legionari che ha prodotto nuovi 
report sull'ordine certificando che Maciel aveva una figlia e che la Santa Sede, quindi 
Ratzinger, lo sapeva dal 2005. Sebbene in Italia non ne sia giunta voce, non c'è dubbio 
che i file del processo di Rhode Island, pubblicati due giorni dopo l'annuncio delle 
dimissioni di Benedetto XVI, aggiungono un ulteriore capitolo agli scandali che 
Ratzinger teneva ben presenti nella sua ultima messa pubblica da papa, quando ha 
parlato del volto della Chiesa «talvolta sfigurato».

Restano le domande: perché il Vaticano pur sapendo dei figli di Maciel dal 2005 non ha 
diffuso l'informazione o non ha spinto i Legionari a farlo quando Benedetto XVI lo ha 
sospeso nel 2006? Perché ha nascosto questa e altre informazioni fino al 2010? José 
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Barba, (citato nella ricostruzione di Magister) che oggi è professore in pensione del 
Mexico City college, sostiene che la questione fondamentale per Benedetto XVI era 
proteggere la reputazione di Giovanni Paolo II. «Ratzinger voleva garantire la 
beatificazione di Woytjla», afferma Barba. Ma commise dei passi falsi. Su tutti spicca il  
significativo rifiuto di incontrare le vittime di Maciel durante il suo viaggio pastorale in  
Messico. Era una decisione coerente con la volontà di tenere il profilo basso sulla 
vicenda dei Legionari ma fu certamente una scelta “politicamente” errata pensando 
alle critiche che questa essa provocò. Solo allora Ratzinger, che da cardinale aveva 
eluso ogni richiesta di mettere il prete messicano sotto processo, si è trovato per la 
prima volta a fare i conti con l'imbarazzo per l'entusiasmo del papa polacco verso 
Maciel anche dopo le denunce del 1998.

Come detto, l’inchiesta vaticana è avanzata dopo la morte di Wojtyla. Ma l’annuncio 
del Segretariato di Stato (20 maggio 2005), Angelo Sodano, che Maciel non avrebbe 
dovuto affrontare un processo canonico solleva gravi interrogativi anche sull'emerito 
papa tedesco. Ancora in settembre, otto mesi prima della sospensione inflitta da 
Benedetto XVI, Sodano – che oggi è il decano del Collegio cardinalizio – invitava 
indisturbato l'amico Maciel a Lucca come ospite ufficiale di una prestigiosa conferenza. 
Secondo Barba, pressando il coperchio sulla vita segreta di Maciel, Ratzinger ha sperato  
«di difendere la causa di canonizzazione di Woytjla dalle accuse che costui ha protetto 
un maniaco». Proteggendolo a sua volta e quindi tentando di salvare se stesso.

(7 aprile 2015)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/il-papa-emerito-il-papa-santo-e-
lamico-pedofilo/

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

08 apr

Giovanni De Gennaro detto Gianni
 

La voce   Wikipedia di Giovanni De Gennaro detto Gianni è stata modificata da qualche 
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cretino (questo post valga anche come segnalazione). Ne approfitto per ricordare che 
Giovanni De Gennaro detto Gianni, ex capo della Polizia e plurindagato (e poi assolto) 
per istigazione alla falsa testimonianza durante i fatti della scuola Diaz di cui si riparla 
in questi giorni, è stato nominato sottosegretario di Stato delegato per la sicurezza 
della Repubblica da Mario Monti nel 2012 e successivamente nominato Presidente di 
Finmeccanica da Enrico Letta nel 2013 e confermato dal CdA dell’azienda (il primo 
azionista di Finmeccanica è il Ministero dell’Economia) nel 2014. Questo per ricordarci 
ogni tanto che razza di Paese siamo.

fonte: http://www.mantellini.it/2015/04/08/giovanni-de-gennaro-detto-gianni/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini
%2Ffeed+%28manteblog%29

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

09 apr

"Dichiarazione choc"

Molti anni fa un giornalista e studioso di media, Giovanni Cesareo, scrisse un libro che 
tra l'altro affrontava il greggismo mentale dei giornalisti. 'Greggismo' nel senso che 
tendiamo a pensare come un gregge, quindi ciascuno fa quello che fanno gli altri: sia 
nell'identificazione di ciò che secondo noi "fa notizia" sia nel modo di dare la notizia 
stessa, fino all'uso di formule che quindi diventano rapidamente stereotipi - e anche 
per questo contribuiscono a (de)formare la coscienza dell'opinione pubblica.
In poche parole, Cesareo spiegava che il conformismo dei media è molto determinato 
dalla pigrizia intellettuale ed emulativa di chi li fa, più ancora che da disegni a 
tavolino di poteri occulti. Che poi talvolta i poteri economici e politici riescano a 
sfruttare questa pigrizia conformista, è pure vero, ma il materiale che hanno tra le 
mani è molto malleabile, ecco.
E comunque sia, questa pigrizia conformista poi contribuisce all'egemonia culturale, 
insomma crea un pensiero diffuso. Non è insomma questione da poco.
Guardate solo l'espressione "lacci e laccioli", che pare sia stata inventata dal 
governatore di Bankitalia Guido Carli nel 1970 e per quarant'anni è stata ripetuta 
infinite volte nei titoli e nei sommari di tutti i giornali - di destra e di sinistra: mi 
chiedo quanto ha contribuito all'egemonia del pensiero liberista, in questo Paese, al suo  
assorbimento nel tessuto sociale. Ma gli esempi sono infiniti: pensate a come 
l'espressione "scendere in campo" abbia ridotto la politica a tifoseria calcistica, nella 
mente dei più; o quanto "il monito del Quirinale" abbia trasformato il Presidente della 
Repubblica in una sorta di giudice divino. Su "giustizia ad orologeria" non dico niente, 
so che vi viene già da ridere. E si potrebbe andare avanti all'infinito: qualcuno inventa 
una formula, i media la ripetono a gregge, e così si crea un format di realtà percepita.
Tutta questa pippa mi è uscita per via dell'insofferenza che sto maturando - tenetemi 
fermo - verso la titolazione con le due paroline "dichiarazione choc".
Che non è soltanto un tentativo di clickbait o comunque di marketing editoriale: è 
anche un'attribuzione indebita di interesse e di novità a chi ha fatto la dichiarazione 
stessa. Come dire: "caspita, che cosa dirompente e importante che ha detto questo!".
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Ora, ad esempio: se Salvini dice che bisogna sfrattare i campi rom e raderli con le 
ruspe, non è una dichiarazione choc. È quanto di più prevedibile ci si possa aspettare da  
Salvini. Che ha semplicemente alzato il tono di una sua già notissima battaglia politica 
(quella contro i rom) per far abboccare i media, che infatti subito hanno rivestito la 
sua uscita come "dichiarazione choc", quindi che fa notizia, pertanto va data, e anche 
alta, in pagina. Invece, con permesso, Salvini che attacca i rom è notizia come il cane 
che morde l'uomo: zero. Accreditarlo di una "dichiarazione choc" è pura pigrizia 
mentale, nonché asservimento alla strategia mediatica di un politico nel crearlo come 
personaggio.
Ma ho citato Salvini solo perché è l'ultimo. Ieri ho letto   sul Mattino anche la 
'dichiarazione choc' di Le Pen: "Le camere a gas sono un dettaglio della storia". Beh, 
l'aveva già detto nel 1987, e poi altre volte, ed era stato pure processato per questo. E 
l'Isis minaccia di distruggere Roma è una   dichiarazione choc? Forse la prima volta, di 
certo non le successive 628. E le parole degli ultras contro la mamma di Ciro sono 
striscioni-choc? Ma che cacchio, sono ultras idioti, non c'è nulla di più prevedibile che 
degli idioti scrivano idiozie.
Eccetera eccetera.
Non è che propongo una moratoria sulla formula "dichiarazione choc". Propongo proprio  
di far brillare in automatico i computer quando questa coppia di parole viene digitata 
su un sistema editoriale. Almeno finché il Papa non rivela di essere sposato.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/04/09/dichiarazione-choc/

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

08 apr

Amerei l'Europa, se non fosse una stronza

«Molti funzionari Ue - e alcuni ministri delle Finanze della zona euro - hanno suggerito 
in privato che solo una decisione di Tsipras di buttare fuori dal suo governo l'estrema 
sinistra di Syriza potrebbe rendere possibile un accordo di salvataggio. (…) L'idea 
sarebbe che Tsipras faccia una nuova coalizione con il partito di centrosinistra 
tradizionale della Grecia, il Pasok, e con To Potami, un nuovo partito di centrosinistra 
che si è presentato per la prima volta alle elezioni nel gennaio scorso».
È interessante, il   brano del Financial Times del 5 aprile scorso, qui sopra copiancollato.
Interessante perché proviene da una delle Bibbie del capitalismo mondiale, non da un 
foglio complottista o no global; perché non usa formule dubitative nel rivelare le 
pressioni affinché cambi la compagine governativa ad Atene: è notizia data con 
sicurezza; e infine perché attribuisce tali pressioni sia ai potenti boiardi di Bruxelles - 
espressioni della tecnocrazia che nella Ue comanda - sia ad "alcuni ministri", che invece 
dovrebbero rappresentare dei governi democraticamente eletti.
Vedremo se e quanto queste pressioni congiunte produrranno il loro effetto politico. Ad  
Atene si dice che i due ministri più sgraditi sono Panayotis Lafazanis, responsabile per 
la Riconversione Produttiva, che si è impegnato a bloccare gli aumenti delle bollette 
elettriche; e il ministro della Difesa Panos Kammenos, quello di destra, che se la sta 
prendendo con le passate vendite di armi alla Grecia da parte della Germania, con 
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ampio contorno di mazzette.
Tuttavia già da solo quello che ci dice il Ft dà l'idea di cosa è diventata l'Europa: un 
luogo di poteri dove si cerca di decidere la composizione dei governi dei Paesi membri, 
che devono essere sempre allineati all'ideologia dominante. Una cosa che viene fatta 
tanto direttamente, suggerendo a un premier di cambiare la sua maggioranza; quanto 
indirettamente, cioè imponendogli delle condizioni economiche-finanziarie molto più 
difficili se non obbedisce agli ukaze.
Qualche giorno fa, su Repubblica, Maurizio Ricci   notava tra l'altro che «Bruxelles e 
Berlino, dopo essersi fatti menare per il naso a lungo da Samaras, hanno deciso di 
stringere la vite su Tsipras». Non credo sia una questione di antipatia personale. Bensì 
di pura ideologia. E di volontà di punizione per chi ha osato sfìdare il loro potere, 
facendo di testa propria, così come richiesto dagli elettori.
Insomma ciò che ci sta insegnando il caso greco è che questa Ue è un potere ideologico, 
vendicativo e antidemocratico.
Che del resto a noi italiani ha rifilato Monti, neanche troppo tempo fa, per ottenere i 
tagli al welfare, il pareggio di bilancio, il fiscal compact e altro.
Poi si chiedono come mai in tutto il continente crescono i movimenti euroscettici, 
compresi quelli peggiori.
È che noi l'ameremmo anche, l'Europa: se solo non fosse così stronza.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/04/08/amerei-leuropa-se-
non-fosse-una-stronza/

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

GLI ALIENI ESISTONO! E PER LA NASA LI INCONTREREMO NEL GIRO DI VENTI 
ANNI MA NON SONO OMINI VERDI, SONO MICROBI - E DOVE SONO? SU MARTE E 
SULLE LUNE DI GIOVE E SATURNO

Si parla di microbi per gli elementi che abbiamo potuto raccogliere finora soprattutto nel nostro 
sistema solare - Se però accettiamo l’idea che la vita si sia sviluppata altrove, secondo le stesse 
modalità che la scienza ritiene confermate per la Terra, non è possibile escludere che il fenomeno si 
sia ripetuto in forme simili alle nostre…

Paolo Mastrolilli per   “la Stampa”

Gli alieni esistono e li incontreremo nel giro di massimo 20 anni. Chi lo dice non è un 
folle visionario, ma la leadership scientifica della Nasa. Non parliamo ancora di omini 
verdi decisi ad invadere la Terra con le loro astronavi, perché nel sistema solare non ci 
sono segnali della loro presenza. Se la vita esiste qui, però, potrebbe esistere sotto 
qualsiasi forma in altri angoli meno conosciuti ed esplorati dell’Universo.
 
IL CONVEGNO
Martedì si è tenuto a Washington un convegno, a cui hanno partecipato i leader 
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scientifici della Nasa, che aveva come tema proprio la possibilità dell’esistenza della 
vita fuori dal nostro pianeta. Il verdetto è stato unanime: la vita c’è, e sappiamo anche  
dove andarla a cercare.
 
La più sicura di questo fatto è stata proprio Ellen Stofan, chief scientist dell’agenzia 
spaziale americana. «Io - ha detto - credo che troveremo forti indicazioni della 
presenza della vita oltre la Terra nel prossimo decennio, e prove definitive tra i 
prossimi dieci e venti anni». Jeffrey Newmark, direttore degli studi di eliofisica alla 
Nasa, ha confermato: «Il problema ormai non è se la troveremo, ma quando».
 
Secondo la Stofan, «sappiamo dove cercare, come cercare, e possediamo anche la 
tecnologia per farlo». Qualcuno a quel punto avrà cominciato a scrutare il cielo, nel 
timore di vedere le prime astronavi in arrivo, e allora la chief scientist della Nasa ha 
sentito la necessità di tranquillizzare il pubblico: «Non stiamo parlando dei piccoli 
omini verdi, ma di piccoli microbi».
 
Questo ragionamento, però, vale per gli elementi che abbiamo potuto raccogliere 
finora soprattutto nel nostro sistema solare. Se però accettiamo l’idea che la vita si sia  
sviluppata altrove, secondo le stesse modalità che la scienza ritiene confermate per la 
Terra, non è possibile escludere che il fenomeno si sia ripetuto in forme simili alle 
nostre su qualche pianeta lontano che non abbiamo ancora identificato o studiato.
 
Quando la Stofan dice che la Nasa sa dove e come cercare la vita, si riferisce ad 
obiettivi precisi già identificati. Ad esempio Jim Green, direttore della scienza 
planetaria alla Nasa, ha citato studi che hanno analizzato l’atmosfera sopra i poli di 
Marte, suggerendo che il 50% dell’emisfero settentrionale del Pianeta Rosso era un 
tempo coperto dagli oceani per il 50% della sua superficie.

Questi mari raggiungevano la profondità di oltre un chilometro e mezzo, ed essendo 
rimasti laggiù per almeno 1,2 miliardi di anni, la possibilità che al loro interno si sia 
sviluppata la vita è molto alta: «Il lungo periodo è necessario perché ciò avvenga», ha 
spiegato la Stofan, che poi ha aggiunto di sperare in una prossima missione degli uomini  
su Marte, perché questo renderebbe molto più facile l’individuazione dei fossili che 
offrirebbero la prova definitiva.
 
DOVE SI CERCA
Il Pianeta Rosso, però, non è l’unico luogo dove la Nasa intende cercare. Secondo i suoi 
studiosi, anche la luna di Giove Ganimede offre ottime probabilità di ospitare la vita, 
così come Europa. Molto interesse c’è poi per i laghi di metano che si trovano su 
Titano, la luna di Saturno.
 
In generale, l’agenzia spaziale americana ritiene che finora gli scienziati abbiano 
sbagliato nell’identificare le zone abitabili, limitandole in maniera eccessiva. «Non 
sono solo intorno alle stelle - ha precisato Green - ma anche intorno ai pianeti giganti».

Quindi Paul Hertz, direttore degli studi di astrofisica alla Nasa, ha spiegato che i nuovi 
telescopi offrono la possibilità di condurre ricerche molto approfondite in angoli 
dell’universo finora inaccessibili: «Non stiamo più studiando la presenza dell’acqua e 

233



Post/teca

l’abitabilità nel nostro sistema solare, ma la stiamo cercando anche in pianeti che 
ruotano intorno ad altre stelle». Se questa è la tendenza delle nuove indagini, nulla si 
può più escludere, considerando che l’occhio umano si sta avventurando verso regioni 
che non aveva mai raggiunto prima.

Il lettore più sofisticato potrebbe sospettare che queste dichiarazioni servano solo ad 
attirare più finanziamenti verso la Nasa, ma lo stesso presidente Obama ha ammesso 
che ormai l’obiettivo dell’agenzia è arrivare su Marte, e quindi la corsa che potrebbe 
farci incontrare la vita è già partita.
 
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/alieni-esistono-nasa-li-
incontreremo-giro-venti-anni-ma-98146.htm

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

AVVISATE LA MONDADORI: SEMBRA SEMPRE PIÙ PROBABILE CHE DOPO ESSERE 
STATO "COSTRETTO" A LASCIARE SEGRATE, RICCARDO CAVALLERO APPRODI IN 
RANDOM HOUSE - SE INIZIA UNA CAMPAGNA ACQUISTI SUGLI AUTORI PIÙ 
IMPORTANTI, COME FARÀ MONDADORI A RISPONDERE?

In Mondadori già tremano, per una probabile vendetta dell'ex manager, fatto fuori per giochi interni, 
senza preavviso, nonostante il suo settore, libri trade, dove il gruppo attingeva risorse, fosse l'unico 
a produrre numeri e a mantenere obbiettivi di mercato.,,,

DAGOREPORT
 
Sembra sempre più probabile che dopo essere stato "costretto" a lasciare Mondadori 
Libri, Riccardo Cavallero approdi in Random House, che grazie alla joint venture con 
Penguin oggi è uno dei gruppi editoriali più grandi al mondo. Si vocifera di uno sbarco 
nel mercato italiano, che pur ristretto che sia, fino ad oggi non era interessato al 
gruppo grazie all'accordo con Mondadori.
 
Oggi senza nessun vincolo, sembra che Random House forte della sua forza economica, 
voglia affidare a Cavallero, già suo ex Ceo, il mercato spagnolo e quello italiano. In 
Mondadori già tremano, per una probabile vendetta dell'ex manager, fatto fuori per 
giochi interni, senza preavviso, nonostante il suo settore, libri trade, dove il gruppo 
attingeva risorse, fosse l'unico a produrre numeri e a mantenere obbiettivi di mercato.
 
Se inizia una campagna acquisti sugli autori più importanti, come farà Mondadori a 
rispondere? Intanto i fedelissimi di Cavallero che sono ancora in Mondadori, e sono 
tanti, aspettano una chiamata…

via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/avvisate-mondadori-sembra-sempre-
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pi-probabile-che-dopo-essere-stato-98161.htm

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

CARTA STAMPATA CANTA - LA DECANA DEL GOSSIP AMERICANO FA NOMI E 
COGNOMI: PURE IL SECONDO MARITO DI DIANE VON FURSTENBERG (BARRY 
DILLER) E’ GAY, LA SORELLA DI JACKIE KENNEDY CHIAMO’ GORE VIDAL E 
TRUMAN CAPOTE “DUE FINOCCHI DISGUSTOSI”

Liz Smith ha creato "Page Six", la bibbia del gossip newyorkese. Oggi ha 92 anni e ha deciso di 
togliersi un po’ di sassolini dalle scarpe, dalle tresche di Bette Midler e Barry Manilow (gay pure lui 
e - notizia di oggi - sposato col suo manager) - La sua amica più cara fu Liz Taylor, che le diede 
accesso alla sua vita privata con Richard Burton...

Chris Spargo per “Daily Mail”
 
Per quasi 70 anni Liz Smith ha lavorato nell’industria del gossip e dello spettacolo. Oggi  
ha 92 anni, ha cominciato a 25, e ora ha deciso di togliersi un po’ di sassolini dalle 
scarpe, raccontando storie troppo scandalose per essere pubblicate su “New York Post” 
e “New York Daily News”. Storie di personaggi che nel tempo le sono diventati amici, 
come
Barry Diller, che 20 anni fa le chiese: “Pensi che dovrei fare “coming out”?”.
 
Diller è l’imprenditore statunitense con incarichi amministrativi nella “Fox”, CEO della 
“IAC/InterActive Corp” (proprietaria di “Expedia” e “TripAdvisor”) e marito di Diane 
von Fürstenberg. La Smith gli consigliò di non fare “coming out”: «Ha bisogno di farlo 
David Geffen. A lui serve uno scandalo o qualcosa che lo renda temibile. Di te invece la 
gente ha già paura. Che ci guadagni? E poi ti piacciono pure le donne». Le donne sono 
una, la famosa stilista, che Diller “adora”. Stanno insieme dagli anni Settanta, si sono 
sposati nel 2001, sono unitissimi anche se vivono in residenze separate.
 
La stessa Liz Smith fu sputtanata dal collega Bobby Zarem, che inviò alla stampa una 
mail in cui annunciava la liason fra lei e la sua partner Iris Love. Liz ha diverse amiche 
a Hollywood: la giornalista televisiva Barbara Walters, che però l’ha abbandonata da 
quando non scrive più i suoi potenti editoriali, Renee Zellwegger, Helen Mirren e Oprah 
Winfrey.

 Le sue amiche più care se ne sono andate. Elizabeth Taylor era una di loro. Aiutò Liz 
nella carriera, dandole accesso alla sua vita privata con Richard Burton. Gli altri vicini 
alla giornalista erano Ann Richard, governatore del Texas, e Elaine Stritch, leggenda di
Broadway, una donna assolutamente casta, infatti Marlon Brando raccontò che riuscì a 
baciarla ma non ad andare oltre. 

Anche Bette Midler era amica della Smith, ma non digerì quando spifferò sulle sue 
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pagine che stava frequentando l’artista Barry Manilow (che peraltro, notizia di oggi, è 
gay e si è sposato a 71 anni con il suo manager). Liz ha avuto altrettanti nemici, come 
Lee Radziwill, sorella di Jackie Kennedy. Lo scontro avvenne sul caso Gore Vidal-Truman  
Capote, grande amico della Smith.
 
Capote dichiarò che Vidal era stato cacciato dalla Casa Bianca perché era ubriaco e 
Vidal lo portò in causa per diffamazione. Carole Radziwill era al corrente della storia 
ma si rifiutò di confessarla in tribunale. Capote perse la causa e Carole disse a Liz: «Chi  
se ne frega, sono una coppia di finocchi disgustosi». Da quel momento la giornalista le 
negò la parola.
 
L’unico rimorso della decana del gossip americano è di non aver saputo amministrare 
bene i suoi soldi, nonostante guadagnasse un milione di dollari l’anno. Il dispiacere? 
Nessuno ha proposto di mettere il suo nome sulla “Hollywood Walk of Fame”

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/carta-stampata-canta-decana-
gossip-americano-fa-nomi-cognomi-98194.htm

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

L’ARTE DELLA TRUFFA - CRESTE MILIONARIE SULLE TELE DI ROTHKO E 
MODIGLIANI, ARRESTATO IL MERCANTE YVES BOUVIER, CHE SI DIFENDE: “E’ LA 
LEGGE DEL MERCATO” - MA IL MERCATO DELL’ARTE OGGI È DIVENTATO UNA 
GIUNGLA

L’arresto di Bouvier, accusato dal miliardario russo Rybolovlev di aver gonfiato i prezzi dei quadri 
che gli ha fatto acquistare, scuote il mondo dei galleristi - Oggi il mercato dell’arte è uno di quelli 
più rischiosi tra riciclaggio e evasioni fiscali - Il gallerista Di Carlo: “Norme ferree e transazioni 
tracciabili: in Italia una truffa come quella di cui è accusato Bouvier è impossibile”...

Anna Lombardi per   “la Repubblica”
 
Il suo nome non lo troverete mai in nessun museo. Ma se le accuse verranno confermate  
Yves Bouvier rischia davvero di passare alla storia dell’arte: nel capitolo non proprio 
edificante dei truffatori. Il brillantissimo Bouvier sembrava aver capito come farsi 
strada in uno dei mercati più profittevoli del momento, quello appunto dell’arte. Un 
business da 47 miliardi di dollari cresciuto, solo l’anno scorso, di ben 18 miliardi, 
secondo stime dell’European Fine Art Foundation.
 
Ascesa, scrive il Financial Times, dovuta all’emergere di una nuova stirpe di acquirenti 
russi, cinesi, brasiliani. In cerca di bellezza e investimenti sicuri. Peccato, spiega il 
guru dell’economia Nouriel Roubini, che questo ha trasformato il mercato dell’arte in 
uno di quelli più rischiosi: dove si ricicla denaro sporco, si evade il fisco e si è più 
vulnerabili alle manipolazioni dei mercanti.
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Proprio come nel caso di Bouvier: che aveva aiutato il miliardario russo Dmitry 
Rybolovlev — proprietario del Monaco calcio e 79° uomo più ricco del mondo secondo 
Forbes — a mettere insieme una collezione degna di un museo, con opere di grandi 
maestri come Leonardo, Modigliani, Rothko. Sennonché il miliardario ha scoperto che il 
mercante gonfiava i prezzi facendo creste di 20-25 milioni di dollari. E lo ha fatto 
arrestare. Bouvier, oggi libero su cauzione, si difende: «È la legge del libero mercato: 
nessuno era obbligato a comprare ».
 
Ma il mercato, denunciano gli addetti ai lavori, è ormai un po’ troppo libero: con 
transazioni raramente sottoposte alle leggi antiriciclaggio che regolano il sistema 
bancario e acquirenti spesso nascosti da società offshore con sedi in paradisi fiscali. 
«L’arte si presta bene allo scopo di diversificare ricchezze senza farle tracciare» dice 
Adriana Polveroni, direttrice della rivista online Exibart ed autrice de Il piacere 
dell’arte. Pratica e fenomenologia del collezionismo.
 
«Basta ricordare il tesoro in opere d’arte ritrovato a casa Tanzi nell’ambito dello 
scandalo Parmalat. Ma, certo, l’ingresso nel mercato di acquirenti con una capacità 
d’acquisto fino a poco tempo fa inimmaginabile ha fatto saltare il tavolo. Spazzando 
via ogni limite». D’altronde, prosegue, non ci sono solo le grandi truffe: «Un fenomeno 
inquietante è quello degli “ art flippers”: che pompano artisti acquistati a poco 
portandone le quotazioni alle stelle. Prezzi che si sgonfiano nel giro di pochi anni».
 
 rybovlev
Qualcosa di simile a quello che sta accadendo in Olanda: dove però a far crescere il 
valore delle opere sono stati gli investimenti dello Stato, che per supportare gli artisti 
ha comprato così tanto da essere, oggi, costretto a svendere. Col paradosso di dare via 
sottocosto anche opere di maestri importanti, come quelli del gruppo Cobra, attivi a 
Copenaghen, Bruxelles e Amsterdam alla fine degli anni ‘40. Che venduti online senza 
controllo rischiano di essere reimmessi sul mercato. A disposizione del prossimo 
Bouvier.
 
2. “REGOLE FERREE E SUPER CONTROLLI BARARE IN ITALIA È IMPOSSIBILE”
Stefania Parmeggiani per   “la Repubblica”
 
«In Italia una truffa come quella di cui è accusato Bouvier è impossibile. E non solo per 
la legge dei piccoli numeri, ma anche per le norme che regolano le transazioni». 
Massimo Di Carlo, titolare della Galleria dello Scudo di Verona e per oltre dieci anni 
direttore dell’Angamc, l’associazione dei galleristi italiani, conosce bene il nostro 
mercato dell’arte e sostiene che non ha zone d’ombra. Non più almeno.
 
In Italia non è possibile riciclare o evadere il fisco con la compravendita di opere 
d’arte?
«Da noi la criminalità investe in ristoranti, pizzerie e case, certo non in quadri».
E perché?
«L’acquisto in una galleria e in una casa d’asta avviene secondo regole ferree. Le 
transazioni avvengono solo alla luce del sole. Tutto deve essere tracciabile. Quando si 
vende un’opera è necessario il titolo di acquisto, il pagamento con bonifico bancario, 
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dietro la presentazione di documenti e con controlli da parte della Siae e dell’Agenzia 
delle entrate. L’intero processo è trasparente. Un criminale non avrebbe alcun 
vantaggio a investire nell’arte, non saprebbe come farla fruttare ».
 
Non esistono sacche di illegalità?
«Un mercato clandestino se c’è stato e se ancora esiste riguarda i reperti archeologici e  
l’arte antica rubata, ma anche qui i controlli sono capillari ed efficaci. Oggi per i 
malintenzionati l’Italia non è terreno fertile».
È sempre stato così?
«Vent’anni fa la fama del nostro Paese era ben diversa, oggi un compratore o un 
mercante italiano genera sicurezza. Chi ha intenzione di nascondere capitali sporchi fa 
le sue operazioni altrove, nei paradisi fiscali, nei paesi dove il mercato è molto più 
selvaggio».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/arte-truffa-creste-milionarie-tele-
rothko-modigliani-98191.htm

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

“Raccontiamola giusta”: dal turismo all’informatica, il boom dell’altra 
economia

Lara Facondi
9 aprile 2015

C’è chi prende un computer vecchio e invece di buttarlo in discarica gli dona una 
seconda vita, chi non getta via nulla e trasforma volantini in scatoline e bottoni in 
gioielli. Chi ancora fa pesca sostenibile e rispolvera l’antica cultura marinara. Ci sono 
poi i Gruppi di acquisto solidale (Gas) che ordinano e comprano direttamente dai 
produttori (quelli più vicino possibile). I lavoratori agricoli di Rosarno che si sono 
ribellati allo sfruttamento e ora vendono yogurt e ortaggi.  E una banca che chiede 
garanzie personali e non patrimoniali.
Dall’informatica all’agricoltura, dalla pesca al turismo, fino alla finanza c’è un 
modo diverso di fare economia dove il profitto interpreta un ruolo secondario e lascia  
la scena alle relazioni, al rispetto delle persone e del loro lavoro, alla sostenibilità 
ecologica, alla partecipazione attiva, alla valorizzazione dei territori. Tutti principi 
messi nero su bianco nella “Carta per la rete italiana di economia solidale”. Un metodo  
più che un contenitore; può applicarlo qualsiasi azienda in qualunque settore, purché si  
impegni a rispettare gli elementi caratterizzanti questo nuovo modo di fare impresa. 
Secondo il professore Leonardo Becchetti, economista e docente all’Università di Roma 
Tor Vergata, possiamo parlare di “economia civile” «ogni volta che abbandoniamo quelli  
che chiamo i tre riduzionismi della persona, dell’impresa e della metrica del benessere.  
Cioè la persona vista come monade, homo oeconomicus, auto interessato, incapace di 
solidarietà, di gratitudine, di dono e relazione; l’impresa che massimizza il profitto e 
non è in grado di essere solidale, cooperativa, multi stakeholder e quindi di ripartire la  
ricchezza; e il benessere che coincide con il Pil e non con lo stock dei beni economici, 
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ambientali, culturali, spirituali di cui una comunità può godere». Più ci si allontana da 
queste concezioni, spiega Becchetti, più si va verso la direzione dell’economia solidale.
Difficile però parlare di numeri perché queste realtà sfuggono alle valutazioni 
quantitative. E’ proprio il significato di ricchezza che viene messo in crisi e capita 
quindi che se l’economia solidale cresce il Pil non se ne accorge. «Chi fa baratto ad 
esempio – spiega Riccardo Troisi, ricercatore in economia sociale – è un soggetto che 
pratica l’economia alternativa, fa circolare beni e fornisce un servizio, produce 
benessere, ma non fa girare soldi». Cosa si può includere quindi in questo modello? Il 
professor Becchetti parla di un nucleo di “pioneri”: le cooperative sociali, le Ong, le 
onlus, chi fa microcredito, le banche etiche, il commercio equo e solidale. Tenendo 
però presente che «l’abito non fa il monaco» e ne abbiamo avuto conferma con le 
vicende di Mafia Capitale. A queste realtà poi si possono aggiungere, prosegue 
Becchetti, anche «le aziende che si danno un obiettivo più solidale e non quello del 
massimo profitto come alcune imprese Not for profit, quindi anche imprenditori 
illuminati come Enrico Loccioni e Brunello Cucinelli». Se proprio vogliamo dare qualche 
cifra in Italia si contano circa 2500 Gas (la maggioranza sono al nord) e 230 botteghe 
solidali. Sul sito www.retegas.org è possibile rendersi conto dell’evoluzione che c’è 
stata in quasi 10 anni: un gruppo nel 1994, 900 nel 2012 (bisogna considerare che non 
tutti i gruppi sono iscritti a questa rete).

Una mappatura su Roma e Lazio verrà presentata durante l’evento   “Raccontiamola 
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Giusta”, una due giorni (11 e 12 aprile) nella Capitale all’ex Cartiera nel Parco 
regionale dell’Appia Antica. «L’intento è sia festoso con l’incontro di tutte le realtà del  
Lazio che fanno questo tipo di economia: Gas, produttori, associazionismo; sia pratico, 
nel senso che vorremmo alla fine produrre un documento della Res Lazio», racconta 
Gabriella D’Amico, del comitato organizzatore. Possiamo anticipare qui che le realtà 
operative sono oltre 600 con un aumento di più del 60% negli ultimi cinque anni (dati 
riferiti ad una precedente indagine Altermaps 2010). Questo risultato è emerso dal 
progetto di ricerca Open Altra Economia (OAE), un lavoro realizzato da WLAB, Binario 
Etico, Ass Reorient e Ass. La Strada, attraverso il quale è stato possibile mettere meglio  
a fuoco il tessuto dell’economia alternativa nel Lazio in base ad un censimento ed una 
mappatura degli organismi presenti sul territorio regionale. E’ bene precisare che nel 
censimento sono incluse anche esperienze come le ciclofficine, gli orti urbani, le 
banche del tempo, i centri sociali “di seconda generazione” «che a pieno titolo 
rientrano nell’economia solidale», spiega Troisi. Proprio perché la moneta di scambio 
non è il denaro «ma mettono al centro la persona, la relazione, la comunità, 
l’ambiente»  (vedi   Sharing economy di cui abbiamo già parlato qui su Gli Stati Generali 
link). Una novità interessante sarà il lancio di una   app per smartphone   con la mappa di 
tutte le realtà solidali della regione che chiunque potrà aggiornare grazie al crowd 
sourcing.
Molte di queste attività si potranno incontrare alla festa dell’economia sociale cui 
accennavamo sopra. Un’area espositori con più settanta realtà produttive 
rappresentate; oltre 30 Racconti (momenti di presentazione e racconto di progetti, 
imprese e realtà dell’economia solidale) 26 Laboratori per le attività pratiche 
(inventive e creative, per piccoli e adulti) 6 Officine (momenti di discussione e 
confronto su temi e progetti per la futura Res Lazio).
Tra gli altri a spiegare la loro attività ci saranno i promotori di Mag Roma (Mutua 
di finanza autogestita) una specie di “banca”, ma “mutualistica e solidale” che dà 
accesso al credito «senza discriminazioni basate su patrimonio, sesso, etnia o religione 
a sostegno della funzione sociale delle attività finanziate e del benessere della 
comunità». Si preferiscono le garanzie personali a quelle patrimoniali, «almeno il 75% 
del numero dei finanziamenti in corso deve essere garantito esclusivamente da garanzie  
personali».
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P
arleranno della loro esperienza anche i genitori e i bambini del   Gasquilino che nella 
scuola elementare F. Di Donato, nel rione Esquilino, dal 2011 hanno deciso di diventare 
consumatori consapevoli «condividendo con gli altri scelte e proposte» e diventando un 
punto di riferimento per tutto il quartiere.
Sempre sulla scia della consapevolezza una interessante testimonianza sarà quella 
di   Fish Box. «La nostra azienda ha un sola filosofia – spiegano –  quella di accorciare la 
catena distributiva e  far pervenire al consumatore la vera qualità del pesce dei nostri 
mari e per questo siamo completamente al di fuori da quelli che sono gli attuali canali 
distributivi del prodotto ittico in Italia (ingrosso, piattaforme commerciali, altro)». 
Solo tecniche “tradizionali”,  nel rispetto dell’Antica Cultura Marinara del nostro Paese  
e delle fasi riproduttive delle varie specie. Il trasporto dei nostri “Box”, specificano, 
viene effettuato con mezzi a basso impatto ambientale.
Un importante lavoro sull’ambiente lo fanno i soci di   “Binario etico”che dal 2006 
promuovono la diffusione del software libero, il riuso di hardware e l’adozione di 
sistemi a basso impatto ambientale. Per avere un’idea di quanto sia preziosa la loro 
attività basta pensare che la spazzatura informatica si aggira tra i 20 e 50 milioni di 
tonnellate l’anno e parliamo di rifiuti molto difficili da smaltire. Oltre al vantaggio per  
le tasche, dato che i pc riciclati vengono rivenduti a prezzi popolari (tra i 100 e 300 
euro).
Tra i relatori di “Raccontiamola giusta” ci saranno i ragazzi africani di   Barikamà 
che dopo avere preso parte alle rivolte di Rosarno del gennaio 2010 hanno messo in 
piedi un’attività di produzione e vendita di yogurt e ortaggi biologici. Il loro motto è 
dallo sfruttamento nelle campagne all’autogestione del lavoro e all’inserimento 
sociale. Racconteranno la loro esperienza anche i soci di   Sos Rosarno, un progetto 
nato dall’unione tra «contadini cocciuti e migranti speranzosi» nella piana di Gioia 
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Tauro.
Si occupano invece di turismo responsabile le promotrici di   Ecofriendlyrome Lo 
scopo del blog è mettere in rete realtà che offrono già servizi turistici green e 
strutture che forniscono servizi non prettamente turistici ma che comunque possono 
essere utilizzati dai visitatori stranieri. «Come può capitare a me di andare a cercare 
all’estero il ristorante vegan o il noleggio di bici – racconta Claudia una delle socie 
insieme ad Azzurra e Camilla – penso che anche al turista straniero potrebbero 
interessare questo tipo di informazioni». Il sito è in inglese e sponsorizza soprattutto le  
piccole attività, come ad esempio la bio osteria del casale a Centocelle, o il museo 
dell’altrove in un’occupazione abusiva al Prenestino. Per ora si tratta di un’attività che  
fanno nei ritagli di tempo («tutte e tre abbiamo un altro lavoro»), ma in futuro Claudia  
spera che il progetto possa crescere e che aumentino le realtà che desiderino diventare 
ecofriendly.
La sostenibilità economica di queste imprese è un tema importante su cui 
riflettere. Secondo la carta della Res una modalità da adottare è la strategia delle reti  
«che consiste nella costruzione di circuiti in cui fluiscono i beni, i servizi e le 
informazioni prodotti dalle realtà dell’economia solidale, in modo che queste si 
possano sostenere a vicenda, creando gli spazi per un’economia diversa». Le scelte 
politiche, fa notare il professor Becchetti, possono aiutare in tre modi: «con le 
agevolazioni fiscali, nel senso che si riconosce ad un’azienda non solo un prodotto ma 
un beneficio sociale; facilitando l’accesso alla capitalizzazione di queste 
organizzazioni, e tramite il voto col portafoglio pubblico», cioè lo Stato che compra 
beni e servizi, nella scelta delle aziende a cui affidarsi  tiene in maggior considerazione  
quelle che garantiscono responsabilità ambientale e sociale.
In Italia esistono diverse leggi regionali sull’Altraeconomia.  Ad oggi ne sono 
provviste Toscana, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Liguria, Marche, Abruzzo, Piemonte, 
Emilia Romagna e Veneto. Nel Lazio una legge per sostenere l’economia solidale è stata  
approvata nel 2009, de finanziata poi dalla giunta Polverini e di nuovo finanziata con 
200mila euro nel bilancio 2013 e in quello del 2014 grazie a un emendamento della 
consigliera Marta Bonafoni. Ora però il tavolo per i decreti attuativi è impantanato tra 
le emergenze regionali e l’inchiesta Mafia Capitale. «Siamo in attesa di ripartire – dice 
Bonafoni a Gli Stati generali – includendo anche le associazioni, per potere finalmente 
emettere i bandi e aiutare tutte quelle attività molecolari che lavorano  nei territori 
delle province». Nel frattempo si lavora anche a un emendamento sul commercio 
solidale da inserire nella legge quadro sul commercio.
Al di là della politica in questa partita un ruolo decisivo lo giocano i cittadini. 
Come dice Alex Zanotelli «si vota ogni volta che si acquista qualcosa». Un’arancia, un 
pomodoro, una mela spesso si trascinano dietro storie di sfruttamento e violenza. Che 
ormai sono sotto gli occhi di tutti e non fanno più notizia. Lo racconta bene   “Ghetto 
economy” il libro di Antonello Mangano uscito da poco che però ribalta la questione e 
sposta il fuoco dagli schiavi “poverini” ai veri invisibili: le multinazionali. Di loro non si  
parla mai, ma se non comprassero i prodotti da gente senza scrupoli, quegli schiavi non 
esisterebbero. Proprio per smascherare e mettere davanti alla realtà queste compagnie  
è nata la campagna di Oxfam “Scopri il marchio”: sono state compilate le pagelle di 
dieci grandi aziende analizzando le loro politiche su temi che vanno dall’acqua alle 
donne, dai cambiamenti climatici all’impatto sui braccianti e sui contadini nei paesi in 
via di sviluppo. Tutte sono risultate carenti nei settori presi in esame e sono quindi 
state bacchettate dai consumatori che via Facebook, Twitter e altri social network 
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hanno fatto notare le mancanze alle “dieci sorelle” del cibo.
«Se i consumatori premiassero le aziende sostenibili – sottolinea il professor 
Becchetti – il mondo cambierebbe e anche le aziende». Per rendere ciò possibile, 
aggiunge il professore, «bisogna abbassare la differenza di costo tra il prodotto etico e 
quello non etico e favorire il coordinamento di tutti quelli che sarebbero disposti a 
votare col portafoglio». Si cerca di farlo con i flash mob, mettendo cioè insieme tutte 
quelle persone che vogliono dimostrare che sono pronte a comprare prodotti solidali, in  
modo da creare una massa critica che spinga in quella direzione. C’è poi il lavoro nelle 
scuole e l’impegno a migliorare la qualità dell’informazione. « La gente deve essere 
meglio informata sulla qualità sociale e ambientale dei prodotti», conclude Becchetti. 
Così potrà finalmente comprendere ed esercitare l’enorme potere di cui dispone nel 
semplice gesto di aprire il portafoglio e decidere di premiare chi al profitto antepone 
l’utilità sociale ed ecologica.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/agricoltura_beni-comuni/raccontiamola-giusta-
dal-turismo-allinformatica-il-boom-dellaltra-economia/

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

Deconstructing Piketty

Michela Cella
10 aprile 2015

Che abbiate letto o no “Il capitale nel XXI secolo “ di Thomas Piketty ormai non 
potete partecipare ad una cena se non avete un’opinione in proposito. Il libro ha 
sconvolto le classifiche editoriali di mezzo mondo e causato un piccolo terremoto nelle 
redazioni economiche e nei think-tank, un po’ meno nei dipartimenti di economia (forse  
perché gli economisti non leggono più i libri).
È un libro un po’ scomodo per molti economisti e policymakers e in tanti aspettavano 
qualcuno che ne smentisse le tesi, ma finora le timide critiche erano sembrate un po’ 
ideologiche e non sostanziali.
Fino a quando un giovedì notte di circa un anno fa un giovane dottorando del MIT, 
originario della hipsterissima Portland (ma non ha la barba), posta un commento alla 
recensione del libro scritta da Paul Krugman pubblicata su un importante blog di 
economisti (Marginal Revolution). Il commento piace, viene promosso al rango di 
post e fornisce i giusti incentivi a Matthew Rognlie per dare corpo alla sua 
intuizione e proseguire nel suo lavoro che gli ha fruttato un’opportunità di carriera e 
notorietà non indifferente.
Tre settimane fa, il ventiseienne ha presentato il suo lavoro “Deciphering the fall and 
rise in the net capital share” allo Spring 2015 Brookings Panel on Economic Activity, 
prestigiosa conferenza della Brookings Institution. Il suo discussant è stato Robert 
Solow, premio Nobel per l’economia nel 1987, grazie ai suoi studi sulla crescita.
A detta di molti autorevoli commentatori, il lavoro di Rognlie è la critica più precisa 
e non strumentale al lavoro di Piketty e verte su tre questioni, sostanziali. Tutti i 
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punti critici evidenziati riguardano le ragioni della diseguaglianza e, quindi, i possibili 
interventi diretti a contrastarla.
Innanzitutto Rognlie dimostra che l’aumento della quota di reddito aggregato che 
dal 1970 viene attribuita al capitale a scapito del lavoro è dovuto principalmente 
al settore dell’edilizia residenziale, mentre è nullo l’effetto degli altri settori (dove 
aumenti e diminuzioni con il tempo si compensano). Poiché il capitale immobiliare (che 
include anche le case dei singoli) è molto diffuso tra la popolazione, l’aumento della 
sua quota sul totale non può essere spiegato come un effetto del conflitto lavoro vs 
capitale, influenzato dalla riduzione del potere contrattuale del lavoro o dal ruolo 
della tecnologia.
Viene quindi ridimensionato il grido di allarme di Piketty sul lento ma inesorabile 
aumento dal dopoguerra della quota di reddito attribuita al capitale a scapito del 
lavoro.
Tra le spiegazioni che Piketty adduce per l’incremento della quota del capitale nella 
distribuzione del reddito aggregato c’è la famigerata diseguaglianza “r>g” dove r è 
il tasso di remunerazione della ricchezza e g il tasso di crescita dell’economia. Più è 
ampia la differenza tra i due valori maggiore sarà l’accumulazione di capitale e la 
velocità con cui la distribuzione della ricchezza diventa sempre più ineguale. Unica 
soluzione sarebbe un aumento di g grazie al progresso tecnologico o all’aumento della 
popolazione, ma l’economista francese non lo vede all’orizzonte. In effetti i tassi di 
crescita diventano sempre più bassi. Un economista però potrebbe argomentare che 
all’aumento dello stock di capitale dovrebbe corrispondere una diminuzione del suo 
rendimento (r) ma Piketty sostiene che questo non succederà perché l’elasticità di 
sostituzione tra capitale e lavoro è maggiore di 1 (in poche parole si tenderà a 
sostituire sempre di più il lavoro con il capitale). Poiché non esistono forze naturali 
che possano frenare questo aumento e concentrazione della ricchezza, il destino è 
che pochissimi arrivino a possedere quasi tutto, a meno che un evento drammatico e 
brutale come una rivoluzione arrivi ad arrestare il circolo vizioso. A meno di efficaci ma  
difficilmente realizzabili interventi sul piano fiscale.
La seconda critica di Rognlie si basa sulle grandezze utilizzate da Piketty nella sua 
analisi. A suo avviso dovrebbero essere utilizzate grandezze “nette” e non “lorde”. 
Cosa significa? Significa che quando pensiamo al tasso di rendimento della ricchezza 
dobbiamo considerare (oltre alle tasse, soprattutto di successione) anche al 
deprezzamento del capitale che nel vorticoso mondo moderno è spesso e volentieri 
molto più elevato che in passato (basta pensare a quanto velocemente diventano 
obsoleti – anche se ancora funzionanti – macchinari e attrezzature). Questo di fatto 
rende il valore effettivo di r molto più basso, e quindi minore la differenza tra r-g.
Infine, sostiene Rognlie, l’aumento dello stock di capitale porterà ad una riduzione 
del rendimento e della sua quota distributiva perché in realtà l’elasticità netta di 
sostituzione tra lavoro e capitale non è maggiore di 1 (nonostante siano grandezze 
molto difficili da stimare la stragrande maggioranza dei lavori seri su questi temi 
conclude in questo senso), e quindi non c’è un progressivo spiazzamento del lavoro.
Ma quindi? Piketty ha torto? In realtà potremmo dire che forse ha un po’ esagerato 
con le previsioni di ineluttabile prosecuzione del trend che ha individuato.
Rimangono però molteplici e innegabili – e lo stesso Rognlie non li mette in 
discussione – i meriti della sua analisi: la mole di dati raccolta rimane un patrimonio 
a cui molti studiosi possono attingere, l’aver riportato al centro del dibattito 
economico i temi distributivi così trascurati nel secolo scorso, l’aver fornito un 
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quadro all’interno del quale studiare come possa evolvere la diseguaglianza e 
l’aver già infervorato il dibattito di policy su come si possano affrontare il tema della 
diseguaglianza.
E’ poi utile ricordare come anche Rognlie concordi con Piketty nel sottolineare che una 
diseguaglianza che è aumentata in maniera preoccupante e inequivocabile 
(soprattutto negli Stati Uniti) ed è quella all’interno dei redditi da lavoro, cui ha 
probabilmente concorso la diseguaglianza nelle opportunità di accesso all’istruzione e 
in generale all’acquisizione delle skills richieste dal mercato.
Ecco, a questo tipo di problemi dovremmo saper già rimediare, senza aspettare il 
prossimo best-seller.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/dipendenti_macroeconomia/deconstructing-
piketty/

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

Il ritorno del brontosauro

 

 Il brontosauro è esistito davvero: non fu solo un apatosauro i cui 
resti fossili fossili avevano tratto in inganno i primi paleontologi, come si legge nei libri  
di testo. La "riabilitazione" del brontosauro come genere animale a sé stante è frutto di  
un'accurata e vastissima analisi comparativa dei reperti fossili di dinosauro conservati 
in tutte le principali collezioni del mondo(red)

 

Contrordine paleontologi, il brontosauro esiste. Al contrario di quanto si legge in tutti i  
testi dedicati ai dinosauri, il brontosauro non era un apatosauro che per un po' fu 
classificato in modo erroneo, dandogli così un nome “sbagliato”: era effettivamente un 
genere animale a sé stante. A stabilirlo sono tre ricercatori dell'Università di Oxford e 
della Universidade Nova di Lisbona, che hanno confrontato 477 caratteristiche 
morfologiche di tutti i reperti fossili di sauropode censiti nei principali data base 
paleontologici. Lo studio, lungo ben 298 pagine, è   pubblicato sulla rivista on line 
“PeerJ”.

245

https://peerj.com/articles/857
https://peerj.com/articles/857
http://www.glistatigenerali.com/dipendenti_macroeconomia/deconstructing-piketty/
http://www.glistatigenerali.com/dipendenti_macroeconomia/deconstructing-piketty/


Post/teca

L'as
petto del brontosauro sulla base degli studi più recenti (Cortesia Davide Bonadonna, 
Milano)La storia del brontosauro inizia intorno al 1870, quando negli Stati Uniti 
occidentali furono identificati diversi siti ricchi di reperti fossili, soprattutto di 
dinosauri. In una campagna di scavi, uno dei più influenti paleontologi del tempo, 
Othniel Charles Marsh, portò alla luce un enorme scheletro parziale, che battezzò 
Apatosaurus ajax.

Poco dopo, Marsh scoprì e descrisse un secondo scheletro parziale di grande sauropode. 
Le ossa indicavano che aveva una corporatura massiccia e imponente, ma mancavano 
quelle del cranio. Tuttavia c'erano resti delle ossa di un lungo collo, simili a quelle di 
un altro dinosauro della zona, il camasauro. Per questo Marsh ipotizzò che il dinosauro 
appena scoperto avesse una testa simile a quella del camasauro, e nella ricostruzione 
esposta nel suo museo completò il fossile aggiungendovi un cranio di camasuaro 
ritrovato in una zona limitrofa. Il nome che gli attribuì fu Brontosaurus excelsus, ossia 
"eccelsa lucertola tonante", e lo considerò non solo una specie distinta dall'apatosauro, 
ma anche un nuovo genere di sauropode.

La 
ricostruzione del brontosauro di Marsh (© Louie Psihoyos/Corbis)In un'epoca in cui le 
scoperte paleontologiche stavano spalancando davanti agli occhi degli scienziati - e del  
grande pubblico - un nuovo remoto mondo, questo gigante erbivoro lungo una ventina 
di metri, dal peso stimato di una trentina di tonnellate, e con un collo e una coda 
spropositati, colpì la fantasia della gente, tanto da farne una vera star, simbolo di tutti  
i dinosauri.

Tuttavia, poco dopo la morte di Marsh, avvenuta nel 1899, un gruppo di paleontologi 
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del Field Museum di Chicago trovò un altro scheletro dalle caratteristiche intermedie 
fra quelle dell'apatosauro e del brontosauro. Le differenze fra i tre reperti sembravano  
così lievi, che nel 1903 i paleontologi ritennero più corretto considerarli specie diverse 
di uno stesso genere di dinosauro.

Il 
brontosauro ispirò anche uno dei primissimi cartoni animati, Gertie the dinosaur, 
realizzato nel 1914 da  Winsor McCay. (Immagine di pubblico dominio)Le regole della 
tassonomia scientifica prevedono che in caso di attribuzione di più di un nome a un 
animale sia considerato valido quello indicato nella prima descrizione, quindi il 
brontosauro divenne da quel momento Apatosaurus excelsus, e il termine brontosauro 
scomparve dalla nomenclatura ufficiale: il dinosauro più famoso del mondo, in pratica, 
non era mai esistito.

A peggiorare le cose per il povero brontosauro fu la scoperta, avvenuta negli anni 
settanta del XX secolo, che l'apatosauro non era nemmeno strettamente imparentato 
con il camarasauro, ma con un altro dinosauro, il diplodoco. Così, per molti il 
brontosauro divenne l'apatosauro “dalla testa sbagliata”, con una ironica allusione alla 
ricostruzione di Marsh.
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Una 
cartolina pubblicitaria della cioccolateria Chocolat D'Aiguebelle del 1905: la testa del 
brontosauro è disegnata sulla base della ricostruzione di Marsh. (Immagine di pubblico 
dominio)Ma ora, grazie allo studio condotto da Emanuel Tschopp, Octavio Máteus e 
Roger B.J. Benson il brontosauro è tornato a essere riconosciuto come genere 
autonomo. "La nostra ricerca, con questo livello di dettaglio, non sarebbe stata 
possibile 15 o più anni fa, quando l'affermazione che brontosauro e apatosauro fossero 
un unico genere era perfettamente ragionevole sulla base delle conoscenze disponibili",  
spiega Tschopp. "Solo grazie alle numerose nuove scoperte di dinosauri simili 
all'apatosauro e al brontosauro è diventato possibile intraprendere una nuova accurata 
analisi per capire come fossero fatti effettivamente.”

fonte: 
http://www.lescienze.it/news/2015/04/07/news/ritorno_brontosauro_genere_apatosa
uro_marsh-2556965/?rss

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

I gioielli del Neolitico e l'arduo passaggio all'agricoltura

 Tra 8000 e 5000 anni fa, le popolazioni dell'area del Baltico 
impiegarono diversi secoli per abbandonare gli ornamenti personali tipici delle 
popolazioni di cacciatori-raccoglitori e accettare quelli delle popolazioni che 
praticavano l'agricoltura, già diffusa nell'Europa centrale e meridionale. Lo dimostra 
l'analisi dei reperti ritrovati in centinaia di siti mesolitici e neolitici, che suggerisce una  
riluttanza a introdurre le pratiche agricole e il cambiamento culturale che portavano 
con sé(red) 

Le popolazioni che abitavano l'Europa settentrionale tra 8000 e 5000 anni fa furono 
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riluttanti a introdurre le pratiche agricole che si diffondevano da sud e ad accettare i 
cambiamenti culturali che portavano con loro: lo testimonia il fatto che nello stesso 
arco di tempo, nell'area del Baltico gli ornamenti personali rimasero praticamente gli 
stessi, secondo un nuovo studio pubblicato   sulla rivista “PLOS ONE” da Solange Rigaud 
della New York University e colleghi.

L'agricoltura fu introdotta circa 12.000 anni fa nella Mezzaluna Fertile, una regione che  
comprendeva grossomodo la Mesopotamia, il Levante e l'Egitto, e si diffuse in Europa 
tra 8500 e 5500 anni fa con la migrazione di popolazioni originarie di quelle zone. 
Questa fondamentale tappa della civiltà è scarsamente documentata, ma alcune 
informazioni circa la cultura legata a questi nuovi mezzi di sussistenza possono essere 
ricavate dallo studio dei resti di oggetti ornamentali, quali collanine e braccialetti, che  
riflettono usi e dei costumi delle antiche civiltà.

Nel caso degli agricoltori che dal Medioriente si spostarono nell'Europa meridionale e 
centrale, dalle coste dell'attuale Grecia fino all'attuale regione francese della Bretagna  
e in tutta l'area mediterranea, gli studi hanno evidenziato l'uso di nuovi tipi di oggetti 
ornamentali e di altri elementi di vestiario.
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Ese
mpio di oggetti ornamentali tipici delle popolazioni di cacciatori e raccoglitori 
dell'Europa del Nord (Cortesia Solange Rigaud)Per comprendere in che modo questi 
elementi culturali furono assorbiti gradualmente dalle popolazioni che vivevano più a 
nord durante questo periodo, Rigaud e colleghi hanno analizzato 224 tipi di resti di 
oggetti ornamentali utilizzati dagli ultimi raccoglitori indigeni e dalle prime 
popolazioni di agricoltori, ritrovati in 334 siti europei e risalenti a un periodo a cavallo 
tra la fine del Mesolitico e l'inizio del Neolitico antico, tra 8000 e 5000 anni fa circa.

Dall'analisi dei reperti è emerso che le popolazioni dell'Europa del Nord, in particolare 
delle zone che si affacciano sul Baltico, continuarono a utilizzare per secoli gli stessi 
ornamenti personali tipici delle precedenti popolazioni di cacciatori e raccoglitori. 
Questa riluttanza secondo Rigaud e colleghi è da interpretare come una resistenza 
culturale, le cui radici rimangono per ora sconosciute, durante la transizione.

“Questa scoperta va ben oltre l'agricoltura”, ha spiegato Rigaud. “Ci consente infatti di  
gettare uno sguardo alle dinamiche culturali dell'Europa di migliaia di anni fa, quando 
le regioni del sud e del centro del continente progredivano in molti campi, mentre 
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quelle del nord mantenevano le loro tradizioni”.

fonte: 
http://www.lescienze.it/news/2015/04/09/news/ornamenti_primi_agricoltori_europa_
resistenza_culturale-2559606/?rss

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

L'origine della Luna e la composizione della Terra

 Il corpo planetario che piombò sulla Terra primordiale dando 
origine alla Luna  probabilmente aveva una composizione simile a quella del nostro 
pianeta e influenzò la formazione del nucleo terrestre, lasciando il mantello e la crosta  
ricchi di elementi siderofili come il tungsteno. Sono questi i risultati di nuove 
simulazioni al computer che spiegano alcuni dettagli della gigantesca collisione(red)

La Luna si è formata molto probabilmente in seguito all'impatto di un corpo planetario 
delle dimensioni di Marte contro la Terra ancora in fase di formazione. Tre nuovi studi 
pubblicati sulla rivista “Nature” chiariscono ora alcuni particolari importanti di questo 
evento: documentano che il bolide potrebbe aver avuto una composizione chimico-fisica  
simile a quella terrestre e definiscono in che modo la formazione del nucleo e del 
mantello terrestre furono influenzati dalla gigantesca collisione.

La composizione della Luna è un piccolo enigma scientifico. Dalle simulazioni del 
gigantesco impatto da cui ha avuto origine risulta infatti che la maggior parte del 
materiale di cui è formata proviene dal corpo che colpì il nostro pianeta invece che 
dalla proto-Terra. D'altra parte, campioni di roccia recuperati sulla Luna hanno una 
composizione simile a quella del mantello terrestre, in particolare per quanto riguarda 
l'abbondanza dei diversi isotopi, e diversa da quella degli altri corpi planetari del 
sistema solare.
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Rap
presentazione artistica del gigantesco impatto tra la Terra in fase di formazione e un 
secondo corpo planetario da cui ebbe origine alla Luna (Cortesia Hagai Perets)Nel primo 
studio, Alessandra Mastrobuono-Battisti, dell'Israel Institute of Technology ad Haifa e 
colleghi dell'Università di Bordeaux, hanno condotto una nuova simulazione di collisioni 
tra protopianeti nel sistema solare primordiale e confrontato le composizioni dei 
diversi oggetti che si sono formati in seguito all'evento. Dalla simulazione è emerso che  
sebbene i diversi protopianeti abbiano una composizione varia, esiste una buona 
probabilità, - tra il 20 e il 40 per cento - che la collisione avvenga tra oggetti planetari 
di composizione simile. Il risultato può dunque spiegare perché la composizione della 
Terra e della Luna sono simili tra loro ma diverse da quelle degli altri pianeti.

L'impatto da cui ha avuto origine la Luna ha influenzato anche la distribuzione dei 
diversi elementi negli strati interni della Terra. Secondo i modelli più accreditati, il 
nostro pianeta si è formato dall'aggregazione di materiale condroitico, simile cioè a 
quello degli attuali asteroidi.

Durante la fase di accrescimento è iniziata la differenziazione planetaria, cioè di 
separazione progressiva degli elementi costitutivi che ha dato origine al nucleo, dove 
poi si sono accumulati gli elementi siderofili - cioè i metalli di transizione che tendono 
a legarsi col ferro - tra cui il tungsteno.

La differenziazione planetaria, però, avrebbe dovuto lasciare il mantello e la crosta 
terrestre relativamente poveri di elementi siderofili, che invece sono abbondanti. 
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Questo potrebbe essere l'esito di un processo traumatico, come il gigantesco impatto 
che ha dato origine alla Luna. Se questa teoria fosse vera, la Terra e la Luna 
dovrebbero avere due diverse abbondanze di tungsteno: la differenza è stata rilevata 
per la prima volta da due studi tra loro collegati,   il primo firmato da Thomas Kruijer 
della Westfaelische Wilhelms-Universitaet a Muenster e colleghi e   il secondo da 
Mathieu Touboul dell'università del Maryland.

I due gruppi hanno analizzato le rocce lunari rilevando un eccesso dell'isotopo 
tungsteno-182 rispetto a quanto si misura nel mantello terrestre, il che confermerebbe 
il ruolo cruciale dell'impatto del corpo planetario con la Terra. 

fonte: 
http://www.lescienze.it/news/2015/04/09/news/impatto_terra_formazione_luna_com
posizione-2559065/?rss

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

Che fine hanno fatto le braccia della Venere di Milo?

L’interrogativo ha tenuto svegli storici dell’arte e archeologi. Ma non sono l’unica cosa 
che manca

Tutto comincia l’8 aprile 1820, quando in un campo sperduto dell’isola di Milo, 
nell’Egeo,   viene trovata una statua, o meglio, i cocci di una statua. Nemmeno il tempo 
di un’occhiata che subito i francesi se ne appropriano, la portano in patria e la 
piazzano nel Louvre: è la famosa, celebre “Venere di Milo”, la statua senza le braccia.
Ebbene, che fine hanno fatto? Alcuni frammenti delle braccia erano stati ritrovati 
insieme alla statua, staccati ma vicini. Sembra confermarlo anche   la corrispondenza tra 
le persone che hanno partecipato alla transazione (i francesi hanno comprato la 
statua). Almeno una mano, che reggeva una mela, c’era. Venne scartata perché la 
qualità del taglio era cattiva e si pensò che fosse un restauro successivo. Solo in seguito  
si capì che non di imperizia si era trattato, ma di una precisa scelta dello scultore: 
all’epoca i dettagli della scultura meno in vista venivano resi con minor raffinatezza, e 
viceversa. La mano sinistra, a quanto sembra, non era uno di quelli più fortunati. La 
teoria è che le braccia andarono perse durante una discussione in mare tra l’equipaggio  
della nave francese che trasportava la Venere e quello di una nave greca si è rivelata, 
purtroppo, un falso, anche se affascinante.
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Per chi volesse approfondire: le braccia non sono l’unica cosa che manca, però: non c’è 
il piede sinistro (ve ne eravate mai accorti?); l’argento e l’oro che la adornava, tra cui 
un braccialetto, gli orecchini e una fascia per la testa; manca tutta la base. Su questo 
aspetto c’è un particolare interessante: secondo alcune voci, la base venne trovata nel 
campo, insieme alla statua, ma portava un’iscrizione sgradevole: “Alessandro figlio di 
Menide, cittadino di Antiochia sul Meandro, ha realizzato la statua”. Che c’è che non 
andava? Antiochia era una città fondata nel terzo secolo a. C. Quindi, visto il periodo, 
la statua è da considerarsi come un esempio di arte ellenistica e non, come i francesi 
all’epoca avevano già deciso, di arte classica: anzi, opera di Prassitele. L’evidenza si è 
imposta con il tempo, e alla fine i meriti di Alessandro di Antiochia sono stati resi ad 
Alessandro di Antiochia, con buona pace di tutti, anche dei francesi.

fonte: http://www.linkiesta.it/braccia-venere-milo

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

scemi e scale

sussultidellanimaha rebloggatoiguano1970
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-------------------------

Punto

ze-violetha rebloggatoze-violet

“Saper mettere un punto e andare a capo è uno dei segreti di ogni storia della vita. Se lo 

ritardi la rovini, se l’anticipi, la bruci, e se lasci che sia l’altro a mettere il punto al posto 

tuo vuol dire che tu eri già uscito dalla storia. Gli addii non si annunziano, si compiono, 

e la loro violenza è inevitabile come quando si muore, la violenza del silenzio che segue. 

Gli addii camuffati da arrivederci li considero le perfidie peggiori, in realtà tagliano le 

gambe ad ogni possibile ritorno… Mettere un punto non è abbassare il sipario e 
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nemmeno cambiare copione, è semplicemente interrompere la recita e uscire di scena, 

non finire la battuta, osare, interromperla con un punto assurdo, scontentare il 

pubblico, l’impresario, perfino te stesso! Perchè recitare il tuo ruolo ti piaceva… e come 

se ti piaceva! Ma vivere tutto “come se” è un danno, lo conosco e me lo sono procurato 

cento volte. Ci sono coppie immobili che per paura dell’abbandono sono avvinghiate con 

il filo spinato del “come se”, come se si amassero ancora…”

—

 

Jack Folla (via dentrote)

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

Seme

avereunsogno62

Cerca il seme del bene

in ogni avversità. 

Impadronisciti di questo principio

e avrai con te

un prezioso scudo

per proteggerti

quando dovrai attraversare

le valli più oscure. 

Si possono vedere le stelle

nel fondo di un pozzo

anche quando

non le si può ammirare

dalla cima di una montagna. 

Così, nelle avversità,

imparerai delle cose che,

senza problemi,

non avresti mai scoperto. 

C’è sempre un seme del bene.

Trovalo e fallo crescere. 

(Og Mandino) 

-----------------
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Cervelli

marsigattoha rebloggatospaam

“Con la nuova legge sul reato di tortura, il cervello di 
Salvini potrà finalmente fargli causa.”

—

 

(via spaam)

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

G8 video

3ndingha rebloggatopaz83

SEGUI

Bella Ciao, la nostra odissea a viale Mazzini

ilmanifesto.info

paz83:

Giusti, Freccero e Torelli sono gli unici in Rai ad aver girato in tempo reale un documentario 

completo sulle giornate, gli scontri e le torture del G8 di Genova nel 2001. Da quell'iniziativa 

nacque un film, proiettato solo a Cannes nel 2001 e a Fuori Orario nel 2006. La Rai, che l'ha 

realizzato e prodotto, non l'ha mai voluto trasmettere in un canale generalista. Troppo forti quelle 

immagini. Immagini vere. 

Fonte:ilmanifesto.info

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

Morandi

wafertuboha rebloggatounacasasullalbero

SEGUI
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unacasasullalbero:

Il bello di partecipare agli eventi di apertura serale dei musei è che la gamma del pubblico si 

amplia incredibilmente tanto da formare una lunga fila in attesa davanti l’ingresso, dove si 

possono origliare conversazioni tra le più disparate dei curiosi che non conoscono molto l’autore 

ma che approfittano del prezzo ribassato o dei biglietti gratuiti per dare un’occhiata. Mentre gli 
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occhi seguivano il percorso della mostra l’altra sera alComplesso del Vittoriano, le orecchie 

seguivano le opinioni altrui al riguardo – potendo così allegare la loro esperienza in aggiunta alla 

mia:

«Ma ci saranno tutti quadri uguali qua dentro – quello faceva solo tazze e bottiglie!»

«Poi mi aiuti a cercare una stampa da comprare al bookshop? Perché un suo quadretto me lo 

metterei volentieri in camera.»

«Ma c’è anche lui che canta “Fatti mandare dalla mamma”?»

Queste erano le premesse ilari all’entrata della mostra che resterà in quel di Roma fino al 21 

giugno 2015, dedicata a Giorgio Morandi (e non a Gianni Morandi, signora-simpatica-in-fila-

davanti-a-me), all’ampia ed accurata raccolta del suo lavoro. L’ultima grande esposizione che lo 

riguarda risale al 1974: una rilettura inedita della sua storia era più che mai necessaria per ridare 

voce ad uno degli artisti italiani migliori della prima metà del Novecento, spesso schiacciato ed 

appiattito dalla fama delle avanguardie coeve, restituendogli finalmente la meritata dignità.

recensione di Yasmin Riyahi
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Continua a leggere sul blog…

Sono un sacco imbarazzata, ora che faccio questa rivelazione, ma tant'è. 

Ho scritto la recensione della mostra di Morandi al Vittoriano e.. niente, basta ché sto arrossendo.

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

shampoo intelligente

bicheco

E’ anche antiforfora
Ho acquistato lo “shampoo intelligente”: quando avrà finito di compilarmi la dichiarazione dei 

redditi, lo provo e vi dico com'è.

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

Giornata

tovarishchkobaha rebloggatomalachiaxxiii

SEGUI

malachiaxxiii:

Primavera Mattina: sciarpa e maglioncino.

 Mezzogiorno: costume e infradito. 

Sera: plaid e termometro. 

-------------------
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Guida per diventare consapevoli delle proprie abilità

Tutti sanno fare molte cose, ma molti lo ignorano. Per capirlo, un semplice metodo in 
due passi

La risposta più sincera, se qualcuno chiedesse “quali sono le tue capacità?”, sarebbe il 
più delle volte “non lo so”. Una delle cose più difficili è proprio l’autoconsapevolezza, 
cioè riuscire a valutare in modo oggettivo non solo i propri limiti, ma ancora di più i 
propri meriti. Da un lato si fa per modestia, timidezza. Non si dice, sta male vantarsi. 
Dall’altro proprio perché, trattandosi di cose che si fanno senza sforzo, non le si 
considera nemmeno delle capacità.
Ebbene,   questo articolo di Business Insider si propone di risolvere la questione, con un 
esercizio molto semplice, fatto di due passi: scrivere le cose che si sanno fare; creare 
dei collegamenti. Qui lo illustra molto bene, con tanto di esempi vari. Noi ci limitiamo 
a condivere, di fondo l’idea. E se si può arricchirla.
Secondo BI, per il primo passo consiste nel compilare i vari foglietti con 
un’idea/capacità. Senza umiltà, senza scrupoli: si è bravi a tagliare l’erba? Bene. Si 
organizzano feste bellissime? Scriverlo. Si è campioni nel sudoku? Be’, scrivere anche 
quello. Bisogna combattere anche la scarsa consapevolezza, per cui è bene buttare giù 
cose che si pensano ovvie: si trova sempre la strada giusta al primo colpo? Benissimo. 
Non si ha nessun problema a passare ore al telefono? Ottimo. Si riesce sempre a litigare  
e aggiustare le cose subito dopo? Non è da tutti.

Il secondo passo consiste nel trovare dei legami. Quale è il terreno comune di queste 
abilità? Si possono raggruppare? Ad esempio, possono essere “abilità che mi vengono 
naturali”, o “cose che dicono di me”, o “cose che mi frutterebbero molti soldi”. Si 
possono fare tutte le categorie che si vogliono. Se, appunto, si è bravissimi a 
organizzare feste e a passare ore al telefono, significa che la pianificazione non è un 
mistero e, al momento di cercare un lavoro, si cerchi di orientarsi verso questa 
direzione. Se, al contrario, vi viene benissimo passare ore al computer a fare calcoli o 
grafici, è meglio evitare incarichi che vi richiedono continui contatti con le persone. 
Non si va oltre il buon senso, dicendo questo.
Il punto in più è riuscire a lavorarci, con le carte compilate e i gruppi inventati. Serve,  
giorno dopo giorno, prendere confidenza con le cose che si sanno fare bene, 
approfondirle, espanderle, verificarle. Al tempo stesso, misurare la loro utilità in 
termini lavorativi, le possibili applicazioni, lasciare andare la fantasia. E, al tempo 
stesso, pensare a come spenderle nel lavoro che già si svolge, e magari fare carriera 
senza accorgersene. Se la situazione è disperata, allora è meglio trovarne uno nuovo. 
Ma con la consapevolezza che, da un’altra parte, si farà bene. Insomma, si andrà al 
massimo.

fonte: http://www.linkiesta.it/trovare-capacita-lavoro

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

Bambole

marsigattoha rebloggatoiguano1970
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L'incredibile bambola-robot di 240 anni che scrive 40 caratteri di testo programmabile - Vanilla  

Magazine

vanillamagazine.it

Progettata e costruita tra il 1768 e il 1774, questa straordinaria piccola bambola animata è 

ritenuta da alcuni uno dei più antichi esempi di computer. Conosciuto come“Lo scrittore”, 

l’automa è stato costruito dall’orologiaio svizzero Pierre Jaquet-Droz, al fine di intrattenere la 

nobiltà e promuovere i propri orologi. L’artigiano ha vissuto a Londra, Parigi e Ginevra, 

affascinando, con le sue creazioni meccaniche, nobili, re ed imperatori d’Europa, Cina, India e 

Giappone. Oltre a “Lo scrittore”, il geniale artigiano ha creato altri due incredibili automi, con 

l’aiuto del figlio Henri-Louis e di Jean-Frédéric Leschot. [segue…]

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

Marketing

marsigattoha rebloggatosabrinaonmymind

“Il bruco fa tutto il lavoro, ma è la farfalla che si prende 
tutta la pubblicità.”

—

 

George Carlin

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

Amore

rispostesenzadomandaha rebloggatorinascofenice

SEGUI

“Le farfalle nello stomaco, il cuore che batte, le guance che arrossiscono. Sono cose che 

se ne vanno. Non è questo l’amore.
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L’amore è litigare. È farsi scappare un ‘ti odio’ quando capita. È condividere le canzoni 

più belle, anche quelle segrete. È guardare film sotto le coperte, e finirlo di vedere anche 

se è un film orrendo. È un sopportarsi continuo. È un conoscere tutte le cose più brutte 

che ci appartengono, odiarle. E non andarsene ugualmente.

Siamo noi l’amore, alla fine.”

—

 

Wannabehereeternally

(via wannabehereeternally)

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

Perché nessuno vuole 
davvero i dati sull’amianto
Ministero e Regioni sono sempre solleciti nello sbandierare  

i propri opendata, ma sull’amianto i ritardi si intrecciano 

con l’ostruzionismo. Mentre in Italia la fibra uccide una 

persona ogni tre ore

Rosy Battaglia

aprile 9, 2015
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(Foto: Emanuele Cremaschi)

“Crediamo molto nel controllo civico quale strumento di accelerazione  

degli  interventi” ha detto il  Ministro dell’AmbienteGian Luca Galletti, 

intervistato da Wired per l’inchiesta “Il prezzo dell’amianto”. Il Ministro 

ha riconosciuto che, vista la gravità del problema amianto come “diffuso e 

serio” e la sua bonifica come “prioritaria”, una maggior trasparenza da 

parte  della  Pubblica  Amministrazione  nella  trasmissione  dei  dati  

ambientali ai cittadini è necessaria.

“Un’attività  che  richiederà  tempo  ma  che  ci  impegniamo  a  portare 

avanti”  ha  aggiunto  il  Ministro-  a  proposito  della  mappatura  dei  siti  

contaminati d’amianto prevista dalla Legge 93/2001 e dal DM 101/2003.  

Almeno  38 mila secondo l’ultimo aggiornamentoministeriale, oltre 300 

mila  secondo  le  stime  di  Wired  che  ha  anche  lanciato  la  petizione  

#AddioAmianto.
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Speriamo vivamente che le parole del Ministro Galletti  siano seguite dai  

fatti.  E  che  il  Ministro,  applichi  finalmente  la  trasparenza meglio  di  

quanto ha fatto per i suoi rimborsi di viaggio che gli hanno guadagnato la  

maglia nera della classifica di Wired.

Per quanto riguarda le bonifiche dell’amianto, fino a meno di un anno fa  

questi dati non esistevano neppure sul sito del Ministero dell’Ambiente.  

Dopo la nostra richiesta di accesso ai dati del 17 giugno 2014, sono stati  

poi pubblicati il  15 luglio 2014 e aggiornati il  26 novembre. Un sforzo  

fatto a metà, però, perché, nonostante le nostre richieste,  il  Ministero 

dell’Ambiente ha deciso di non liberarli in open data, in formato cioè 

aperto  e  riutilizzabile.  Tutto  ciò  che  è  stato  reso  disponibile  è  in  pdf 

immagine.

I ritardi sarebbero dovuti, secondo il Ministro, alla necessità di ripulire i  

file dai dati sensibili alla privacy dei cittadini, cosa che però non spiega il  

formato pdf non riutilizzabile e che in ogni caso non dovrebbe valere per  

i dati riguardanti lo stato dell’ambiente.

Wired ha chiesto, ripetutamente, sia a voce che per iscritto, i dati della  

mappatura dei siti contaminati pubblicati  già presenti inpdf sul sito del 

Ministero.

Non ricevendo i dati in formato aperto  Wired, utilizzando gli strumenti  

propri del data driven journalism,  ha deciso di trasformare quei punti,  

utilizzando l’unico dataset disponibileelaborato su dati INAIL aggiornato  

al  2010,  in  una  mappa  interattiva,  liberamente  consultabile  e  
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scaricabile.

Tutto  questo  non  prima  di  aver  chiesto,  senza  alcun  successo,  il  loro  

aggiornamento in possesso della stessa INAIL. Ma come abbiamo appreso  

dalle parole del suo presidente Massimo De Felice, anch’egli fautore degli  

open-data,  la  trafila  della  realizzazione  della  mappatura   dei  siti  

contaminati da amianto èdemandata alle Regioni che possono avvalersi  

della  collaborazione  dell’Agenzia  per  la  Protezione  dell’ambiente,  dei  

Servizi tecnici dell’Istituto Superiore di Sanità e da qualche anno dell’Inail  

che fornisce, a detta del presidente De Felice “soltanto” sostegno tecnico  

e  informatico.  I  dati  sono  trasmessi  annualmente  al  Ministero  

dell’Ambiente e della tutela del territorio.  Dal 2014 è il Ministero che 

gestisce  la  banca  dati,  e  è  depositario  ultimo  e  “titolare”  delle  

informazioni.

Il Ministero ha quindi precise responsabilità nel ginepraio di competenze  

dei vari enti.  Senza dimenticare, però, che  il  fronte più grave rimane 

quello  locale. Così  come  enormi  ritardi  coesistono,  tuttora,  

nell’informazione e nella sensibilizzazione di cittadini e amministrazioni  

locali,  a  23  anni  dalla  legge  257/1992che  ha  bandito  l’amianto,  la  

lentezza  nel  varo  e  nell’applicazione  dei  piani  regionali  amianto  

impediscono  di  identificare  gli  edifici  che  devono  essere  bonificati  con  

estrema urgenza.

Il Piemonte, guidato da Sergio Chiamparino, è stata la prima Regione ad  

aver varato una legge sugli opendata ma è in tragico ritardo sull’apertura  
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dei dati sull’amianto .

L’Agenzia Regionale per l’Ambiente piemontese, pur avendo dettagliato 

ufficialmente 107.402 coperture individuate tramite telerilevamento al 5  

novembre 2014, di cui 23.382 verificate in campo, con l’individuazione di  

12.956 in amianto, non ha risposto alla nostra richiesta di accesso ai dati  

in formato aperto del 29 dicembre 2014.

Da qui quel vuoto enorme nostra mappa, che associato alle vite umane 

vittime di Eternit è davvero poco tollerabile. Anche rispetto al  lavoro di 

mappatura del comune di Casale Monferrato, realizzato in open data, e  

al diritto di sapere delle popolazioni che vivono intorno ai siti contaminati.

(Mappa: Davide Mancino)

Non va meglio in Toscana, dove l’ultima mappatura, realizzata da ARPAT 
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solo per gli edifici pubblici è ferma al 2007, tanto che si è reso necessario  

un nuovo Piano Regionale Amianto varato nel 2013 e ancora la regione ha 

appena deliberato, in febbraio, in merito alla “ necessità di armonizzare  

i  diversi  aspetti  tecnico-scientifici,  socio-sanitari  e  ambientali  correlati  

alla problematica dell’amianto e di mettere a sistema le azioni dei vari  

soggetti coinvolti”. Motivo per cui, comprendiamo come la nostra richiesta  

di aggiornamento si sia arenata alla ricerca degli uffici competenti.

Così come per la regione Marche che ci ha inviato, in risposta alla nostra  

richiesta  di  dati  aperti  e riutilizzabili  un file in pdf con il  report del  

2007. Mentre una speranza rimane aperta, forse, riguardo la Calabria che  

ci  comunicato  l’ultimazione  a  febbraio  2015  della  mappatura  

georefenziata, di cui attendiamo la pubblicazione.

Mentre la Lombardia, a buon punto con la mappatura e con un report sui  

dati  epidemiologici  (che  la  confermano  purtroppo  la  regione  con  la  

maggiore  incidenza  di  mortalità  per  mesiotelioma),  aggiornato  e  

pubblicato sul  sito regionale, deve fare i  conti  con i  tempi del  proprio 

Piano Amianto regionale, che avrebbe voluto bandire l’amianto entro il  

2016. Traguardo che non verrà tagliato sia per i ritardi delle bonifiche, sia  

per il processo dello smaltimento, con discariche regionali che sono state  

ciclicamente oggetto di sequestri da parte dell’Autorità Giudiziaria.

Tutti  esempi  che  purtroppo  confermano  la  disomogeneità  

dell’avanzamento  dei  Piani  Regionali  Amianto,  già  documentato  da 

Legambiente  nel  2010.  Un  quadro  che  scatta  la  fotografia  di  
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amministrazioni  pubbliche a cui  la  parola  open data sembra far  paura.  

Eppure,  a  nostro  avviso  la  vera  applicazione  del  Decreto  Trasparenza 

33/2013 e della legge 195/2005 recepimento della Convenzione di Aahrus,  

oltre che permettere il monitoraggio civico e il diritto di accedere a tutte  

le  informazioni  ambientali,  potrebbe  risolvere  molti  dei  conflitti  tra  

istituzioni e cittadini in corso nel nostro Paese.

“All’esito  della  verifica  dei  dati,  sarà  possibile  identificare  i  siti  a  

maggiore  rischio e  assicurare  una  programmazione  dei  necessari  

interventi” ci ricordano intanto dalla sezione dedicata al Piano Nazionale  

Amianto del Ministero dell’Ambiente.

Già, proprio a quello serve la mappatura ed è per questo motivo che Wired  

ha  deciso  di  promuovere  la  petizione #AddioAmiantoper  sollecitare  la  

presidenza del Consiglio ad almeno 5 impegni per la trasparenza: a partire  

dalla pubblicazione immediata in open data della mappa di tutti i siti a  

rischio censiti dalle Regioni, anche se incompleta, insieme a una precisa e  

scadenziata road map per il completamento della mappatura nazionale.

Perchè  come  ci  hanno  raccontato  i  familiari  delle  vittime,  gli  esposti  

all’amianto  e  le  comunità  che  abbiamo  incontrato  in  questo  viaggio  

nell’Italia  contaminata e  ferita,  da  Casale  Monferrato  a  Bari,  i  dati  di  

mortalità  e  di  incidenza  delle  malattie  asbesto-correlate  disegnano 

un’altra mappa. Che rende evidente un fatto incontestabile:  l’amianto 

non pericoloso è solo quello che non c’è.

269

http://wired.it/partner/amianto/#6
http://wired.it/partner/amianto/#6
http://www.wired.it/attualita/ambiente/2015/04/07/amianto-fibra-killer/www.Change.org/addioamianto
http://www.bonifiche.minambiente.it/piano_amianto.html
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05195dl.htm


Post/teca

(Mappa: Davide Mancino)

Chiedi  trasparenza  sull’amianto  in  Italia. Firma  la 

petizione#AddioAmianto su Change.org

Scopri  anche  le  mappe,  i  dati  e  gli  altri  articoli  de  Il  Prezzo 

dell’Amianto.

fonte: http://www.wired.it/attualita/ambiente/2015/04/09/open-data-contro-
lamianto/

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

http://wired.it/partner/amianto/

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

Futuro

l231ha rebloggatoeudemonismo

SEGUI
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“È scomodo, il futuro, ma si può 
andare solo lì.”

—

 

Renzo Piano

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

Difetti

marsigattoha rebloggatoambarabaccicicoco

SEGUI

Fonte:ricordoeccome

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

Bagni

unoetrinoha rebloggatoarteintechnicolor
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SEGUI
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letmypeopleshow:

275

http://letmypeopleshow.tumblr.com/post/115353768692/ceramic-bathroom-you-want-to-live-in


Post/teca

A bathroom you’ll want to live in: Ann Agee at PPOW

Lake Michigan Bathroom (II), 2014, porcelain and stoneware, in Ann Agee’s current show at 

PPOW gallery in Chelsea. 

The piece re-creates the artist’s 1992 ceramic installation Lake Michigan Bathroom, last shown in 

New York in Marcia Tucker’s 1994 “Bad Girls” show at the New Museum. Agee has also created 

functional washrooms at the John Michael Kohler Arts Center in Sheboygan, Wisconsin. 

Fonte:letmypeopleshow

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

Verità

leperledidoha rebloggatojimmyeannie

SEGUI

La verità è sempre nuda, basta questo per 
capire che razza di zoccola è.
jimmyeannie:

Andrea Pazienza

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

Teoria del complotto

iceageiscomingha rebloggato3nding

“come sostiene il professor Michael Barkun in A culture of 
conspiracy, le teorie del complotto migrano l'una 
dall'altra, incessantemente, creando così un una specie di 
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sistema finito e racchiuso in se stesso, completamente 
impenetrabile alla realtà.”

—

 

di quella volta che Vice postò un articolo interessante

(via itcouldbeworseitcouldberaining)

Fonte:itcouldbeworseitcouldberaining

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

La bufala sull'attentato nella metropolitana di Milano è solo la punta 
dell'iceberg
aprile 8, 2015

di Mattia Salvia e Leonardo Bianchi

●

●

U

na pagina evento-parodia successivamente rimossa da Facebook.

Negli ultimi giorni, a Milano ha girato molto la storia di una ragazza che, vedendo "un arabo" 
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perdere il portafoglio, dopo averlo raccolto e averglielo riconsegnato si era sentita dire, come 

ringraziamento, di "non prendere la metro il primo maggio." Si trattava di una bufala, ovviamente, 

e pure molto vecchia e smascherata da già da tempo, ma ciò non ha impedito lo scoppiare di una 

psicosi, tanto che la notizia è stata poi riportata anche da diversi quotidiani.

In Italia, il fenomeno di finte notizie come questa, diffuse su internet e in particolare su Facebook, 

esiste ormai da qualche tempo, ma solo ultimamente ha raggiunto dimensioni piuttosto rilevanti e 

assunto caratteristiche sempre più inquietanti—tanto che persino testate come Repubblica e 

L'Espresso se ne sono occupate.

Tutti noi abbiamo avuto a che fare almeno una volta con i siti che le producono, e non 

necessariamente per nostra ignoranza. Bensì perché quegli stessi siti hanno fatto un grande salto di  

qualità, inserendosi in un panorama strutturato e politicamente orientato. Del resto, come faceva 

notare Josh Dzieza in un articolo pubblicato su The Verge, se la "satira" che viene scambiata per 

una notizia può diffondersi più facilmente di una notizia vera—e quindi generare molti più click sui  

siti che la riportano—allora perché sforzarsi di fare "satira" e non decidere di pubblicare solo 

notizie finte?

In Italia, la galassia di siti di questo genere è molto ampia e in continua espansione. Per questo 

motivo—mentre il World Economic Forum ha definito la disinformazione digitale di massa "uno 

dei principali rischi per la società moderna"—abbiamo pensato che fosse giunto il momento di 

farne un'analisi sistematica. 

Oltre ai siti apparentemente "satirici" come il Corriere del Mattino e il Corriere del Corsaro (le 

cui pagine Facebook hanno rispettivamente 79mila e 29mila fan) ce ne sono molti altri che non 

hanno dichiaratamente nessun intento satirico, ma che si presentano come siti di "rassegna stampa 

indipendente" o di "contro-informazione" dai tratti populisti.

Di questi, Piovegovernoladro è uno dei più noti. È anche una delle fonti di informazione preferite 

da Maurizio Gasparri—il quale lo scorso gennaio ha rilanciato su Twitter lafalsa storia secondo 

cui Greta Ramelli e Vanessa Marzullo avrebbero fatto sesso "consenziente" con i guerriglieri che le  

avevano rapite, una delle bufale più lette e condivise di quest'anno.

La bufala in questione, riproposta da Piovegovernoladro, era partita da Catena Umana, un altro 

sito d'ispirazione populista—con annessa pagina Facebook da 186mila fan. Come nella migliore 

tradizione delle pagine di questo tipo, anche Catena Umana pubblica contenuti tendenzialmente 

anti-europeisti, no euro e filo-Putin. Uno dei suoi obiettivi principali è la lotta alla Casta—

esplicitata, oltre che dal nome stesso della pagina, dalla maschera di Guy Fawkes come immagine 

del profilo.

Un altro personaggio storico prestato suo malgrado all'iconografia del delirio complottista è 

Leonida—o meglio, Gerard Butler che lo interpreta in 300—la cui immagine ricorre spesso. Su 

Piovegovernoladro è il custode della sezione Newsletter, dov'è ritratto con la spada in pugno e 

l'aria ispirata intento a urlare "Questo governo ha rotto il c...!". Un'immagine molto simile 

compare anche sul sito Dimissioni e tutti a casa, dov'è usata come sfondo.
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G

rab della sezione Newsletter di Piovegovernoladro.info

Ma il populismo è solo una delle tante categorie in cui si possono dividere questi siti, e nemmeno la  

più popolosa. La maggior parte, infatti, punta a fare "informazione alternativa"—dove 

"alternativa" spesso vuol dire razzista e più o meno nascostamente fascista. Il principale esponente 

di questa tendenza è senza dubbio VoxNews (la cuipagina Facebook ha quasi 40mila fan), che 

alterna critiche al governo Renzi a resoconti epici degli atti di eroismo compiuti dai militanti di 

Forza Nuova.

Ma al di là dell'indirizzo politico, le sezioni più interessanti del sito sono quelle dedicate a "Etica" 

e "Cultura." Nella prima si trovano articoli come " L'Indiana resiste: legge permette ai normali di  

non essere discriminati dai gay," mentre la seconda è interamente occupata da notizie anti-gay.
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G

rab della sezione cultura di VoxNews

Oltre ai titoli esilaranti, una caratteristica di VoxNews è l'utilizzo creativo delle virgolette per 

sottolineare in modo ironico determinati termini all'interno degli articoli. Così quella rom diventa 

una 'famiglia', un progetto scolastico per il rispetto dell'omosessualità viene definito 'educativo' e i 

migranti vengono chiamati 'profughi' o 'bisognosi'.

Un altro campione dell'"informazione alternativa" è Imola Oggi (la cui pagina Facebookha oltre 

50mila fan, e di cui non si capisce bene il legame con Imola) diretto con zelo ed efficacia da 

Armando Manocchia, uomo legato agli ambienti della Lega Nord e a Magdi Allam, nella cui lista 

era stato candidato in Emilia Romagna nel 2013.

Oltre che per i contenuti xenofobi, Imola Oggi si distingue per il modo in cui li pubblica sulla sua 

pagina Facebook, con descrizioni accattivanti che portano centinaia di like e condivisioni.
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Grab via

Ma il vero mostro finale delle notizie false su internet è un altro sito, Tutti i crimini degli 

immigrati. Il motto del sito è "Hic Sunt Leones - Gli altri parlano di integrazione, noi ve la 

mostriamo" e la sua raison d'être è la collezione, la manipolazione e la diffusione di quante più 

notizie possibile riguardo i presunti crimini commessi da immigrati irregolari in Italia. Ci sono 

addirittura delle sezioni specifiche su "Quanti sono gli immigrati in carcere?" e "Detenuti per 

continente di origine," mentre i titoli sfiorano l'assurdo e il paradossale—come "Si fida di 

marocchino: lui la uccide e poi dà fuoco."

"Tutti i crimini degli immigrati" è stato anche oggetto di un'interrogazione parlamentareda parte 

di alcuni deputati di Sel, che hanno chiesto di valutare la "sussistenza dei presupposti per 

l'immediata chiusura" del sito, che pubblica immagini "dal chiaro esito potenziale di incitare 

all'odio razziale e alla discriminazione."

Quando poi il delirio populista, razzista e xenofobo raggiunge il suo apice, si passa al 

complottismo puro. I siti italiani del genere sono tantissimi, dall'ormai celebreTankerenemy di 

Rosario Marcianò—specializzato in scie chimiche e ormai diventato il principale referente italiano 

sull'argomento—ad altri relativamente nuovi, comeL'universo vibra, nel quale si possono trovare 
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sia coraggiose inchieste sulle piramidi di ghiaccio scoperte in Antartide, sia articoli di attualità 

che spiegano come il volo Germanwings sia stato abbattuto con un raggio laser per un rito 

sacrificale a delle divinità pagane.

Grab via

L'anello di congiunzione tra il mondo del complottismo e gli altri siti di disinformazione èLosai.eu,  

uno dei siti più longevi e "rinomati" del settore, che nel 2013 ha sfondato a livello nazionale 

ergendosi a megafono semi-ufficiale della "Rivoluzione" dei Forconi. Negli anni, Losai è uscito dal 

rassicurante tracciato del complottismo e ha allargato il suo raggio d'azione—avvicinandosi anche  

alla politica, tessendo le lodi di Vladimir Putin e iniziando a occuparsi anche di teoria del gender, 

definita "istigazione al suicidio."

Del resto, com'è facile comprendere osservando ciò che pubblica, Losai ha delle chiare e profonde 

radici cristiane.
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Grab via

Oltre alla sua pagina principale, Losai ha tutto un sistema di pagine satelliti che gli orbitano 

attorno, dedicate ai temi più vari—dall'alimentazione, alle scie chimiche a "simbologia e sette 

segrete." Si tratta quindi di un vero e proprio gruppo editoriale delle bufale, sulle cui pagine trova 

spazio di tutto, da articoli su come Carducci fosse in realtà un massone e un satanista a denunce 

della correlazione tra autismo e vaccini.

In realtà, non c'è una vera distinzione tra le varie sottoculture delle bufale: come sostiene il 

professor Michael Barkun in A culture of conspiracy, le teorie del complotto migrano l'una 

dall'altra, incessantemente, creando così un una specie di sistema finito e racchiuso in se stesso, 

completamente impenetrabile alla realtà.

Non è un caso poi se le bufale e le notizie false hanno finito per riflettere un certo orientamento 

politico: già nel 1921 lo storico francese Marc Bloch sosteneva che tramite esse gli uomini 

esprimono "inconsciamente i propri pregiudizi, odi e timori," e perché si amplifichino, prosperino e  

si diffondano basta che trovino nella società "un brodo di cultura favorevole."

Infatti, se si osserva attentamente l'ecosistema populista dell'Internet italiano, quello che emerge è 
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un mondo sostanzialmente inventato, ma molto più coerente di quello reale—dove gli immigrati 

delinquono e ci invadono, i governi hanno l'unico obiettivo di impossessarsi delle tue ricchezze, 

tutti i media sono asserviti a qualche tipo di potere, i fatti di sangue hanno sempre un unico 

responsabile, e così via.

Si tratta, alla fine, di un mondo insieme terrificante e rassicurante—terrificante perché comporta 

conseguenze catastrofiche, e rassicurante perché presuppone un certo tipo di "controllo" su una 

realtà sfuggente, complessa e che non si riesce mai a comprendere fino in fondo.

fonte: http://www.vice.com/it/read/siti-notizie-false-internet-italia-903

---------------------
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crossconnectmag:

NemO is a Milan based street artist who creates huge characters mixing paint and collages. His 
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work is in constant change and transformation, first because it used to living outdoors with 

exposure to various modifying agents that entails and then the peculiar technique that the artist 

uses in some of its parts, called “Begin and after” . 

In my artistic career my technical approach had always been subordinate to what I wanted to 

express and to the composition of the image but eventually while I experimented new techniques I 

found interest in colors and recycled paper and I found myself figuring out how I could “paint” my 

drawings.

Up until this point I had only used spray paint and acrylic colors but paper had something else to 

it; it was alive, it became alive the day it was created to create something else. The chromatic and 

sensory effect is a swirl of small images and words together and there are different textures that 

color the many “sounds” of the spirit of my drawings.

Lately I have been joining the “paper technique” with drawings with social themes using this was 

of painting as a starting point for a new project and way to express things and I hope to accomplish  

this soon.

Art is the only way to run away without leaving home - run with us.

posted by Margaret.

Fonte:crossconnectmag

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

La “lezione minima” della Resistenza
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Marco Bresciani
10 aprile 2015
Le risposte del passato

La Resistenza è stata a lungo una risposta. Una risposta che legittimava le istituzioni 
post-1945 in tutta Europa con la retorica della “liberazione nazionale” e con quella 
della “guerra antifascista” (intesa soprattutto come antinazista e antitedesca).
Una risposta che nondimeno alimentò, dagli anni Sessanta, le aspirazioni e le velleità 
“rivoluzionarie” di giovani generazioni ansiose di riprendere in varie forme il 
radicalismo antifascista.
Una risposta che infine, in Italia più che altrove, la sinistra ha cercato di recuperare nel  
tentativo di rinnovamento post-1989, in chiave di opposizione alle forze che si 
proponevano di chiudere l’esperienza della “Prima Repubblica”.
Tutto questo, in larga misura, appare ormai archiviato. Soprattutto perché 
completamente mutato è il contesto europeo e globale.
Una domanda per il futuro
Nel settantesimo anniversario della fine della Seconda guerra mondiale e del 25 aprile, 
la Resistenza deve diventare – deve tornare ad essere – una domanda.
Una domanda che riguarda il passato, ma che è aperta al presente e al futuro. Una 
domanda impaziente, ma riluttante a risposte facili e scontate. Una domanda piena di 
incognite e priva di retorica. In fondo, era già stato così per coloro che, tra il 1943 e il 
1944, dovevano decidere se battersi (e scegliere per quale parte battersi), oppure 
nascondersi, o semplicemente aspettare la fine delle ostilità. L’ha spiegato 
memorabilmente Italo Calvino, autore di uno dei libri più belli sulla e della Resistenza, 
Il sentiero dei nidi di ragno: «Per molti dei miei coetanei, era stato solo il caso a 
decidere da che parte dovessero combattere; per molti le parti tutt’a un tratto si 
invertivano, da repubblichini diventavano partigiani o viceversa; da una parte o 
dall’altra sparavano o si facevano sparare; solo la morte dava alle loro scelte un segno 
irrevocabile». Una linea molto sottile separava dunque «la parte del riscatto […] 
dall’altra», «la parte dei gesti perduti, degli inutili furori».
Nessuno allora conosceva il significato del “25 aprile”, eppure ciascuno ne immaginava 
uno diverso. Che ci fosse un dopo tutti lo sapevano, quando ormai il destino dell’Ordine  
europeo nazista e dei suoi collaboratori (a partire dai fascisti italiani) era ormai 
segnato. Quali forme, e in quali tempi, potesse assumere il dopo non era ancora chiaro.  
Come in ogni guerra civile.
Storia europea, memorie nazionali
Perché dunque ricordare oggi il 25 aprile? In quale prospettiva osservare gli eventi che 
segnarono la storia d’Italia e d’Europa, a distanza di settant’anni dal 1945? Cosa 
significano oggi gli ideali dell’antifascismo, che animarono alcuni di coloro che 
parteciparono alla lotta contro il nazismo e il fascismo? Come raccontare la 
“Liberazione” ad un giovane italiano del 2015? Cosa può comunicare ai cittadini europei  
di oggi e di domani, che magari hanno o avranno radici in storie e terre ben diverse da 
quelle del vecchio continente?
Paradossalmente, il significato del 25 aprile, o meglio del 1945, oggi appare meno 
univoco e più sfumato di quanto fosse un quarto di secolo fa. Fino alla caduta del Muro 
di Berlino (e in parte oltre), esso era definito senz’altro attraverso l’antifascismo, che 
identificava la fine della Seconda guerra mondiale, la sconfitta del fascismo e del 
nazismo, il “ritorno” o la “vittoria” della “democrazia”. Per molti versi, non può che 
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essere così se si guarda alla fine della guerra dalla consueta prospettiva di Londra, 
Parigi, Roma, oppure (per quanto riguarda la primavera del 1945) di Milano, Genova e 
Torino. Non può però essere così, se si guarda agli stessi eventi dalla diversa e più 
eccentrica prospettiva di Vilnius, Varsavia, Praga, Budapest o Bucarest. Solo in parte 
così, infine, può essere dalla prospettiva di Vienna e di Berlino.
La fine della guerra segnò la catastrofica disfatta della più radicale esperienza di 
dominio totalitario, quella nazista, conducendo l’Europa centro-occidentale 
sull’impervia strada di nuove democrazie costituzionali, ben diverse dai precedenti 
sistemi liberali. Al tempo stesso, consegnò l’Europa centro-orientale – dove la guerra 
era stata quanto di più distruttivo si possa immaginare – all’Armata rossa, aprendo la 
fase, prima rivoluzionaria, poi autoritaria, delle democrazie popolari ispirate al 
modello sovietico.
Una vicenda di vittime
Dopo che la Guerra Fredda è finita, ed ora che i progressi dell’integrazione europea 
hanno incluso i paesi ex-comunisti in una comune architettura economica e politica 
precaria ma persistente, tutto questo passato appare in una luce diversa.
Le sorti della Seconda guerra mondiale furono molto diverse a seconda delle regioni 
d’Europa – e comunque segnate dalle tragiche eredità della guerra: comunità intere 
scomparse, decimate o spostate, città rase al suolo, istituzioni crollate o 
destabilizzate, economie piegate, fame e morte ovunque.
Istituito in molti paesi d’Europa e del mondo all’inizio del XXI secolo, il Giorno della 
Memoria racconta il senso della più terribile di queste esperienze, lo sterminio degli 
ebrei d’Europa. Per altro verso, esso ha alimentato una versione della memoria del 
Novecento simile ad una sorta di necrologio.
Ciascun gruppo nazionale tende a presentarsi e accreditarsi come vittima della violenza  
del secolo passato. In un tempo in cui tutti sono state vittime, non trovano spazio gli 
assassini e i loro complici. Una nuova forma di innocenza, figlia dell’identificazione con  
le vittime, cancella ogni senso di responsabilità.
Fascismo e antifascismo, ieri e oggi
Pochi giorni dopo i festeggiamenti del settantesimo della Liberazione italiana, a Mosca,  
il 9 maggio, si celebrerà, con la tradizionale parata della vittoria, l’anniversario della 
fine della Seconda guerra mondiale. Più che mai quest’anno, però, quella 
manifestazione rivelerà le ambiguità e le contraddizioni dell'”antifascismo” – fino alle 
sue paradossali ibridazioni con il “fascismo”.
Infatti, tra il 2013 e il 2014, attraverso la crisi e il conflitto russo-ucraino, la contesa 
intorno al “fascismo” e all'”antifascismo” ha conosciuto una nuova e inattesa 
attualizzazione – in una doppia direzione. Da un lato, la formazione e l’affermazione di  
dinamiche e movimenti che in tutto e per tutto possono dirsi fascisti; dall’altro, il 
ricorso intensivo ad una propaganda che rimanda sistematicamente alla Seconda guerra 
mondiale quale chiave per interpretare e legittimare i conflitti del presente. Il ruolo 
dei gruppi nazionalisti radicali in Ucraina e in Russia, il progetto eurasiatico di Putin e 
la natura del suo sistema di potere, la riabilitazione russa del Patto tra Hitler e Stalin, 
la crescita di partiti estremisti filo-russi in tutta Europa pongono un problema urgente,  
che segna una svolta decisiva rispetto all’ordine geopolitico post-Guerra Fredda. La 
crisi ucraina, diventata sempre più anche una crisi russa, rischia, attraverso molteplici 
canali (la Grecia, ma non solo), di propagarsi all’intera Europa.
Sarà bene ricordarsene il 25 aprile. In questo quadro, infatti, il settantesimo 
anniversario della fine della guerra mondiale e di quella civile italiana offre l’occasione  
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per recuperare una “lezione minima” della Resistenza.
La responsabilità e la storia
Il Novecento non è soltanto popolato di vittime, ma anche di carnefici, di spettatori più  
o meno attivi, di (molti) renitenti e di (pochi) resistenti.
Gli italiani, ad esempio, assunsero una responsabilità fondamentale, con l’invenzione e 
l’affermazione del fascismo, nell’innescare la sequenza di crisi che condussero alla 
Seconda guerra mondiale. Questa verità storica è tuttora trascurata, ridimensionata, 
ignorata, negata.
Il ruolo preminente della Germania nazista – insieme ad una retorica strumentale della 
“liberazione antifascista” – ha infatti costituito uno schermo funzionale all’auto-
assoluzione delle altre nazioni europee, in primis l’Italia fascista.
La politica, la società e la cultura italiane sono ancora ben lontane dall’aver fatto 
pienamente i conti con il passato fascista e con la sua lunga eredità. In questo senso, il 
“riscatto” di cui parlava Calvino e che implicava un’assunzione di responsabilità non è 
mai diventato un patrimonio comune.
Una lezione per il futuro
Una nuova politica europea oggi non può che passare attraverso il riconoscimento del 
peso del passato sul presente, ma anche attraverso la consapevolezza del carattere 
aperto e indeterminato del futuro.
Per ironia della storia, oggi le democrazie europee sono a rischio perché ormai ritenute  
stabili e durature, la pace sul vecchio continente è minacciata perché data per 
acquisita, la violenza politica (che sia di natura ideologica o religiosa) appare 
radicalmente estranea perché delegittimata o rimossa dalla storia occidentale, la 
memoria del Novecento è labile perché preferita alla conoscenza e alla comprensione, 
l’Unione Europa vacilla (al di là delle sue disfunzioni strutturali) perché immaginata 
come una potenza civile e inoffensiva – dunque senza nemici.
In questa chiave l’eredità politica e intellettuale della Resistenza trova un nuovo e 
profondo senso. Si tratta di un’eredità più da comprendere che da celebrare a 
settant’anni da quel 25 aprile. Solo così, infatti, ci potrà insegnare la fragilità del 
tessuto democratico europeo, la molteplicità dei suoi nemici e la sempre incombente 
minaccia della sua disintegrazione più o meno violenta.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/russia_storia-cultura/la-lezione-minima-della-
resistenza/

-----------------------
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1. DURANTE GLI ANNI TRENTA NEMMENO NEW YORK RESISTETTE ALL'IDEOLOGIA 
DEL NAZISMO E CREO’ “CAMP SIEGFRIED”, CON “HITLER STREET”, "GOERING 
PLACE", “GOEBBELS AVENUE”, E GIARDINI A FORMA DI SVASTICA, BANDIERE DEL 
REICH E BAMBINI A LEZIONE DI EUGENETICA

2. ANNIDATA A EST DI LONG ISLAND, LA CITTÀ DI YAPHANK ERA IL PARADISO 
DEGLI AMERICANI, PER LO PIÙ DI ORIGINE TEDESCA, CHE SIMPATIZZAVANO PER 
IL TERZO REICH. NACQUE COME CAMPO DOVE I FIGLI DEI NAZISTI POTEVANO 
IMPARARE LA SUPERIORITÀ DELLA RAZZA ARIANA

3. LE COSE CAMBIARONO NEL 1941, L’AMERICA ENTRÒ IN GUERRA CONTRO LA 
GERMANIA 

 tavolata nazi a long island
da   www.dailymail.co.uk
 
Annidata a est di Long Island, c’è la città di Yaphank, dove i nomi delle strade 
nascondono  un oscuro passato: un tempo si chiamavano Hitler e Goebbels Street. Negli 
anni trenta era il paradiso degli americani, per lo più di origine tedesca, che 
simpatizzavano per il Terzo Reich. Nacque infatti come campo nazista, dove i figli dei 
nazisti americani potevano pescare, nuotare, cacciare e imparare cose tipo 
l’eugenetica.
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 marcia a camp siegfried
 
Un giorno tipico a “Camp Siegfried” funzionava così: i residenti di Yaphank, Jamesport, 
Aquebogue e Riverhead vi facevano visita al mattino per bere birra, salutando prima la 
bandiera, poi si univano alla atmosfera festosa o alle parate militari. I membri della 
comunità dovevano essere necessariamente ariani, i 300 bambini indossavano le divise 
della gioventù di Hitler, i giardini e gli edifici erano decorati con le svastiche.

 mappa strade nazi a yaphank
 
Le cose cambiarono nel 1941, quando l’America entrò in guerra contro la Germania e il 
sostegno a Hitler divenne un atto criminale. Il leader del gruppo, Fritz Julius Kuhn, fu 
imprigionato, gli altri scomparvero e il campo fu chiuso. “Adolf Hitler Street” ora si 
chiama “Park Street”, “Goering Street” è diventata “Oak Street” e “Goebbels Avenue” 
è “Northside Avenue”. 
 

 il saluto a camp siegfried

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/durante-anni-trenta-nemmeno-new-
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york-resistette-all-ideologia-98238.htm

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

Calcetto
3ndingha rebloggatocuriositasmundi

“Evoluzione del calcetto. Da scapoli vs 
ammogliati a divorziati vs ragazzi 
padre.”

—

 

Tempi moderati (via spaam)

Fonte:spaam

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

Correlazioni

curiositasmundiha rebloggato1hollygolightly1

SEGUI

1hollygolightly1:

Ritengo che la cosa più misericordiosa al mondo sia l’incapacità della mente umana a mettere in 

correlazione tutti i suoi contenuti. Viviamo su una placida isola di ignoranza nel mezzo del nero 

mare dell’infinito, e non era destino che navigassimo lontano. Le scienze, ciascuna tesa nella 

propria direzione, ci hanno finora nuociuto ben poco; ma, un giorno, la connessione di conoscenze 

disgiunte aprirà visioni talmente terrificanti della realtà, e della nostra spaventosa posizione in 

essa che, o diventeremo pazzi per la rivelazione, o fuggiremo dalla luce mortale nella pace e nella 

sicurezza di un nuovo Medioevo.
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Il richiamo di Cthulhu, H.P. Lovecraft (incipit)

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

Eraclito

curiositasmundiha rebloggatozenzeroecannella

“Ogni giorno, 

quello che scegli,

quello che pensi

e quello che fai,

è ciò che diventi.”

—

 

Eraclito (via ilcosmonauta)

Fonte:ilcosmonauta

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

Ma si levassi

tovarishchkobaha rebloggatonotghella

SEGUI

299

https://www.tumblr.com/follow/notghella
http://notghella.tumblr.com/post/116019779544
http://tovarishchkoba.tumblr.com/
http://ilcosmonauta.tumblr.com/post/115596069923/ogni-giorno-quello-che-scegli-quello-che-pensi
http://ilcosmonauta.tumblr.com/
http://zenzeroecannella.tumblr.com/post/115972387663/ogni-giorno-quello-che-scegli-quello-che-pensi
http://curiositasmundi.tumblr.com/


Post/teca

Fonte:prostata

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

Tortura

gazzellanera

“Persino nella definizione del reato la nostra classe politica è riuscita a combinare un 

disastro, qualificando il reato come comune nonostante nella Convenzione sia previsto 

solo nel caso sia compiuto: «da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che  

agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o 

tacito». Gli astuti cavillatori che fanno lobby in favore della protezione dei «servitori 

dello stato» da questa legge, propongono invece di allargare il reato all’universalità dei 
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cittadini, svuotandolo così di significato, poi di limitarlo a una serie di condizioni molto 

strette e infine di prevedere solo un’aggravante nel caso sia commesso dai soggetti 

indicati dalla Convenzione (…)

L’irresponsabilità e l’impunità garantita informalmente dalle forze politiche alle nostre 

polizie è chiaramente figlia di un legame simbiotico dimostrato dalla fortuna delle 

carriere dei torturatori di Genova e dei loro comandanti, che sono sfuggiti alla giustizia 

penale, ma che ovviamente non possono dirsi ugualmente assolti da responsabilità 

morali, politiche e nemmeno dalle accuse di aver vigliaccamente tramato, ostacolando 

la giustizia, per proteggere i torturatori. Per questo fa ancora più tristezza sentire una 

figura come quella del presidente dell’Autorità nazionale anti-corruzione Raffale 

Cantone esprimersi dicendo: «Ma De Gennaro è stato indagato e assolto. L’assoluzione 

conta pure qualcosa, quindi non può pagare le responsabilità complessive di una 

macchina intera». È vero che De Gennaro sembra l’unico colpevole a leggere certi 

giornali, ma altrettanto vero è che la sua personale assoluzione per il reato d’istigazione  

a sabotare il corso della giustizia, non incide per nulla sulle evidenti e pesantissime 

responsabilità morali di chi all’epoca guidava i torturatori e i picchiatori.”

—

 

L’Italia della Diaz protegge i torturatori | Mazzetta

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

Latinorum

unoetrinoha rebloggatostickfiguregods

SEGUI
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sophisticatenature:

https://www.facebook.com/pages/Veni-Vidi-Risi-Latin/475247029274355?fref=photo

Fonte:sophisticatenature

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

Esplorazioni

historicaltimesha rebloggatomapsontheweb

SEGUI

302

https://www.tumblr.com/follow/mapsontheweb
http://mapsontheweb.tumblr.com/post/116017452154/maptitude1-these-maps-by-deviantart-user
http://historicaltimes.tumblr.com/
http://sophisticatenature.tumblr.com/post/115864496510
https://www.facebook.com/pages/Veni-Vidi-Risi-Latin/475247029274355?fref=photo
http://sophisticatenature.tumblr.com/post/115864496510


Post/teca

maptitude1:

These maps, by deviantart user Hillfighter, show the areas controlled (dark) and explored (light) by 

European (red), Chinese (yellow), and Islamic (green) empires as of 1492.

Fonte:maptitude1
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-------------------------

Vitare la vita
layura

layura

Disgustoso

“Forse credi di poter avere più felicità in futuro se ci rinunci adesso, ma non funziona 

così. La felicità richiede tanto esercizio quanto l’infelicità. È vivendo che vivi di più. 

Aspettando che aspetti di più. Ogni giorno di attesa rende la tua vita un po’ più povera. 

Ogni giorno di solitudine ti rende un po’ più piccola. Ogni giorno di non-vita ti rende 

meno capace di vivere.”

—

 

Ann Brashares

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

20150413

12/04/2015

L’Internet è maschio o femmina? Risponde la Crusca

L’Internet, la Rete, il Web. Qual è il genere esatto? Anche in questo caso vincono gli 
uomini
Tratto da   Accademia della Crusca

Internet, l‘Internet, il Web, la Rete. Qual è il genere esatto di Internet? Risponde 
l’Accademia della Crusca.

Risponde la Crusca Per la determinazione del genere degli anglismi (o di 
forestierismi d’altra provenienza ma di genere neutro) che sono entrati in italiano 
senza adattamento si può enunciare la seguente regola: sempre il maschile, a meno che  
non agisca un sostantivo femminile italiano soggiacente, come ad esempio negli 
anglismi, al femminile in italiano, action painting (pittura d’azione), authority 
(autorità) e black comedy (commedia nera).
Così si direbbe sia avvenuto anche per Internet che, nell’uso corrente non specialistico, 
si alterna liberamente al femminile rete, traducente immediato del confisso net. È 
infatti tutta al femminile la trafila di nomi composti da un determinatore (variabile) e 
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un determinato (fisso: -net) indicanti le reti di computer nate in tempi più o meno 
recenti: Arpanet, Bitnet, Usenet, Intranet.
L’omissione dell’articolo in italiano si deve al fatto che il nome Internet, indicando un 
unico e solo spazio informatico condiviso in tutto il globo, presenta le stesse 
caratteristiche dei nomi di luogo di città e isole che, avendo proprietà intrinseche di 
referenzialità e determinatezza (si ha un solo designante per un solo designato), non 
necessitano dell’articolo (si dice «Trani è bella», non «la/una Trani è bella»). Senza 
contare, inoltre, che Internet svolge spesso funzione “aggettivale”, come in 
«connessione Internet» (ciò che vale anche per Web: si parla infatti di «siti Web», 
«contenuti Web» e «server Web»).
La regola è: per gli anglismi entrati in italiano senza adattamenti resta il maschile, a 
meno che non ci sia un sostantivo femminile italiano soggiacente
È istruttivo in questo senso il confronto con Intranet, rete di computer estesa non 
all’intero globo ma a singole organizzazioni (il nome veicola dunque un oggetto 
pluralizzabile). In questo caso l'esistenza di numerose Intranet comporta il ricorso 
all'articolo (oltre che a un complemento di specificazione), che ha la funzione di 
identificare di quale Intranet si parli: si dice infatti «L’Intranet della CISL» e «Richiesta  
di accesso ai servizi WEB della Intranet del Ministero dell'Istruzione dell'Università e 
della Ricerca».
L’articolo può tuttavia figurare eccezionalmente anche con i nomi propri quando questi 
sono accompagnati da un modificatore (poniamo un aggettivo) che ne riduce la 
referenzialità: «è bella soprattutto la Trani medievale»; ma si tratta di un’eventualità 
che con Internet si verifica molto di rado e, comunque, in contesti colloquiali (una 
frase come «L'Internet italiana» potrebbe stare, sinteticamente, per «il modo di 
accedere a Internet in Italia»).
Nel caso della frase «pubblicazione sull’internet», indicata dal nostro lettore, Internet 
viene trattato come un nome comune, di bassa referenzialità e determinatezza, al pari 
di giornale (si dice infatti: «pubblicazione su Roma nel Rinascimento», dove il nome 
proprio Roma invita ad omettere l'articolo, ma: «pubblicazione sulla Rivista di diritto 
civile», dove il nome generico Rivista non ne impedisce la presenza).
La soluzione che prevede l’uso dell'articolo (eventualmente anche congiunto con una 
preposizione) davanti a Internet, se non sbagliata, è certamente rara (soprattutto tra 
gli specialisti). Né può essere di conforto a praticare questa soluzione riscontrarne la 
presenza in lingue come il tedesco e l’inglese, che nell’uso dell'articolo hanno regole 
molto diverse rispetto a quelle dell'italiano.

fonte: http://www.linkiesta.it/internet-maschile-femminile

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

12/04/2015

«La società della conoscenza è uno slogan»

Come “nativi digitali”, è un’idea poco supportata dai fatti. Parla l’autore di “Contro il 
colonialismo digitale”
Intervista con Roberto Casati di Giovanni Zagni
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Un paio di anni fa, mi sono ritrovato per caso a cena insieme a un italiano emigrato a 
Parigi che si interessava ai temi del digitale e delle sue conseguenze sociologiche. 
Insegnava in un istituto parigino ed era molto affascinato dai nuovi progetti di 
digitalizzazione del patrimonio librario.
Parlando di Google Books e delle sue aspirazioni universali – la possibilità di mettere 
online, pur con precise limitazioni riguardo alle novità, tutti i libri del mondo – disse 
una frase che mi fece allora molta impressione: «Google è il più grande lettore di 
sempre».
Il concetto ha un certo fascino. Coglie con folgorante semplicità un aspetto di una 
trasformazione in atto da pochi decenni: l’ingombrante presenza della tecnologia, e 
ancor più di Internet, a tutti i livelli dei processi culturali, persino in quello fino ad 
oggi più personale, la lettura. E trasmette allo stesso tempo la pura forza dei giganti 
del web, che possono promuovere operazioni così ambiziose come l’opera di scansione 
più o meno sistematica dei libri delle biblioteche.
La frase mi sembra tuttora molto potente e molto sbagliata, rimuovendo l’aspetto non 
secondario che l’atto della lettura implichi una comprensione cosciente di un testo 
scritto che non si può chiedere a uno scanner e men che meno a un motore di ricerca. 
Ma accanto a quell’espressione così radicale si sono diffuse una serie di etichette ormai  
in apparenza indispensabili.
Se si affrontano i temi della cultura e dell’educazione al tempo di Internet e della 
tecnologia, di quali siano le politiche pubbliche che le possano recepire e sfruttare 
meglio, di come stiano cambiando le nostre abitudini di lettori o di studenti.
Una delle più celebri è quella dei «nativi digitali». Popolarizzata da un articolo di Mark 
Prensky del 2001, indica le nuove generazioni che sono nate e cresciute con Internet, i 
computer e i gadget tecnologici. Fin da bambini, le loro esperienze di gioco, di 
apprendimento e di svago sono state modellate da un ambiente in cui gli schermi del 
computer sono una presenza fissa. Le conseguenze, almeno nella vulgata diffusa, sono 
modifiche profonde nel modo di relazionarsi alle informazioni e, in definitiva, alla 
realtà.
Ma è veramente così? Nel suo libro Contro il colonialismo digitale. Istruzioni per 
continuare a leggere (Laterza, 2013),   Roberto Casati critica molti luoghi comuni della 
cosiddetta “rivoluzione digitale”. Casati è ricercatore presso il Cnrs francese, 
collaboratore del Sole-24 Ore e da tempo interessato ai rapporti tra le scienze 
cognitive e le nuove tecnologie.
La sua tesi principale è che il modo “tradizionale” di apprendere attraverso i libri 
cartacei non sia tanto aiutato quanto piuttosto ostacolato dagli oggetti tecnologici. Non  
bisogna dimenticare, argomenta, che la finalità per cui sono stati progettati gli 
smartphone e i tablet è in primo luogo commerciale, e che la risorsa per cui competono  
è quella, quanto mai scarsa, della nostra attenzione.
Le discussioni intorno ai cambiamenti da apportare nelle scuole e al futuro delle nostre  
abitudini culturali non possono lasciare da parte i dati che vengono dalla biologia e le 
conclusioni, tutt’altro che univoche, degli studi sull’apprendimento tramite i nuovi 
strumenti. Così gli ho chiesto di spiegare in poche parole quali sono i punti fermi del 
dibattito, partendo proprio dal concetto di “nativi digitali”.
«Non ci sono affatto dati chiari», scrive in Contro il colonialismo digitale, che 
testimonino una “mutazione antropologica” in corso, legata ai cosiddetti nativi 
digitali. In particolare, Lei contesta l’analogia tra una modalità di apprendimento 
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del linguaggio dalla nascita e una presunta nuova modalità di apprendimento della 
conoscenza tramite gli strumenti digitali. Può spiegare meglio quali sono le 
differenze tra i due ambiti?
«La cosa che vorrei dire preliminarmente è che io non sono certamente contro il 
digitale. Sono per il buon uso del buon digitale. Uno dei miei ultimi progetti, per fare 
un esempio, riguarda un software per l’insegnamento dell’astronomia. Per quanto 
riguarda la questione dei nativi digitali, si tratta di un problema un po’ concettuale e 
un po’ empirica. Con quell’espressione è stata proposta un’etichetta che a mio parere è  
unicamente uno strumento di marketing.
“Nativo” è una parola un po’ ambigua. Da un lato può essere unicamente cronologica, 
indicando i nati dopo il 1990, e dall’altra è utilizzata nel senso di native speaker, di 
madrelingua o parlante nativo. Ma il meccanismo di apprendimento del linguaggio ha 
base biologiche molto forti e il concetto centrale in questo campo è che basti 
l’esposizione. Tutti gli esseri umani che sono stati “esposti” a una lingua parlata nel 
corso della loro vita hanno imparato a parlare.
E questo sarebbe anche il modello di quello che avviene con i nostri figli: l’idea è il 
contesto non debba essere strutturato, e che i ragazzi sarebbero in grado 
automaticamente di sviluppare certe competenze cognitive. Di questo però non c’è 
alcuna evidenza. Finora gli studi hanno dimostrato addirittura piccoli peggioramenti 
nell’abilità di apprendere… ma qui si apre un discorso complicato, perché gli studi sono  
controversi».
Da concetti come “nativi digitali” e “intelligenza digitale”, scrive, rischiano di 
discendere «posizioni pesantemente normative». Può spiegarmi meglio a quali 
posizioni si riferisce?
«Mi riferisco all’idea che, siccome i nostri figli sono stati esposti agli schermi 
dall’infanzia, non possono fare altro che avere sotto gli occhi degli schermi, e dunque 
ad esempio la scuola deve essere sempre più piena di schermi. E visto che la tecnologia 
si aggiorna ogni cinque mesi, bisogna aggiornare anche le tecnologie nelle scuole e 
dotarle degli oggetti più moderni.
D’altra parte, il passaggio dal fattuale al normativo è un grosso problema in tutti i 
campi dell’umano. È un po’ come dire che, siccome ci sono bambini che mangiano un 
sacco di caramelle, allora anche a scuola bisogna dar loro le caramelle.
Quale pensa allora che sia il ruolo dei nuovi strumenti tecnologici nella scuola? E 
come valuta una proposta come quella dell’allora ministro Profumo di passare 
unicamente al formato elettronico per i libri di testo scolastici?
«Le tecnologie nella scuola ci entreranno e ci devono entrare, ma ci devono entrare in 
modo intelligente. Io insegnerei non tanto l’uso della tecnologia, quanto l’informatica. 
Ad esempio, bisognerebbe spiegare agli studenti che cos’è il Gps e quali sono i suoi 
meccanismi di funzionamento. Invece stiamo assistendo a un continuo slittamento: 
siamo passati dall’insegnare l’informatica a insegnare unicamente programmi, e poi dai  
programmi direttamente agli strumenti, agli oggetti. Semplicemente gli oggetti, senza 
processi che li accompagnano. Le tecnologie nella scuola dovrebbero entrarci con 
discernimento. E aggiungo che non si capisce perché dovrebbero entrarci otto ore su 
otto.
Quanto ai libri di testo, è interessante quello che dice Gino Roncaglia sui manuali di 
testo autoprodotti, che finora hanno mostrato risultati piuttosto deludenti. Poco 
tempo fa è uscito un saggio di Naomi Baron, intitolato Words Onscreen, da cui emerge 
che gli studenti preferiscono di gran lunga i manuali tradizionali: perché su di essi si 
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impara meglio».
Nel suo libro Lei argomenta l’idea che la tecnologia – in particolare tramite il 
design e la progettazione di strumenti sempre più facili da usare – vada piuttosto 
nella direzione di una minore preparazione e competenza necessaria per fruirla. 
Non vede una contraddizione tra il fatto che si vada verso una «società della 
conoscenza», da una parte, e il fatto che la tecnologia vada sempre più verso una 
semplificazione delle modalità d’uso?
«Non c’è contraddizione nel senso che non si va verso una “società della conoscenza”, 
che è un altro slogan meraviglioso come “nativi digitali”. È uno slogan che piace molto 
ai ricercatori che vogliono finanziamenti per i progetti di ricerca e ai ministri.
Si va verso una società della delega, che è molto diverso. Pensi al Gps, di cui sono un 
grande appassionato: non ho più bisogno di consultare una cartina, c’è un percorso che 
inserisco io e poi un server remoto che fa tutto… Ma possiamo dire di avere una buona 
conoscenza delle città?
Non si è creata una nuova intelligenza per il semplice fatto che i ragazzi sono stati 
esposti fin dalla tenera età alla presenza degli oggetti tecnologici. È esattamente 
l’opposto di quello che si dice: è la tecnologia ad essersi adattata anche a bambini di 
quattro anni».
Quali sono i cambiamenti principali che vede nella tecnologia che ci circonda?
«Una volta per montare un computer bisognava guardare il libretto delle istruzioni, 
chiamare un amico, stare in mezzo ai cavi. Mentre tutti possono usare la tecnologia di 
oggi: senza più istruzioni e fatti per essere utilizzati da chiunque, siamo davanti ad 
oggetti magici. Intendiamoci: sono meravigliosi, io li ammiro molto dato che ho anche 
una – lontana – formazione da designer. Ma gli oggetti tecnologici sono fatti oggi per 
tenerci completamente in contatto e collegati continuamente, perché alla fine servono 
ad altro: a raccogliere informazioni su di noi, a farci fare acquisti…
La loro progettazione e il loro design fanno leva su alcune caratteristiche umane, come 
l’attrazione per i colori, e sfruttano i nostri bisogni atavici. Anche qui torna utile 
un’analogia alimentare: ci siamo evoluti in un mondo senza zuccheri e senza grassi, per 
cui siamo diventati macchine molto efficienti per cercare zuccheri e grassi e potendo 
scegliere non mangiamo, che ne so, l’insalata. Ma non dobbiamo essere contenti per 
forza che ci siano bambini che mangiano solo bomboloni».

fonte: http://www.linkiesta.it/intervista-roberto-casati-nativi-digitali-societa-
conoscenza

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

12/04/2015

La fine delle distopie, raggiunte dalla realtà

Con l’avvento della terza rivoluzione industriale e con la fine delle ideologie la 
fantascienza distopica è stata messa sotto scacco dalla realtà
Andrea Coccia

Nel 1992, in uno dei testi che compongono il Secondo diario minimo, il professore e 
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grande bibliofilo alessandrino Umberto Eco teorizza e pone le basi di una disciplina dal 
nome bislacco. Si chiama   Cacopedia, dall’unione del greco κακός (kakos), cattivo, e 
παιδεία (paideia), educazione, ed è «la pratica di quelle soluzioni che, se uno non si 
affretta a immaginarle per malvagità e malizia, saranno ben presto immaginate da 
qualcuno, e sul serio e senza malizia».
La Cacopedia, con tutto il suo carico di surrealismo e di nonsense, acquisisce senso 
all’interno della scienza di tutte le scienze, ovvero della   ’patafisica — la scienza delle 
soluzioni immaginarie, come la definiva il suo fondatore, Alfred Jarry, alla fine 
dell’Ottocento — e se non è troppo importante per quello che studia ed elenca, visto 
che potenzialmente è tutto e il contrario di tutto, è decisiva per la sua semplice 
esistenza, e lo è, paradossalmente, in modo negativo.
Un’applicazione della Cacopedia è la descrizione preventiva delle peggiori catastrofi 
sociali, dei totalitarismi
Di questa fantomatica disciplina scientifica, nei piani di Eco, fanno parte tutta una 
serie di pacifiche idiozie ed inermi esercizi intellettuali circoscrivibili nell’ambito del 
divertissement — come l’ideazione del Progetto per una Facoltà di Irrilevanza 
Comparata, divisa nei quattro Dipartimenti di Ossimorica, Adynata (o impossibilia), 
Bizantinica e Tetrapiloctomia. Ma come sicuramente non ignora il professore 
alessandrino, la scienza ’patafisica, insieme a qualsiasi sua branca, per definizione 
sfugge di mano al proprio inventore, come una specie di Frankenstein. E la Cacopedia, 
stando alla sua definizione, implica anche un’altra applicazione, meno pacifica e meno 
inerme di quella pensata da Eco: la descrizione preventiva delle peggiori catastrofi 
sociali, dei totalitarismi, che rende questa strana e bislacca disciplina inventata una 
sorta di declinazione della fantascienza distopica con rilevanza sulla realtà. 
Rendendola, proprio per questo, molto interessante.

L’esempio più celebre che i cacopedici fanno, quello da cui partono per giustificare 
l’esistenza e la legittimità del loro lavoro, è infatti proprio una distopia: se qualcuno, 
alla fine dell’Ottocento, avesse previsto l’avvento del Nazismo e addirittura la Shoah e,  
nell’ambito di un’operazione cacopedica, l’avesse descritto minuziosamente in 
un’opera d’arte, la Shoah sarebbe stata evitata. Lo stesso principio, per i cacopedici, si  
può applicare a qualsiasi cosa, a qualsiasi dramma umano.
Seppur la Cacopedia sia fondamentalmente uno scherzo, una boutade di Eco che inizia e  
finisce (quasi) all’interno del Secondo diario minimo, nella sua non esistenza porta in 
seno un paradosso stimolante: da quando esiste la Cacopedia, le invenzioni che prima 
facevano parte della fantascienza sotto la categoria delle distopie, e che non si 
realizzavano mai, ora, al contrario di quanto avrebbe voluto Eco, si realizzano.
La fine delle distopie è dovuta alla coincidenza di due fatti: la fine delle ideologie e la 
rivoluzione digitale.
La coincidenza tra questa discontinuità dell’esercizio intellettuale della distopia e la 
ideazione della Cacopedia è senza dubbio casuale e non ci importa. Quel che ci importa 
— e che non è affatto casuale — è invece la contemporaneità di tre eventi, grosso modo  
avvenuti nel giro di una decina d’anni, tra la fine degli anni Ottanta e la prima metà 
dei Novanta. Il primo, l’insorgere di quella discontinuità nella narrativa distopica; il  
secondo, la fine storica delle ideologie e, di conseguenza delle utopie; e il terzo, 
quello decisivo, la rivoluzione tecnologica digitale.
Negli anni Novanta le peggiori fantasie dell’uomo divennero, per la prima volta nella 
storia, non solo possibili, ma probabili.
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Fu in quel momento, mentre il movimento fantascientifico veniva arricchito dal filone 
cyberpunk, mentre la guerra fredda finiva e si portava nell’oblio la stagione delle 
ideologie, mentre Umberto Eco pensava che i suoi divertissement fossero inermi e 
pacifici scherzi intellettuali, mentre nelle case occidentali iniziavano a sentirsi le 
prime avvisaglie di Internet - nella forma di gracchi sgraziati e lucine di modem arcaici 
- le peggiori fantasie che l’uomo poteva immaginare irrompevano nella realtà, 
diventando per la prima volta nella storia, non solo possibili, ma probabili.

Pensiamo per esempio alle distopie della prima parte del Novecento: da 1984 di George  
Orwell, a Brave New World di Aldous Huxley, da Il tallone di ferro di Jack London a 
Fahreneit 451 di Ray Bradbury. Il carattere distopico di ognuna di loro si misura nella 
loro capacità di inventare un mondo molto simile a quello in cui vivevano, situarlo nel 
tempo a poca distanza dalla propria contemporaneità e inventarsi il modo di esacerbare  
e inasprire il controllo del potere sugli individui attraverso una tecnologia di cui ancora  
non c’era traccia. È quest’ultimo dettaglio il tassello decisivo che ha reso quelle opere 
e quelle fantasie immortali: perché sono, per l’appunto, pura fantasia.
Prendiamo delle opere simili, scritte però ben al di qua di quella sottile linea rossa 
che, tra la metà degli anni Ottanta e la metà degli anni Novanta, ha sancito la 
discontinuità all’interno della fantascienza distopica. Prendiamone tre.
La prima è un romanzo intitolato Super Sad True Love Story (2010) dell’americano Gary 
Shteyngart,   in cui si immagina l’invenzione di un aggeggio chiamato äppärät   , una sorta 
di iPhone che può diffondere live i pensieri della gente, in un immenso social network 
che calcola in tempo reale i tassi di popolarità.
La seconda è   The Entire History Of You (Ricordi pericolosi, 2011), ovvero il terzo 
episodio della prima stagione della serie televisiva britannica Black Mirror, in cui la vita  
dei protagonisti è distrutta da un congegno sottopelle che registra ogni loro ricordo e 
che permette di ripercorrere in ogni momento la propria vita.
La terza è The Circle (Il Cerchio, Mondadori, 2014),   l’ultimo romanzo di Dave Eggers, in 
cui l’autore americano si immagina una fantomatica azienda multinazionale 
monopolista che rende realtà lo spauracchio della trasparenza totale, eliminando 
completamente il concetto di privacy attraverso l’installazione di una telecamera che 
filma e trasmette in live streaming tutto.
Sono tre opere interessanti, non tutte riuscite al meglio — una piccola perla l’episodio 
di Black Mirror, intelligente il romanzo di Shteyngart, noioso e scontato il romanzo di 
Eggers — ma che testimoniano indirettamente la fine di un certo modo di immaginare 
distopie, ormai raggiunte dalla realtà, o quanto meno dalla possibilità della realtà.
Siamo alla fine di un certo modo di immaginare distopie, ormai raggiunte dalla realtà, 
o quanto meno dalla possibilità della realtà.
Perché è vero che mentre Shteyngart scriveva il suo romanzo l’iPhone era ancora simile 
a un telefono; come è vero che mentre giravano Black Mirror e mentre Dave Eggers 
scriveva il suo The Circle, le voci sul lancio di applicazioni come Periscope o Meerkat 
erano ancora fantasia. Ma è altrettanto vero che, ormai, queste cose ce le abbiamo in 
tasca, nei nostri smartphone, e che forse sono altre le strade che la fantascienza 
distopica deve prendere per poter ancora inocularci quel sentimento di terrificante 
plausibilità e, nel contempo, di scarto dalla realtà. Forse è tempo di tornare a leggere 
Aldous Huxley.

fonte: http://www.linkiesta.it/fine-fantascienza-distopica-periscope
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LE BALLE DI RENZI - ALTRO CHE TAGLIO DELLE TASSE: NEL DEF APPENA 
APPROVATO SPUNTA UNA COLOSSALE STANGATA DA 100 MILIARDI IN 5 ANNI - 
MATTEUCCIO DICE CHE VUOL PORTARE LA PRESSIONE FISCALE SOTTO IL 43% MA 
HA CERTIFICATO CHE SALIRÀ SOPRA IL 44%

Su Irpef, Ires e Iva arriva un giro di vite da 80 miliardi - Gli annunci vanno da una parte e i decreti 
dall'altra: addio alla spending review, la spesa pubblica salirà di 38 miliardi tra il 2015 e il 2019 - Le 
pmi riunite in Unimpresa si ribellano: prese in giro dal governo…

 

(Adnkronos) - Una stangata fiscale da oltre 100 miliardi di euro nei prossimi 5 anni. Dal  
2015 al 2019 le entrate tributarie dello Stato cresceranno costantemente e arriveranno 
fino agli 881 miliardi del 2019. Complessivamente nel prossimo quinquennio i 
contribuenti italiani dovranno versare nelle casse pubbliche 104,1 miliardi in più 
rispetto allo scorso anno (+13%). Sulle imposte dirette e indirette - principalmente 
Irpef, Ires e Iva - ci sarà una stretta da quasi 80 miliardi.
 
E la pressione fiscale salirà oltre il 44%. Il bilancio statale non sarà sforbiciato: le 
uscite cresceranno di quasi 38 miliardi (+4%) e sono stati sterilizzati gli investimenti 
pubblici, che resteranno stabili attorno ai 60 miliardi l'anno. Questi i dati principali di 
un'analisi del Centro studi di Unimpresa che ha preso in esame le tabelle del 
Documento di economia e finanza (Def) approvato il 10 aprile scorso dal consiglio dei 
ministri.
 
L'analisi del Centro studi dell'associazione sul Def, appena approvato dal governo, 
evidenzia Unimpresa, prevede dal 2015 al 2019 le entrate tributarie e previdenziali in 
costante aumento, fino a 881 miliardi, pressione fiscale sopra il 44%. Su Irpef, Ires e Iva  
giro di vite da quasi 80 miliardi. Niente spending review: la spesa della pa salirà nel 
quinquennio di quasi 38 miliardi. Tesoretto spread da 7,8 miliardi bruciato dagli 
sprechi.
 
Sterilizzati gli investimenti pubblici: le uscite in conto capitale ferme a 60 miliardi 
l'anno. Il presidente dell'associazione Paolo Longobardi: "Così non si salva il nostro 
Paese, presi in giro".  Secondo l'analisi di Unimpresa, inoltre, nel 2015 le entrate 
tributarie e previdenziali saliranno a quota 785,9 miliardi dai 777,2 miliardi del 2014; 
nel 2016 cresceranno ancora a 818,6 miliardi e poi a 840,8 miliardi nel 2017; nel 2018 e 
nel 2019 arriveranno rispettivamente a 863,2 miliardi e a 881,2 miliardi.
 
Complessivamente, nel quinquennio si registrerà un incremento di 104,01 miliardi 
(+13,38%). Aumenteranno sia le entrate tributarie sia quelle derivante dai cosiddetti 
contributi sociali (previdenza e assistenza). Per quanto riguarda le entrate tributarie 
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l'aumento interesserà sia le imposte dirette (come quelle sui redditi di persone e 
società, a esempio Irpef e Ires) sia le imposte indirette (tra cui l'Iva): le imposte dirette  
cresceranno in totale di 34,2 miliardi (+14,43%) mentre le indirette subiranno un 
incremento di 45,5 miliardi (+18,43%).
 
Il sostanziale giro di vite su Irpef, Ires e Iva sarà pari a 79,4 miliardi (+16,36%). I 
versamenti relativi alla previdenza e all'assistenza cresceranno dal 2015 al 2019 di 
22,02 miliardi (+10,18%). L'incremento delle entrate tributarie e di quelle contributive,  
continua Unimpresa, farà inevitabilmente salire la pressione fiscale.
 
Nello stesso Def, il peso delle tasse rispetto al pil è infatti previsto in aumento: 
quest'anno si attesterà al 43,5% (stesso livello del 2014), nel 2016 e nel 2017 salirà al 
44,1%, nel 2018 si fermerà al 44% per poi calare leggermente al 43,7% nel 2019. Nello 
stesso arco di tempo, la crescita economia, stando alle previsioni del governo, sarà 
timida: il pil non farà scatti in avanti significativi ed è infatti dato in aumento dello 
0,7% nel 2015, dell'1,4% nel 2016, dell'1,5% nel 2017, dell'1,4% nel 2018 e dell'1,3% nel 
2019. 
 
Nessun intervento rigoroso, aggiunge l'associazione, sul bilancio statale: le uscite 
saliranno costantemente rispetto agli 826,2 miliardi del consuntivo 2014. Nel 2015 
saliranno a 827,1 miliardi, nel 2016 a 842,1 miliardi, nel 2017 a 844,6 miliardi, nel 2018  
a 854,4 miliardi e nel 2019 a 864,1 miliardi. Complessivamente, nel quinquennio si 
registrerà un incremento della spesa pubblica pari a 37,8 miliardi (+4,58%).
 
L'incremento è legato esclusivamente alle uscite correnti (acquisti, appalti, stipendi) 
che, nel quinquennio, aumenteranno di 44,6 miliardi (+6,45%). In diminuzione, invece, 
la spesa per interessi sul servizio del debito che beneficerà verosimilmente della 
riduzione del divario di rendimento tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi: il 
tesoretto legato allo spread sarà pari a 7,5 miliardi tra il 2015 e il 2019 (-10,03%), ma 
verrà di fatto bruciato dagli aumenti delle altre voci di spesa, piene di sprechi non 
toccati. Resta invariata, invece, conclude Unimpresa, la voce ''uscite in conto capitale'', 
che corrisponde agli investimenti pubblici, stabile attorno a circa 60 miliardi l'anno: nel  
quinquennio si registrerà un lievissimo incremento pari a 724 milioni (+1,23%).
 

Le "tasse aumentano", ma "gli sprechi restano intatti". Così il presidente di Unimpresa, 
Paolo Longobardi, commenta i dati diffusi oggi dall'associazione su una possibile 
stangata fiscale nei prossimi 5 anni. "Di fronte a questi numeri -afferma Longobardi- c'è  
poco da dire: come rappresentanti delle micro, piccole e medie imprese italiane ci 
sentiamo presi in giro, perché non possiamo ignorare lo spread esistente dagli annunci 
del governo ai provvedimenti e ai numeri messi nero su bianco dopo le sedute del 
consiglio dei ministri". "Sta di fatto che le tasse aumentano e gli sprechi del bilancio 
pubblico restano intatti: non è questo il modo per salvare il nostro Paese" osserva 
Longobardi. 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/balle-renzi-altro-che-taglio-tasse-
def-appena-approvato-98331.htm
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La scelta di Obama su Cuba. Chi fa l’affare?

Stefano Graziosi
11 aprile 2015

La fotografia che ritrae la stretta di mano tra Barack Obama e Raul Castro a margine 
del vertice delle Americhe, che si tiene in queste ore a Panama, sta facendo il giro del 
mondo, suscitando ovviamente un fitto nugolo di reazioni.
Inutile sottolineare la storicità dell’evento. Una storicità che assume un significato 
ancora più profondo, se si rapporta all’inedita partecipazione di Cuba a questo vertice: 
l’isola era stata difatti espulsa dall’Organization of American States nel 1962 (dietro 
fortissime pressioni statunitensi, dovute alla crisi dei missili), per esservi poi 
riammessa soltanto nel 2009 (e difficile pensare che anche dietro questo atto non si sia 
nascosta la manina dello Zio Sam).
Un evento storico dunque: ma non inaspettato. Anzi, in buona parte atteso: lo stesso 
Obama aveva lo scorso dicembre difatti annunciato un significativo cambio di rotta 
nelle relazioni diplomatiche con Cuba, auspicando un superamento degli steccati 
ideologici ereditati dalla Guerra Fredda e concludendo il proprio discorso asserendo in 
spagnolo “todos somos americanos”. Un’asserzione dal potente impatto politico-
comunicativo che sembrò quasi riecheggiare il celebre slogan kennediano dell’ “ich bin 
ein Berliner”: un’analogia storica che se da una parte manifesta forse l’intenzione 
obamiana di legarsi al mito del Kennedy umanitario, sottace però dall’altra – al netto 
della retorica –  il fatto di come quello stesso Kennedy sia stato il presidente più 
radicalmente (e fanaticamente) anticomunista della storia statunitense. Dalle parti 
della Baia dei Porci del resto ne sanno qualcosa.
Come che sia, l’apertura di dicembre si era poi subito concretizzata con il rilascio di un  
prigioniero americano da parte di Cuba e con una pronta replica di Raul Castro, 
anch’egli disposto ad intavolare un dialogo con la Casa Bianca, finalizzato ad un 
miglioramento dei rapporti diplomatici. Segno chiaro di come tra i due esista un’intesa:  
un’intesa che sottende la palese intenzione da entrambe le parti di raggiungere un 
accordo effettivo e duraturo.
Il punto è allora comprendere quale sia l’obiettivo di Obama con questa apertura. Al di 
là difatti di un generico riferimento al principio della pace mondiale (in nome di cui nei  
mesi scorsi si sarebbe mosso lo stesso Pontefice come mediatore tra i due paesi), 
risulterebbe utile capire quali siano i margini di manovra americani nell’ambito di una 
trattativa con Cuba e quali le finalità concrete che possano eventualmente essere 
conseguite. Anche perché non è da escludere come, nell’immediato, l’intenzione della 
Casa Bianca sia proprio quella di creare un fronte latino-americano che isoli un 
Venezuela, collocato  su posizioni sempre più anti-statunitensi
Ora, l’obiettivo primario (e più concreto) che si pone alla portata di Obama è quello di 
cancellare il nome di Cuba dalla black list dei paesi legati al terrorismo: nome inserito 
nella lista (comprendente stati come Iran e Siria) da Ronald Reagan nel 1982. Parliamo 
di “obiettivo più concreto”, in quanto si tratterebbe di un atto che rientrerebbe 
totalmente nelle prerogative del potere presidenziale, laddove – al contrario – la strada  
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per una proposta di abolizione dell’embargo  si rivelerebbe tutta in salita. Una simile 
richiesta dovrebbe difatti passare dal Congresso: quel Congresso a maggioranza 
repubblicana che vede ogni tentativo aperturista verso Cuba come fumo negli occhi e 
che assai difficilmente asseconderebbe il presidente in quello che verrebbe certamente 
bollato (a torto o a ragione) come l’ennesimo cedimento democrat verso un paese 
nemico.
Tanto che non pochi repubblicani hanno dissotterrato l’ascia di guerra. E 
l’approssimarsi delle primarie del 2016 non fa che rinfocolare un dibattito già 
decisamente rovente. L’opposizione ad un accordo con Cuba si inserisce difatti nella più  
generale critica che il GOP muove alla foreign policy obamiana, giudicata 
contraddittoria e soprattutto arrendevole verso stati storicamente avversi: tanto che 
molti già equiparano l’apertura nei confronti di Cuba all’accordo sul nucleare con 
l’Iran. Ovunque il demonio faccia capolino, Obama sembrerebbe insomma pronto ad 
intavolarci un accordo.
Più nello specifico poi, è utile notare come la questione cubana sia particolarmente 
avvertita in alcune parti degli USA (come la Florida) e non è allora forse un caso che 
l’anti-castrismo stia lentamente tornando ad essere un tema importante nel dibattito 
politico statunitense: un anti-castrismo che sta sempre  più trovando nel senatore 
repubblicano di origini cubane Marco Rubio il proprio campione di riferimento. Quel 
Marco Rubio ormai pronto a concorrere per ottenere la nomination repubblicana nel 
2016 e che potrebbe aver scelto di scendere in campo proprio per fare dell’anti-
castrismo militante una delle sue principali bandiere ideologiche, in nome di una 
politica estera più orgogliosa, forte, incisiva (e bellicosa): costui non ha mai d’altronde 
nascosto la sue posizioni favorevoli ad un aumento considerevole della spesa militare, 
in aspra polemica verso l’appeasement obamiano.
Al di là comunque di quella che potrà essere la più o meno fondata propaganda 
repubblicana sulla questione di Cuba, resta pur sempre l’interrogativo su come debba 
essere letta l’apertura promossa da Obama. Un’apertura che – a ben vedere – 
sembrerebbe ancora una volta manifestarsi come espressione di una politica estera 
complessivamente contraddittoria.
Come ha scritto Federico Rampini su “La Repubblica” il 10 aprile scorso, la politica 
estera obamiana ha subìto un mutamento profondo nel passaggio dalla prima alla 
seconda amministrazione. Da una parte abbiamo difatti l’Obama del 2008: l’Obama che  
ha incentrato il suo messaggio sulla questione dei diritti umani, dell’umanitarismo e 
dei principi. L’Obama fautore della Primavera Araba e della Guerra in Libia.
Dall’altra parte c’è però l’Obama del 2012: l’Obama che apre pragmaticamente ad Al 
Sisi in Egitto, che intavola un negoziato con l’Iran di Rohani e che stringe la mano a 
Raul Castro. L’Obama che, in altre parole, se la intende rispettivamente con: il capo di 
una giunta militare, il presidente di uno stato teocratico e il dittatore di una 
repubblica in cui i diritti umani non sono mai stati di casa. Un Obama che dunque 
sarebbe stato improvvisamente folgorato sulla via della “Dottrina Nixon”, nel nome di 
un’accorta Realpolitik.
Il problema è che ciononostante la Realpolitik di Obama sembra essere tutto, tranne 
che accorta. In quanto se una cesura nella sua foreign policy c’è stata (in un passaggio –  
pare –  dalla fanatica Samantha Power al pragmatico Henry Kissinger), resta tuttavia la 
contraddizione di fondo di un presidente che tenta ancora oggi di coniugare principi e 
realismo, morale e politica, ideale e realtà.
La sua evidente smania di passare alla Storia come artefice di distensione (dopo aver 
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cavalcato per anni la tigre della palingenesi politica), sta condannando 
irreparabilmente la sua sempre più contraddittoria immagine. Un’immagine 
drammaticamente rimasta in mezzo al guado: debole e indecisa per i realisti; 
deludente per gli idealisti. L’immagine di un presidente che stringe la mano al 
dittatore cubano e che al contempo dichiara di avere “preoccupazioni per quanto 
riguarda i diritti umani”.  Un’immagine che proprio per questo è alla fin fine più 
assimilabile ad una figura come quella di Jimmy Carter che non a quella di Richard 
Nixon.
Bisognerà allora capire se l’apertura a Cuba voglia essere un atto di giustizia o un 
affare. Probabilmente un affare. Ma un affare per chi?

fonte: http://www.glistatigenerali.com/america-mondo_geopolitica/la-scelta-di-
obama-su-cuba/

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

 Il 25 aprile, settant’anni dopo

David Bidussa
11 aprile 2015

Con quali “ultime notizie” scenderemo in piazza il 25 aprile? Per ora due dominano: 
l’auto-esclusione dell’ANED (l’associazione degli ex deportati) dalla manifestazione che  
dovrebbe svolgersi a Roma e l’assenza della Brigata ebraica.  Il 25 aprile si conferma  
come una  partita dove non c’è la storia, bensì l’uso politico del passato. La realtà 
della Resistenza, come è tornato a ripetere recentemente Alberto Cavaglion (La 
Resistenza spiegata a mia figlia, Feltrinelli), è fatta velo di molte cose non dette – o 
meglio dette a metà – a cui andrebbe dato un ordine.
Abbandonare questo terreno è possibile a patto di mettere al centro della nostra 
riflessione  le persone concrete,  preoccupandosi prevalentemente di uomini e donne, 
di ciò che hanno concretamente fatto. In breve se ricostruiamo storie.
Per farlo tuttavia non basta solo raccontare fatti, ovvero chi c’era, ciò che avvenne e 
come, bensì scavare negli atti, ovvero descrivere che cosa si fece, rintracciare i motivi  
e far emergere i sentimenti di chi agì. Insomma ritrovare le persone e dare un senso e 
un profilo alle loro scelte. Per farlo occorre avere dei criteri.
Il testo imprescindibile da cui ripartire è Una guerra civile. Saggio storico sulla 
moralità nella Resistenza (Bollati Boringhieri), il libro che Claudio Pavone pubblica 
nel 1991. Non perché lì dentro ci sia già tutto, ma perché se la Resistenza non è solo 
mito, ma continua a parlare a noi, ciò è possibile solo passando per le pagine di quel 
libro.
La forza di quel libro, un libro di 800 pagine di cui circa 200 di note, sta appunto nei 
criteri e nelle categorie che propone.
Criteri. Pavone interpreta la Resistenza come sovrapposizione di “tre guerre” 
(nazionale, di classe, civile), dove in questione è soprattutto la terza guerra –  la 
“guerra civile”. All’uscita del libro di Pavone, nel 1991, a molti quella definizione – 
ovvero la Resistenza anche come “guerra civile” – apparve una concessione ai 
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neofascisti, dimenticando che il termine di Resistenza come “guerra civile” era 
appartenuto a una parte consistente, soprattutto il Partito d’Azione, anche se 
minoritaria, del partigianato già nel 1943-1945.
Categorie. Ancora oggi la categoria della scelta come esperienza (a cui Pavone dedica 
un capitolo fondamentale del suo libro)  è essenziale per comprendere la spaccatura 
che si apre allora in termini appunto di “scavo negli atti” più che di racconto dei fatti. 
Lo stesso vale per il tema della violenza, per il modo in cui Pavone propone l’esame 
della violenza resistenziale, sia quella subìta, ma soprattutto quella praticata dai 
partigiani.
In breve, a prescindere dalla capacità dello storico di saper lavorare su una tastiera 
molto lunga dove contano le fonti politiche, letterarie, la memorialistica, la storia 
orale, ma anche la storia delle idee, quel libro diceva due  cose che oggi ancora 
fatichiamo a fare nostre, e che sono aprrezzabili proprio perché sono  sia il risultato di 
uno sforzo interpretativo sia  di un conflitto spesso in solitudine con il senso comune 
dominante. Ovvero:
1) fare la storia della Resistenza voleva  dire, e ancora vuol dire, porsi il problema 
dell’ambiente, delle persone concrete, sia nei percorsi individuali, che in quelli di 
gruppo;
2) avere questo sguardo prospettico voleva dire interpretare la violenza di quel tempo 
avendo presente  un tempo lungo che era iniziato molto prima. Quel tempo  aveva il 
suo momento iniziale  nella  violenza impartita dalle squadre fasciste nel biennio nero 
1921-1922,  aveva alimentato e costruito una memoria cresciuta nel silenzio imposto 
negli anni della dittatura e dai rancori maturati in quel ventennio. Poi quella violenza  
era esplosa negli anni della resistenza armata ed era continuata anche nel secondo 
dopoguerra.
L’esperienza della  Resistenza è un misto di molte cose,  in cui spesso si combatte la 
guerra contro se stessi, oltre che quella agli altri italiani o “al tedesco”. Come ha 
sottolineato Vittorio Foa:
“L’obiettivo della ricostruzione di un’identità nazionale perduta conferma la tesi della 
Resistenza come guerra civile. L’identità italiana non era stata negata solo 
dall’esterno, era stata avvilita e negata all’interno, dal fascismo. Noi dovevamo 
combattere il fascismo tra di noi, fra italiani e, poi anche, dentro di noi. La critica 
degli altri poteva partire solo dalla critica di noi stessi, La costruzione di una vera 
«democrazia» chiedeva la messa in discussione del «nostro» passato e non solo la 
sconfitta del nemico esterno”.  (Vittorio Foa, Il cavallo e la torre. Riflessioni su una 
vita, Einaudi, Torino 1991, p. 138).
La Resistenza non è un corpo astratto, è un brulichio di individui che agiscono, 
scelgono, hanno sentimenti, provano smarrimenti, vivono drammi. E’ un’esperienza in 
cui si ripetono molte volte i percorsi della scelta e dell’autoanalisi. Un’esperienza in 
cui uccidere, salvare, condannare, tradire, non sono solo categorie o casi ipotetici, ma 
sono segmenti concreti dello scenario.
In breve è un tempo segnato da atti in cui contano le persone, i loro trascorsi, la loro 
biografia precedente, ma anche le passioni, gli amori, gli odi, il senso del gruppo. In 
quella scena conta la dimensione della guerra civile. Ma appunto conta se collocata e 
interpretata attraverso alcune categorie.
Nominare in sé il termine “Guerra civile” non apre nessun scenario, se si limita a 
registrare un fatto o a individuarlo come uno scandalo.
Quello scenario molto prima della storiografia o anche della pubblicistica scandalizzata 

316



Post/teca

o scandalistica è stato messo  in luce dai testi letterari (da Fenoglio, a Meneghello, da 
Calvino a Noventa a Cassola). In gran parte quei prodotti letterari appartengono a una 
stagione che si consuma in un ventennio, tra il 1946 e il 1964. La storiografia ha 
impiegato altri trenta anni per tentare di dare ordine e avere il coraggio e la forza di 
nominare concetti che Fenoglio e soprattutto Meneghello con il suo I piccoli maestri 
avevano decritto con chiarezza.
Dunque il problema non era – e non è – la guerra civile, ma che cosa implica e include 
riconsiderare la Resistenza anche attraverso quella chiave (in termini di fonti, 
documenti, concetti, sensibilità, discipline coinvolte) e vederlo “in atto”, ovvero 
attraverso gli atti degli individui, le loro parole, i loro gesti.
E’ probabile che a lungo quegli aspetti siano rimasti arretrati, o almeno siano stati 
spinti indietro all’interno di una ricostruzione dove conta la funzione pubblica del 
gesto, e dove il privato era al massimo un accessorio o percepito come un dato da 
occultare o da far tacere.
Quel dato privato, quell’aspetto particolare, tuttavia col tempo è quello che è 
destinato a rimanere e a esprimere un tratto di profonda umanità di chi allora 
intraprese anche improvvisamente o fuori dalle proprie regole etiche, o oltre la propria  
comunità di appartenenza, un percorso che implicava una dura lotta con se stesso con 
la “propria natura”.
A settanta anni di distanza forse è arrivato per davvero il momento in cui consumata la 
vicenda dello scontro politico, finita la stagione delle rivendicazioni, di tutta quella 
vicenda, debbano essere poste al centro le scelte e gli atti, affrontati e ricostruito 
possibilmente senza scandalo.
Le guerre civili, a differenza di quelle fra Stati, non terminano perché si dichiara una 
data e un luogo di resa. Continuano e si trasportano oltre il proprio tempo. Esse si 
caricano di mote cose: vendette, lunghi rancori, storie di sangue. Ma anche: 
frustrazioni, solitudini e punizioni anche pesanti in termini di carcerazione e di 
amnistie in cui molti dei carnefici riescono a cavarsela con una pena simbolica e molti 
di coloro che si pensano vincitori, invece perdono, e l’atto di clemenza è spesso “a 
senso unico”, perché non c’è clemenza per chi ritiene di aver vinto, ma non si adegua.
Quando si ragiona sulla capacità di perdono, spesso sulla incapacità, da parte di chi 
allora “vinse” lo scontro armato ma poi ebbe la sensazione di aver perso la guerra, 
bisognerebbe tenere a mente le cifre conseguenti al decreto poresidenziale 22 giugno 
1946, megluo nota come amnistia Togliatti. Un atto il cui fine è dichiarare chiusa una 
vicenda, ma che una magistratura cresciuta e formata negli anni della dittatura darà 
applicazione di fatto favorendo i fascisti e colpendo duramente i partigiani (Mimmo 
Franzinelli, L’ Amnistia Togliatti. 22 giugno 1946: colpo di spugna sui crimini 
fascisti, Mondadori).
Nella vita reale l’Italia repubblicana fino alla fine degli anni 50 è un paese in cui è 
consistente la continuità di persone, ruoli, e figure tra fascismo e postfascismo tanto 
che ancora Pavone nel 1974 ha potuto parlare, senza essere da allora smentito, di 
“continuità dello Stato” tra Italia fascista e Italia repubblicana. E’ la macchina dello 
Stato, quella macchina che appunto esprimeva la “continuità” tra Italia fascista e Italia  
repubblicana, che decide sull’applicazione dell’amnistia  determinandone la fisionomia.
Per non parlare astrattamente, dunque le cifre. L’applicazione del decreto del 22 
giugno in numeri significa:
Amnistiati 5082 così suddivisi: 153 partigiani, 802 vari, 4127 fascisti.
Liberati 2979, così suddivisi: 0 partigiani, 0 vari, 2979 fascisti.
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L’Italia di quegli anni – ha scritto Mimmo Franzinelli – è una realtà “schizofrenica, 
discriminatrice e irriconoscente. Comprensiva e clemente verso chi nel 1943-45  si è 
battuto con i nazisti, ostile e punitiva con gli avversari del Reich e della Repubblica 
sociale” (Un’odissea poartigiana, Feltrinelli, p. 210). Una realtà politica in cui la 
“guerra fredda” ebbe un ruolo determinante.
Non solo. Bisognerebbe anche inquadrare quella violenza in una dinamica precisa: da 
una parte coloro (e sono una parte dei partigiani)  che vanno in cerca di chi ha inferto 
violenza, ha dominato impunito per venti anni (una scena che Guido Crainz con il suo 
L’ombra della guerra ha descritto con sufficiente chiarezza); dall’altra il fatto che il 
dopo 25 aprile  (e soprattutto il prima 2 giugno 1946, ma anche dopo il risultato 
referendario) segna un momento di ripresa non indifferente della violenza fascista, cui 
risponde dall’altra parte una violenza di settori del partigianato comunista caricato del  
mito della rivoluzione incompiuta e/o tradita, violenza  che non è interpretabile con la 
categoria della “sete di sangue”. Insomma quel conflitto è politico, e non antropologico  
(come p.e. ricostruisce Francesco Trento nel suo La guerra non era finita, Laterza). 
Per indagarlo occorre avere molti registri culturali e disciplinari.
Settanta anni dopo, dunque ciò che abbiamo di fronte sono le vite e con esse le storie 
con cui dobbiamo provare a misurarci (un aspetto su cui opportunamente insiste 
Giovanni De Luna nel suo La Resistenza perfetta, Feltrinelli).
Sarebbe cosa saggia considerarle non con l’occhio morboso di chi cerca la notizia 
sensazionale, ma di chi prova a scavare nella società italiana per capire che cosa quella 
vicenda ci racconti, oltre il mito o la narrazione celebrativa. Vi scopriremo molte cose, 
tra cui,  per esempio, il fatto che in quei venti mesi, ma anche dopo, le persone 
scelsero molte volte spesso entrando e uscendo, abbandonando, tradendo e poi 
tornando. Ma non scelsero mai una volta per sempre.  l’8 settembre fu un’occasione di 
scelta, rappresentò un’opportunità,  ma non fu l’unica.
La scelta fu un’esperienza diacronica e ripetuta nel tempo. Non si tratterà di mettere 
sotto la lente d’ingrandimento i tradimenti o di scandalizzarci per quei continui vai e 
vieni. La scena della storia reale è fatta di molti atti anche di molte azioni, di zig zag. 
Anche quella è vita. Anzi talvolta proprio in quel continuo muoversi c’è molta più vita 
che non nello stare fermi.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/storia-cultura/il-25-aprile-settantanni-dopo/

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

18 regole per il lettore occasionale

WriteAndRoll Society
12 aprile 2015

Non avete voglia di leggere? Non sentitevi in colpa. Seguite questi suggerimenti.
1) Se ti viene voglia di leggere non andare in libreria. Vai in Biblioteca piuttosto 
(esistono ancora, incredibile no?), oppure chiedi un consiglio a qualcuno di cui ti fidi. E 
se non ti fidi di nessuno, mandaci una mail segnalandoci l’ultimo libro che hai letto in 
meno di una settimana
2) Se ormai è già troppo tardi e sei già in libreria non fidarti mai di quello c’è scritto 
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sulla fascetta, apri il libro a caso e leggi una pagina. Ascolta le tue sensazioni. E se ti 
piace fottitene del nome dell’autore (della serie: non sentirti in colpa se ti piace ed è 
di un autore considerato commerciale, così come non devi sentirti in colpa se non ti 
piace ed è di un autore di cui tutti parlano bene)
3) Se cerchi intrattenimento, lasciali stare i romanzi
4) Quando di un autore non trovi i libri in una Mondadori o Feltrinelli, ricorda che è un 
buon segno
5) Se un libro non ti ispira non forzarti e poi non sentirti mai in colpa se abbandoni. 
Fidati solo del tuo istinto
6) Non cedere ai libri vicino alla cassa
7) Se hai letto di quel nuovo autore o romanzo su un settimanale femminile o su un 
quotidiano ricorda che è solo pubblicità con un articolo annesso. Lascia perdere
8) Cerca di non frequentare reading o eventi culturali o eventi in generale. Non faranno  
che aumentare la tua pigrizia nella lettura
9) Se un uomo o una donna tentano un approccio letterario per fare colpo, scartali
10) Se sei uno che legge Piperno o Giordano… Allora ti vuoi male. E se stai leggendo 
queste regole due sono le cose: o hai sbagliato strada o sei proprio su quella giusta per 
redimerti (anche noi li abbiamo letti, non siamo nati imparati, ahé)
11) Non fidarti di chi dice che le serie tv sono i nuovi romanzi
12) I libri, i veri libri, sono delle opere d’arte. Non scartarli MAI perché secondo te 
costano troppo
13) Rivaluta i bottegai, le piccole librerie. Fidati dei consigli di chi vende libri per 
passione
14) Non cadere nel tranello della nicchia: se un libro è pubblicato da un piccolo editore 
non è per forza un buon libro. Allo stesso modo se un libro è pubbicato da un grande 
editore non è per forza un libro commerciale
15) La lunghezza non conta, mai
16) Ricorda che alla fine basta leggere, qualsiasi cosa (ebook, fotocopie, racconti, 
poesie, elenchi telefonici, quello che vuoi) e che c’è sempre tempo per migliorare la 
qualità della tua lettura
17) Porta sfiga
18) Ricorda di AMARE ciò che leggi, il suo autore, ogni singola riga che stai leggendo. Se  
non succede perché dovresti perdere il tuo tempo? Non è colpa tua se non leggi, è colpa  
di chi non si fa leggere

fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura/18-regole-per-il-lettore-
occasionale/

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

Paolo Pettinaroli, un uomo da non dimenticare

Marco Giovanniello
12 aprile 2015
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Con Paolo Pettinaroli se ne va non solo una persona di grandi qualità, ma un modello di 
vita e di impegno civile.
L’8 ottobre 2001 a Linate un jet privato, davanti al bivio fra i raccordi R5 e R6, 
imboccò nella nebbia quello sbagliato, finendo per urtare un aereo SAS in decollo. Le 
vittime furono 118, fra loro c’era il figlio di Paolo Pettinaroli, persona retta e pratica, 
con una lunga carriera di manager alle spalle. Negli ultimi giorni i media si sono 
scatenati su come Germanwings avrebbe dovuto prevedere la pazzia suicida di un 
proprio pilota, compito obiettivamente arduo, allora Paolo Pettinaroli dovette 
constatare che la morte di suo figlio era dovuta alla banalità del pressapochismo e del 
menefreghismo.
Quell’8 ottobre a Linate c’era el nebiun, quella tipica fitta nebbia lombarda, 
diventata rara con il riscaldamento globale e la diminuzione dell’inquinamento. Da 
tempo era fuori uso il vecchio radar di terra che pionieristicamente era stato installato 
nel nebbioso aeroporto della Milano del boom. Cambiati i tempi, nella superficiale 
Milano da bere il nuovo radar di terra ammuffiva da tempo in attesa di essere 
installato. Il povero controllore di volo, a cui rimase il cerino penale in mano, non 
aveva alcun modo di capire che il Cessna Citation aveva imboccato il raccordo 
sbagliato, la segnaletica a terra non era all’altezza e non aveva lanciato allarmi al 
pilota. Le norme burocratiche non imponevano di avere le migliori attrezzature 
possibili in un aeroporto di ridotte dimensioni, ma di grande traffico e il controllore di 
volo, seguendo le norme, avrebbe invece dovuto autorizzare il movimento di un solo 
aereo alla volta, cosa incompatibile con quel grande traffico e che infatti non si faceva 
mai.
Anche se nulla avrebbe mai potuto restituirgli il figlio, Pettinaroli volle 
trasformare il proprio lutto in qualcosa che andasse a beneficio degli altri, creando 
la Fondazione 8 ottobre 2001 – Per non dimenticare, a cui ha dedicato il resto della 
propria vita. Nonostante il nome, la Fondazione non si è limitata a non dimenticare il 
lutto dei parenti, ma vuole ricordare che senza il massimo dell’impegno e della 
tensione verso il miglioramento non ci può essere il progresso verso la massima 
sicurezza possibile e, più in generale, il progresso.
Pettinaroli era forse un uomo di altri tempi, diceva solo poche parole asciutte per 
spiegare il doppiogiochismo dei politici ipocriti che incontrava e che lo consideravano 
un rompiscatole, per commentare le sentenze emesse in base a norme ottuse che 
pretendono un rispetto formale, ma non risultati pratici e che non hanno impedito che 
a Linate ci fosse il secondo peggior incidente a terra della storia dell’aviazione 
mondiale. Pettinaroli e la Fondazione che gli sopravvivrà hanno dato i propri sforzi 
perché la sicurezza aerea fosse un impegno costante, non affidato solo allo Stato che, 
se lasciato al proprio narcisismo, legifera norme astratte e di fatto inapplicabili, ma 
anche alla società civile, a cui spetta il compito di controllare e pungolare la pigra 
Autorità.
Quel che vale per la sicurezza aerea vale per tutto, in questo Paese di iperstatalisti 
che passano il tempo a lamentarsi dello Stato, Paolo Pettinaroli ha dimostrato che si 
migliora soltanto rimboccandosi le maniche, chiedendo conto al potere, senza mollare 
mai e considerando questa non un’attività eccezionale, ma normale dovere e diritto del  
cittadino.
Di Paolo ricorderò soprattutto questa naturalezza dell’impegno civico e di come 
fosse insopprimibile lo stimolo al miglioramento a 360 gradi, di come, mentre 
commentava la sentenza definitiva che salvò i burocrati inetti, mi prendeva tra le mani  
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il bavero della giacca per lodare il fabbricante del tessuto. Serietà, tenacia, impegno, 
altruismo, questi erano i suoi valori e dovrebbero essere i valori di tutti, se vogliamo 
uscire dalla nebbia morale che avvolge il Paese.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/milano_trasporti/paolo-pettinaroli-un-uomo-
da-non-dimenticare/

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

Che fine hanno fatto Mafia Capitale e il Pd romano commissariato da Renzi?

Marco Carta
12 aprile 2015

ROMA – Appalti sospetti, funzionari corrotti, avvisi di garanzia in arrivo. Segreterie in 
eterna fibrillazione, false notizie fatte circolare ad arte, incendi dolosi, minacce di 
morte. Per raccontare cosa sia divenuta Roma a quattro mesi dall’esplosione dello 
scandalo giudiziario di Mafia Capitale non basterebbe un romanzo giallo, ma servirebbe  
una saga epica piena zeppa di eroi mediocri. Una di quelle storie in cui il bene non si 
distingue più dal male, dove onesti e corruttori, politici e burocrati, si spintonano in 
maniera goffa, tutti ammassati sullo stesso carro: quello del sospetto a prescindere.  
Nelle stanze del Comune, come in quelle della Regione, si guarda con speranza, ma 
soprattutto timore, al lavoro dalla procura di Roma. Legalità è la parola chiave, 
almeno per il futuro. E’ sul passato recente che nessuno può garantire nulla. Neanche 
ad Ostia, l’emblema più evidente della crisi della politica cittadina, che tenta di 
affrontare i problemi, cercando di dissimularli.
Quando il minisindaco di Ostia – cioè il presidente di Municipio – Andrea Tassone 
circa 20 giorni fa in una conferenza stampa rassegna polemicamente le sue dimissioni 
per chiedere una maggiore attenzione da parte del Campidoglio, viene descritto come 
un uomo coraggioso che lancia un segnale contro la mafia. Poi, però, nel giro di pochi 
giorni si trasforma nell’uomo con “le gambe molli”. E la discussione sul passato e sul 
destino del mare di Roma rimane dove è sempre stata. Esclusivamente nelle stanze del 
Pd. I cittadini devono accontentarsi della massima di Matteo Orfini, romanissimo 
commissario del Pd romano dopo l’esplosione dello scandalo di Mafia Capitale, presente  
anche lui alla conferenza: “A Ostia c’è la mafia. Punto”. Non è una novità per chi 
conosce il litorale, ma poco importa.  Perché nella città post mafia capitale dominata 
dai commissari tutto deve essere tenuto segreto e alla trasparenza si preferisce l’oblio.  
O in alternativa il sensazionalismo mediatico che trasforma i social network nel 
palcoscenico della contesa politica, secondo una strategia ben precisa che che nel 
passato recente ha già premiato Grillo o Renzi. Il primo a capirlo è stato il senatore 
Stefano Esposito, chiamato a mettere ordine nel partito lidense. I suoi post sulla 
famiglia Spada e su Alessandro Di Battista gli garantiscono una grande visibilità. Che 
non utilizzerà mai per spiegare l’unica cosa che dovrebbe chiarire: perché Tassone si è 
dimesso? Cosa è successo ad Ostia?
Nella nuova dialettica del pd romano, i “gufi” di Matteo Renzi vanno sostituiti con 
i “mafiosi”. Per Orfini è mafioso il Movimento 5 Stelle che vorrebbe le elezioni (“A 
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Roma la linea dei grillini non cambia: attaccare il Pd e dimettere @ignaziomarino. 
Segnalo con affetto che è la stessa linea della mafia”). Allo stesso modo per il sindaco 
Marino è  mafioso l’esponente di Sel e vice presidente della Regione Lazio, Massimiliano  
Smeriglio, colpevole di aver chiesto chiarimenti all’assessore Sabella dopo una lunga 
intervista rilasciata a Repubblica sul g8 di Genova del 2001, in cui  l’assessore, senza 
fare nomi, svela l’esistenza di una sorta di golpe preventivo contro la piazza no global. 
Basta poco, insomma, per finire sotto la scure della triade Orfini, Marino, Esposito, che  
si espone contro tutto e tutti, ma riserva i giudizi più ingenerosi verso i partiti non 
coinvolti dall’inchiesta Mafia Capitale, lasciando presagire un modello larghe intese, 
sulla falsariga del governo Renzi, esportabile anche in Campidoglio.
Se c’è un obiettivo raggiunto in questa gran confusione, che mira a minimizzare le 
responsabilità del Pd nel sistema di malaffare scoperchiato dalla magistratura, è quello  
di aver fatto cadere nel dimenticatoio il monito lanciato da Barca nella sua relazione 
“mappailpd”, quella che descriveva il pd romano come un partito  “dannoso e cattivo”. 
La rottamazione normalizzata voluta da Matteo Renzi, che spera così di allontanare lo 
spettro delle elezioni, è già in atto.  A Ostia come nel resto della città, il messaggio da 
lanciare è chiaro: la colpa è della burocrazia che, come afferma anche l’assessore alla 
legalità Alfonso Sabella, “a Roma è più corrotta dei politici”. Anche il sindaco Marino, 
che ancora a novembre rischiava di essere silurato dai poteri forti del partito per aver 
messo in discussione (spesso involontariamente) equilibri inviolabili, ne è convinto: “Il 
Pd è l’unico partito che sta facendo davvero pulizia”. I corrotti? Sono, solo delle mele 
marce. Quali siano, però, non si sa. Perché a conti fatti gli unici volti mancanti rispetto  
a 4 mesi fa sono quelli dell’ex assessore Daniele Ozzimo (“un garante della legalità” 
come lo definì proprio il sindaco il giorno delle sue dimissioni) e del  minisindaco di 
Ostia Andrea Tassone (anche lui un eroe nel giorno delle dimissioni), non certo figure di  
primo piano nel partito romano. I famigerati “nomi e cognomi” (in merito l’ultimo 
tweet del profilo @MappailPd risale al 2 aprile), più volte promessi tardano ad 
arrivare. Poco importa per Matteo Orfini, chiamato dallo stesso premier a rottamare 
quel sistema di correnti che ha favorito la sua ascesa politica: “Il @pdnetwork prima 
parlava a nome dei più deboli, oggi li rappresenta”.
Di sicuro Orfini, proteso nei giorni scorsi a ritagliarsi un ruolo sulla vicenda De 
Gennaro e sulle torture di Genova, non fa riferimento ai rom o ai profughi, le cui 
condizioni di sfruttamento sono rimaste le stesse dopo l’esplosione di Mafia Capitale. 
La massima di Buzzi “con i migranti si fa più soldi della droga” continua ad essere 
valida e il business è ancora saldamente intatto, nonostante l’inchiesta di Pignatone.  
Sia chiaro al Pd, questo è innegabile, va dato atto di aver posto almeno 
mediaticamente il tema delle mafie, al contrario del centrodestra, dove il fatto che 
l’ex sindaco Gianni Alemanno sia stato indagato per 416 bis per mafia non ha dato vita 
alla minima riflessione.  Però in questi quattro mesi di ostinata “legalità”, ancora non 
è stato aperto un dibattito politico reale sulle storture del sistema “Roma capitale”, 
sul fallimento delle opere pubbliche, sull’emergenza casa o sullo strapotere di 
determinate società costruttrici (come nel caso dei Pup). Le priorità in Campidoglio 
sono state altre e quasi tutte imposte dall’alto: i conti pubblici.
Certo, c’è  stato tempo anche per approvare il registro delle unioni civili, così 
come la pubblica utilità connessa allo stadio della Roma, votata in tutta fretta a 
ridosso di Natale mentre la finanza setacciava i cassetti del Campidoglio. E’ anche  
cambiato il marchio turistico della città: via il termine Capitale, ormai troppo affine al  
concetto di Mafia, meglio il più rassicurante “Rome and You”. Nel frattempo, però, i 
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romani ancora non hanno saputo perché l’assessore al sociale Rita Cutini, una delle 
poche uscite a testa alta dallo scandalo di Mafia Capitale, si sia dimessa il 14 dicembre 
al termine di un colloquio “sincero, onesto e anche costruttivo” con il sindaco Marino e 
soprattutto perché colei che l’ha succeduta, Francesca Danese, sia stata minacciata di 
morte a tal punto da meritare una scorta. “Non ne parliamo neanche più – ha ammesso 
lei stessa affrontando l’argomento – Perché abbiamo tanto da fare, abbiamo da 
lavorare”.
E dire che tante sarebbero le domande che meriterebbero una risposta, come 
insegna il passato recente del sistema “Mafia Capitale”, costruito proprio 
sull’assenza di trasparenza di quella zona grigia perfettamente sintetizzata dal 
Procuratore Pignatone nell’espressione Mondo di Mezzo. Perché tante continuano ad 
essere le pagine oscure di questi mesi che meriterebbero un dovuto approfondimento. 
Furti sospetti, come il computer trafugato dall’Ufficio Giardini pochi giorni dopo 
l’esplosione dello scandalo “Mondo di Mezzo”, ed eventi catalogati troppo 
frettolosamente nel calderone della cronaca locale e per questo già dimenticati.  Come 
l’incendio scoppiato nella notte del 4 gennaio nell’ufficio politico di Mirko Coratti,  ex 
presidente dell’assemblea capitolina, costretto alle dimissioni dopo il coinvolgimento 
nello scandalo di Mafia Capitale. O quello di pochi giorni fa divampato a Tor Bella 
Monaca nei locali del VI Municipio, dove alle indagini di Mafia Capitale si sommano 
altre inchieste in corso su alcune somme urgenze sospette risalenti alla precedente 
consiliatura.   Non è un caso che Gennaro Migliore sia stato inviato proprio qui un mese 
fa  a verificare la situazione del Pd locale,  dove accanto al presidente del Municipio 
Marco Scipioni e alla classe dirigente uscita vincente dalle primarie e dai congressi, 
ancora oggi contestati da una consistente fetta di elettorato, governa un pezzo di 
centrodestra al potere già nella passata legislatura, quello che ruotava attorno all’ex 
vicepresidente dell’assemblea capitolina negli anni di Alemanno,  Samuele Piccolo, 
mentre Sel siede all’opposizione. Allo stesso modo, nel XIV Municipio (ex XIX), dove il 
presidente Valentino Barletta ha coraggiosamente denunciato la presenza di 183 appalti  
fantasma per lavori pagati e mai eseguiti, la reazione del partito è stata piuttosto 
tiepida, per non dire inconsistente.
D’altronde il Giubileo alle porte non permette troppe crisi di coscienza, per il 
pentimento ci sarà tempo. L’anno speciale indetto da Papa Francesco ha già acceso un 
emozionante dibattito nelle stanze del potere, anche quelle in cui non si decide nulla. 
Ovunque si discute su come saranno spesi i pochi soldi destinati all’evento, mettendo in  
secondo piano molti dei problemi emersi dalle indagini. A quelli pensa unicamente il 
magistrato Alfonso Sabella, l’assessore alla legalità che per contrastare la corruzione 
ha già messo in campo una serie di misure: dall’azzeramento delle somme urgenze e a 
quello degli affidamenti diretti. Il futuro, per il commissario/assessore, è la 
tecnocrazia digitale. Con un paradosso: gli stessi sistemi informatici che a novembre 
rischiavano di far saltare Marino per la le multe alla sua Panda (il sindaco denunciò 
l’intrusione di hacker nel sistema del Campidoglio), ora nella Roma post Mafia Capitale 
rappresentano l’avamposto della lotta alla corruzione. Il primo passo di questa nuova 
era è ad Ostia, dove un computer ha scelto i membri della commissione (anche se uno 
dei selezionati si è giá tirato fuori), chiamata a valutare le offerte pervenute per il 
bando in due lotti dei servizi connessi alla balneazione per la stagione 2015 sulla 
spiaggia libera di Castelporziano. “È un meccanismo di trasparenza che non è previsto 
dalla legge, l’ho introdotto con una memoria di giunta – ha spiegato Sabella, facendo 
più che intuire la sua autonomia decisionale –  in maniera tale che la commissione non 
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sia predeterminabile a priori”.
L’aula capitolina, intanto, si è trasformata in un cimitero degli elefanti, in cui 
un’opposizione zoppa, di tanto in tanto cerca di solleticare una maggioranza di fatto 
commissariata, ancora sotto shock dall’inchieste giudiziarie e contraria all’ipotesi, 
lanciata da Orfini, di azzerare le commissioni consiliari. Oltre all’opposizione “pulita” 
e agli alleati di governo di Sel, esclusi da quasi tutte le decisioni che contano e tornati 
a respirare solo dopo la polemica Smeriglio/Sabella/Marino, a pagare maggiormente lo 
svuotamento in atto degli spazi democratici sono soprattutto i cittadini, la cui  
partecipazione alla vita politica è ridotta ai minimi storici. Piccole iniziative di 
quartiere, come le fiaccolate della legalità a Castelverde, dove abitava Salvatore 
Buzzi, iscritto alla sezione locale del Pd, o eventi più grandi come la manifestazione 
Spiazziamoli, che lo scorso marzo ha portato in centinaia di piazze migliaia di cittadini 
romani, dovevano divenire il manifesto di una nuova stagione politica che apriva i 
palazzi del potere alla cittadinanza attiva, facendo entrare quell’aria fresca generata 
dell’inchiesta di Pignatone. Eppure a 4 mesi di distanza dall’esplosione di Mafia 
Capitale non si è trovato il tempo di organizzare neanche un consiglio aperto sulle 
mafie.  Se è solo un caso, non è comunque un bel segnale. Per i nomi e cognomi, c’è 
tempo. Quello che separa la città dalle elezioni. Fretta non ce n’è: perché di sciogliere 
il Comune di Roma nessuno parla più. Del resto siamo nella capitale, mica 
nell’entroterra siciliano o calabrese: là a sciogliere per mafia ci vuole poco e, 
soprattutto, a perdere il posto, la sicurezza e i pochi soldi, sono amministratori locali 
sconosciuti, mica il cuore decisionale del Partito della Nazione di Matteo Renzi.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/citta/mafia-capitale-matteo-orfini-pd-roma/

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

tovarishchkobaha rebloggatomymindstoofargone

SEGUI

what the signs think about zodiac posts

• ARIES:excuse you i am SUPER CHILL ALL THE TIME

• TAURUS:i do more than eat food omfg

• GEMINI:what the fuck

• CANCER:this is so not me... omfg wait THIS one is ME tho

• LEO:pls keep feeding my ego

• VIRGO:if i'm not being compared to beyonce idgaf

• LIBRA:is this me? someone tell me if this is me omg

• SCORPIO:why am i always the evil one i'll murder all ur asses

• SAGITTARIUS:haha i don't care *reblogs*

• CAPRICORN:i'm not nearly as motivated as these posts make me seem
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• AQUARIUS:i'm fine with this

• PISCES:i'm not THAT sensitive *starts crying*

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

unspottedbyfortuneha rebloggatocannibalistic-companion

SEGUI

The Signs’ Biggest Fears

fh-horoscopes:

Aries: Not being able to achieve their goals

Taurus: Feeling like they are in danger

Gemini: Trusting and/or falling for the wrong person

Cancer: Not being able to accept him/herself

Leo: Not feeling accepted and being pushed away

Virgo: Not being needed

Libra: Being betrayed

Scorpio: Having a dull life

Sagittarius: Being left behind
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Capricorn: Being judged harshly

Aquarius: Feeling restricted and not having freedom

Pisces: Never accomplishing anything important

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

Sentimenti liquidi

raucci

326

http://raucci.tumblr.com/


Post/teca

Società liquide irrigidite dalla “razionalità tecnica”…

#umberto galimberti  #società  #liquido  #solido  #filosofia  #soldi  #economia  #lavoro  #amore
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Abitudine

biancaneveccpha rebloggatospegniriaccendi

SEGUI

“Pensami come un vizio e mai come 
un'abitudine…”

—

 

Anonimo (via ladypaolabo)

Fonte:ladypaolabo

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

RODOLFO SONEGO, LO SCENEGGIATORE CHE INVENTÒ ALBERTO SORDI – BASTA 
VEDERE “UNA VITA DIFFICILE” PER COMPRENDERE COME SORDI ABBANDONÒ IL 
MACCHIETTISMO COMICAROLO PER DIVENTARE UN ATTORE ASSOLUTO – UNO 
SPLENDIDO LIBRO DI TATTI SANGUINETI

Marco Giusti: ‘’Sonego partiva sempre e comunque dalla ricerca dell’idea. E quest’idea nasceva 
quasi sempre da esperienze di vita, di viaggio e dalla cronaca. Oggi in Italia le idee si comprano o si 
prendono da altri film, dai libri, dalla tv, dal web. Si girano sequel e remake, e sequel di remake. 
Non si perde più tempo a cercarle”...

Marco Giusti per Dagospia
 
 
Una vita difficile, Il vigile, Il vedovo, Crimen, Bello, onesto, emigrato in Australia…, La 
ragazza con la pistola, La spiaggia, Lo scopone scientifico, Totò e Carolina, Il 
moralista… Rodolfo Sonego ha scritto 80 film, quasi tutti i capolavori di Alberto Sordi, e  
gran parte dei capolavori della commedia all’italiana. Ha lavorato con registi come 
Alberto Lattuada, Dino Risi, Luigi Zampa, Mario Camerini, Mario Monicelli, Luigi 
Comencini, con produttori potenti come Dino De Laurentiis, Carlo Ponti, Angelo Rizzoli.
 
Oggi i film, in Italia, non si scrivono più come li scriveva Sonego. Non si scrivono più, 
cioè, partendo da un’idea che nasce dallo studio della realtà. Come non si vanno più a 
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cercare quelle notizie di cronaca che possano avere dentro “il germe di una metafora 
universale”. Oggi in Italia ci sono degli attori, dei registi, degli sceneggiatori. Si scrive 
e si gira in fretta, come negli anni ’50 e ’60. Ma le idee non le portano più i Sonego, i 
De Concini, gli Amidei, gli Zavattini, gli Age e Scarpelli cresciuti con la guerra e con il 
neorealismo.
 
Le idee si comprano o si prendono da altri film, dai libri, dalla tv, dal web. Si girano 
sequel e remake, e sequel di remake. Non si perde più tempo a cercarle. Sonego, 
invece, come spiegano le fondamentali 588 pagine a lui dedicate da Tatti Sanguineti, 
‘’Il cervello di Alberto Sordi. Rodolfo Sonego e il suo cinema’’, Adelphi, 26 euro, partiva  
sempre e comunque dalla ricerca dell’idea. E quest’idea nasceva quasi sempre da 
esperienze di vita, di viaggio e dalla cronaca.
 
L’ossessione di Sonego per arrivare all’idea per un film, anche per episodi da scrivere in  
mezz’ora, è quello che viene maggiormente fuori da tutte le sue storie e i suoi ricordi 
raccolti con amore da Tatti Sanguineti. Uno sport oggi molto poco praticato nel nostro 
cinema. Come ricordava Furio Scarpelli nel 2000 parlando del collega. “Anche perché 
l’autore di storie per il cinema è stato caraccato e ridotto su un pizzo della seggiola dal  
procacciatore di finanziamenti e dal burocrate cine-televisivo”.
 
Come se i nuovi padroni del cinema da noi, insomma, fossero dei piccoli cialtroni 
sempre a caccia di soldi e di affari, come i tanti personaggi cinematografici di Sordi, e 
proprio questi avessero ridotto l’autore di storie alla Sonego a ruolo di rapido 
esecutore di sceneggiature banali e fatte in serie.
 
Ohibò. Ecco, proprio per capire come funzionasse il cinema e il lavoro dello 
sceneggiatore ai tempi della commedia all’italiana, ho estratto una serie di 
dichiarazioni di Sonego raccolte da Tatti nel suo/loro lunghissimo librone pieno di tante  
altre idee per altri libri e per altri film.
 
Racconti d’estate. “Erano tutti racconti di Moravia, ma mancavano quaranta minuti e 
allora chiamarono me. Sordi era ad Amburgo per I magliari. Lo convocarono per il 
sabato in Liguria. Ci siamo incontrato davanti alla macchina da presa. Alberto, se c’ero 
io, accettava delle cose alla cieca. Aveva un coraggio da leone”.
 

329



Post/teca

 ALBERTO SORDI NE I VITELLONI
Brevi amori a Palma di Majorca. “I vari episodi erano finiti e dovevano girare in una 
decina di giorni la cucitura con Sordi che prima non aveva potuto e che in quel periodo 
era occupatissimo. Chiesero che il copioncino fosse pronto due giorni dopo, perché 
c’era il volo per le Baleari. E così io e Allegra (la moglie) non siamo andati a dormire 
finché non abbiamo messo assieme un mucchietto di carta. Ho sfruttato la passione di 
Alberto per le difformità e ho creato per lui la figura di uno zoppo invadente – lui per 
ingentilirlo lo chiamava “zoppetto” _, una specie di complessato all’incontrario, uno 
scomplessato che anticipa Guglielmo il dentone”.
 
Il moralista. “Appena tornato da un viaggio all’estero, ricevetti una telefonata: “Corri 
alla Titanus, sono tutti pronti: Sordi, de Sica, la Valeri, ma non c’è più la 
sceneggiatura. Il produttore ci ha ripensato.” Vado lì e De Sica, gentilissimo, s’avvicina 
e mi chiede: “Scusi, ma faccio ancora lo zio?”. L’unica cosa che mi venne in testa, 
vedendoli così annoiati e in attesa di copione, fu questa: perché non li sbattiamo tutti 
dentro? Così nacque Il moralista. Con buona pace di quella stangona tedesca, 
bellissima, che era sotto contratto per una parte drammatica e finì invece col fare la 
spogliarellista da night. Poveretta. Chiedeva del drammaturgo. E il drammaturgo ero 
io…
 
Il moralista l’ho buttato giù in una notte. Lo spunto era la storia di questo censore 
specializzato nell’accanimento contro i manifesti dei film. Posso dire con certezza che 
il personaggio interpretato da Alberto Sordi, Agostino il moralista, andava molto al di 
là della figura realmente esistente dell’onorevole Agostino Greggi e delle sue fobie.”
 
Vacanze d’inverno. “Sempre la stessa storia. Sempre gli stessi: Donati e Carpentieri. 
Approfittavano della disponibilità di De Sica e di Sordi, artisti che avevano un bisogno 
assoluto di lavorare sempre. De Sica perché si annoiava. Qui la novità è la Seicento. 
Anche io e Allegra avevamo comperato la Seicento: ci andavamo da Roma a Belluno”.
 
Il vedovo. “La cosa più originale de Il vedovo è l’apparizione della nevrosi e la 
rappresentazione dell’antisemitismo come un fatto nevrotico. La creazione di un tipo di  
personaggio completamente nuovo, che prima non esisteva. Dopo un po’ Sordi fa al suo 
tirapiedi una predica contro certi ebrei che avrebbero sottratto il mercato degli 
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ascensori. La moglie, Franca Valeri, lo attacca. “Tu parli male degli ebrei perché loro 
sanno fare gli affari e tu no”. Qualcuno scrisse che questo non era umorismo ma 
psichiatria. Walter Chiari queste cose non le diceva. Nel repertorio di Macario non 
c’erano”.

 sordi gastone
 
Crimen. “Un giorno De Laurentiis mi chiamò nel suo ufficio presso i teatri di posa: “…
Ho bisogno di chiederti un favore: ho sotto contratto per due film all’anno con Sordi, 
Gassman e Manfredi… senza contare Silvana. Io ho bisogno di fare un film a Montecarlo:  
voglio che tu intrecci questi miei attori, il casinò, il lusso, una trama gialla”… (..) 
L’ingranaggio narrativo di Crimen che stritola tutti i personaggi come in un torchio 
hitchcockiano era tutto tutto tutto mio.
 

 ALBERTO SORDI
C’erano un sacco di personaggi da trattare tutti alla pari e c’era da scrivere sugli attori  
che avevamo: ci fu moltissimo lavoro, arrivarono altri rinforzi. Ci impiegammo un mese  
e alla fine portammo con una macchina il copione a Roma, mentre gli attori erano già 
pronti per girare a Montecarlo. La psicologia del gioco d’azzardo mi interessava, ma il 
vero giocatore, il grande scommettitore del film era naturalmente De Laurentiis: si 
cominciò a girare Crimen alla cieca, con gli attori che non avevano letto un copione che  
non c’era. Io non andai a Montecarlo. Il film uscì a Natale e fece quasi un miliardo 
d’allora di incassi. De Laurentiis si ripagò tutti i debiti che aveva. Perfino la critica ci 
trattò benino: si erano divertiti.”
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Il vigile. Il vigile appartiene a quella schiera di casi in cui la cronaca serve, perché 
contiene dentro di sé il germe di una metafora universale. Il vigile era un vigile 
qualunque, una canaglietta romana… un certo vigile Mellone salito alla ribalta delle 
prime pagine perché aveva fatto una multa al sindaco di Roma. Diventò un eroe perché 
era un cretino, non perché era un eroe. Un piccolo cretino prepotentello. Allora mi 
dissi: “Mi piace l’idea che sono i cretini e i prepotenti che diventano eroi”, punto e 
basta. Ecco perché gli eroi sono pericolosi”.
 
Una vita difficile. “Ho scritto questo copione con particolarissimo amore e attenzione, 
e Risi si è messo con moltissima umiltà, come ha spesso riconosciuto, a mia 
disposizione, perché si trattava di un copione particolare, una storia che praticamente 
riguardava me, con molto di autobiografico. Dopo tanti film che parlavano di fatti 
particolari, di brani di vita, dopo tante novelle, racconti brevi, è forse il primo film che  
affrontava un arco di vent’anni di vita di un italiano. L’obiettivo era quello di fare un 
romanzo cinematografico e non più un racconto. (..)

 
Era la mia vita. Se chiedete a Dino De Laurentiis che l’ha prodotto, a Dino Risi che l’ha 
diretto, ad Alberto Sordi che l’ha interpretato di raccontarvi il film, nessuno di loro ve 
lo saprà raccontare. Una vita difficile è un segreto che ho io solo, non ce l’hanno loro. 
Loro hanno seguito quello che c’era nel copione e si sono trovati in fondo a una galleria  
ignorando come ci sono entrati.
 
Il comandante. “Totò era stato il padrone del paese. Il padrone del cinema amico al 
cento per cento e io, con alcuni miei film per Sordi, avevo fatto un po’ scricchiolare il 
suo impero. Lo salutai come lo salutavano tutti: “Buonasera, Principe”. “Sonego, lei 
che ha un cervello così grande, un cervello finissimo, che è tutto un cervello, io Le 
chiedo il permesso di darle del tu”. E tutti rimasero allibiti, perché Totò notoriamente 
ci teneva a farsi dare del lei.

“Chiamami Antonio”.
 
I complessi - episodio Guglielmo il dentone. “Sordi un giorno viene a casa mia con una  
dentiera che gli avevo regalato, io dissi: “Perché non scriviamo una storiella su un 
brutto che vuole parlare alla televisione?” Ci siamo messi a lavorare per tre o quattro 
mattine ed è venuto fuori l’episodio inserito poi nel film I complessi”.
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 rodolfo sonego 7
 
 
La ragazza con la pistola. “Mi è stato ispirato da un racconto di una infermiera che 
avevo conosciuto in Inghilterra; in seguito è stato orribilmente manipolato in mia 
assenza. Era uno dei primi film femministi che dava un certo respiro al personaggio 
femminile, una meridionale che parte dal’Inghilterra per uccidere un uomo e che, nel 
corso del viaggio, si emancipa e fa altre esperienza; poi ritrova l’uomo che voleva 
uccidere, ci va a letto e poi scompare. La storia è stata rimaneggiata a tal punto da 
perdere ogni concetto di emancipazione”.
 
Amore mio aiutami. Mi promettevano una Mercedes, per esempio, se in Amore mio 
aiutami, nel finale, avessi fatto ritornare Monica Vitti col marito, Alberto Sordi. Ma io 
lì sono stato meno pigro, più presente, mi sono battuto, la Mercedes è rimasta lì 
dov’era: e il film, eccolo, per gli anni in cui è nato, mi sembra abbastanza coraggioso e 
coerente…”
 
Bello, onesto, emigrato in Australia sposerebbe compaesana illibata. “Dopo che il 
film uscì, Gianni Hecht Lucari estrasse il libretto degli assegni e mi disse: “Ti do 
cinquanta milioni se mi fai un altro film sull’Australia…”. Allora con cinquanta milioni 
compravi tre o quattro appartamenti”.
 
Lo scopone scientifico. “Una partita a carte tra il popolo e il potere. Mi interessa fare 
un’analisi psicologica del popolo, del suo comportamento, delle sue tecniche nel gioco 
e nella vita finalizzate a strappare un po’ di potere alla vecchia. Ciò che emerge è che 
il popolo non è razionale bensì emotivo, mentre il potere è razionale, è buon attore, 
dunque buon psicologo.”

333



Post/teca

 Alberto Sordi durante le riprese del film Gastone 
nel dietro di lui si intravede Paolo Stoppa Dal PIacere alla Dolce Vita Mondadori
 
Il comune senso del pudore. “Una delle peggiori regie di Sordi. Una cosa che è mia del 
film e che mi divertiva era lo schizzo, il ritrattino del produttore cinematografico del 
quarto episodio del film. E’ sempre stata una mia specialità di infilare nei copioni 
battute, spunti e situazioni ispirate da Rizzoli, da De Laurentiis, da Amati. Ma i 
produttori sono la gente che io ho frequentato di più. Che conosco meglio, che posso 
raccontare meglio di un’altra categoria sociale. Conosco i produttori meglio dei 
metalmeccanici.”
  
Dove vai in vacanza? – episodio Le vacanze intelligenti. Il titolo lo presi dalle rubrica 
de L’Espresso: le vacanze intelligenti del borghese illuminato e radical chic. L’idea era 
questa: le disavventure di un padre della nostra generazione, il quale non si è reso 
conto di aver messo al mondo dei marziani. Non ha più nulla da condividere con questi 
suoi tre figli di cui uno studia psicologia, un altro matematica e un terzo archeologia. 
“I miei figli, poveracci, studiano…” dice il protagonista all’alba all’Ortomercato con 
una cassetta di pomodori San Marzano sulle spalle.
 
E questi figli studiosi costringeranno il padre scoppiato e la madre obesa alle vacanze 
intelligenti: mangiare l’insalata scondita, assistere a concerti in cui non si suona, 
visitare una Biennale d’Arte dove sono esposti un sasso e un gregge. Alle riprese non ho 
partecipato. La scena della povera fruttarola spaparanzata su una sdraio che, mentre il  
marito le cerca una Coca-Cola, un turista americano vorrebbe comperarsi per diciotto 
milioni era naturalmente nel copione.
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Le pecore non erano esposte quell’anno ai Giardini: le avevo prese dalla Biennale 
dell’anno prima. L’unica cosa che posso dire è che quando andai alla Safa Palatina a 
visionare il materiale per vedere se era possibile arrangiare qualcosa, invitai Altman 
con la promessa di fargli poi assaggiare le famose polpette del ristorante della Safa. 
Altman non capisce l’italiano: vide l’episodio con io che gli traducevo all’orecchio 
qualche battuta, ma gli parve straordinario.”
 
Io e Caterina. “Se i film escono come escono, e il mio Io e Caterina è un esempio, è 
anche perché noi autori siamo pigri, forse un po’ vigliacchi: scriviamo il film e poi lo 
abbandoniamo. Se lo seguissimo, se ci imponessimo, certe cose non succederebbero… E’ 
uno dei miei film, non certamente il solo tra quelli ai quali io ho lavorato, al quale è 
mancato il mio controllo, la mia presenza in fase di lavorazione. E a questo punto le 
cose sono andate come sono andate.”
 

 GIULIO ANDREOTTI CON VITTORIO DE SICA E 
ALBERTO SORDI ALLA BEFANA DEI FIGLI DEI DIPENDENTI PUBBLICI NEGLI ANNI 
CINQUANTA

In viaggio con papà. Sordi e Verdone avevano deciso di fare un film insieme e un 
giorno, fingendo di scherzare, mi dissero che volevano una storiella per il domani 
mattina. “Se volete una storiella per domattina, è quella di un ragazzo che passa per 
Roma e rompe le palle al padre. Sono due esseri soli, due solitudine che si sommano 
assieme e non ne esce fuori niente”. “Bene. Lo facciamo subito”. E se lo sono fatto 
loro, come piaceva a loro”.
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fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/rodolfo-sonego-sceneggiatore-
che-invent-alberto-sordi-basta-vedere-98356.htm

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

Sentenze
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Dovevamo aspettare la sentenza di un tribunale internazionale perché tutti riconoscessero quanto 

sia stato sfregiato lo stato di diritto al G8 di Genova. Da soli non ce l’abbiamo fatta. Gli italiani 

coltivano da sempre l’abitudine a girare la testa dall’altra parte e a far finta che i fatti spiacevoli 

non esistano. La nostra coscienza civile si è scontrata molte volte con la fatica di dover ammettere 

che i comportamenti si discostavano dalla immagine di noi che avevamo costruito.

Quanto tempo e quanto lavoro storico serio, documentato, inoppugnabile sono stati necessari 

affinché venisse riconosciuto che la colonizzazione italiana era stata condotta lungo la linea del 

razzismo e della violenza. Invano, per anni, storici attenti e caparbi come Angelo del Boca avevano  

cercato di convincere nostalgici alla Montanelli che le spedizioni in Africa non avevano portato la 

civiltà, bensì massacri e deportazioni.

Invece il mito dell’italiano brava gente si riproduceva inossidabile, indifferente alle evidenze 

contrarie, superando di slancio la collaborazione alla deportazione degli ebrei e le efferatezze 

dell’esercito italiano in Grecia e nella ex Jugoslavia durante la seconda guerra mondiale. Mai una 

riflessione autocritica su massacri come quello nel paese greco di Dominikon dove vennero fucilati,  

per rappresaglia, 150 civili.

Per fare i conti con il nostro passato violento e criminale sarebbe stato necessario, anche allora, un  

intervento esterno, come l’imposizione di una Norimberga. Per tante ragioni è calato un velo di 

ipocrisia e di rimozione, fino ad arrivare all’armadio della vergogna, archivio sui crimini di guerra  

nazisti e sulle corresponsabilità italiane dimenticato per quasi cinquant’anni in un sottoscala 

ministeriale. Se questo è il nostro passato, non può stupire che sulle violenze di Stato commesse a 

Genova siano scesi rapidamente silenzio e oblio. Da un lato, l’egemonia, anche culturale, della 

destra nel primo decennio degli anni Duemila ha ristretto gli spazi di critica all’operato delle forze  

di polizia, dall’altro il bisogno di accreditarsi come un attore “responsabile” ha impedito alla 

sinistra di tradizione comunista di alzare la voce contro le deviazioni degli apparati di sicurezza 

(peraltro già evidenti durante il Global forum di Napoli del marzo 2001, prova generale della 

macelleria messicana di Genova: e anche su quell’episodio la Corte di appello, due anni fa, ha 

assolto tutti gli agenti incriminati). La sentenza della Corte di Strasburgo assesta uno schiaffo 

all’indulgenza e alla rimozione. Solo grazie a questo intervento sono tornate a galla verità 

scomode che impongono una riflessione sull’effettiva garanzia dei diritti fondamentali anche e 

soprattutto in circostanze critiche. Solo grazie all’imbrigliamento in una rete di rapporti e obblighi 
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internazionali evitiamo ritardi normativi da paese incivile. È stato il rischio di sanzioni finanziarie 

dell’Unione Europea a far approvare, alla fine di un lungo tira e molla, in extremis, un 

provvedimento per ridurre l’affollamento delle carceri.

“Il tempo può esaurirsi e il sangue non scorrere più, se però sangue c’è stato ed è scorso, la storia 

continua a trattenere il tempo”, scrive la filosofa spagnola Maria Zambrano nella Tomba di 

Antigone . Dalle stragi impunite alle violenze di stato, dal G8 a Cucchi e Aldrovandi, il sangue 

versato non ha avuto giustizia. Lo stato di diritto ha mostrato tutta la sua fragilità. Per fortuna, 

talvolta, come nella sentenza sull’assalto alla Diaz, l’appartenenza ad organismi internazionali e 

ad un sistema condiviso di regole che comportano vincoli e obblighi, rimedia alle nostre deficienze.

Piero Ignazi

La sentenza di Strasburgo.

L'Unione europea, così organizzata, non mi piace ma bisogna ammettere che, su molte questioni, 

fosse per noi italiani, staremmo tranquillamente al livello della Turchia che non riesco a capire, 

con quale coraggio, possa ancora negare le proprie colpe, passate e recenti.

----------------------------
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d-ici-et-d-ailleurs:
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Roumanie, vers 1930 -  Photographe anonyme 

( Paris Photo)

Fonte:d-ici-et-d-ailleurs

----------------------------
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Lavoro digitale

marsigatto

Bravi, lavorate da casa: così vi sfrutteremo ancora di più | LIBRE

libreidee.org

Non è la prima volta che affronto su queste pagine l’argomento del taylorismo digitale, e quanto 

leggo in due articoli recenti mi induce a tornare sul tema. Un pezzo del “New York Times” spiega 

perché il famoso venture capitalist John Doerr ha deciso di investire nella società di software 

Better Works: i lavoratori che adottano i suoi prodotti sono incoraggiati a mettersi reciprocamente 

in competizione, “misurando” i rispettivi risultati con metodi che richiamano quelli con cui si 

stabiliscono i punteggi dei videogame e/o dei programmi di fitness. Doerr si dice entusiasta di tale 

metodo, perché richiama il sistema Okr (Objectives and Key Results) che lui stesso aveva 

escogitato quando lavorava per la società Intel e che descrive così: si tratta di fare in modo che gli 

impiegati si auto attribuiscano degli obiettivi misurabili, e che rendano pubblici i risultati ottenuti, 
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in modo che i colleghi possano metterli a confronto con i propri. Un sistema, commentano gli 

autori del pezzo, che smentisce l’opinione secondo cui il concetto di organizzazione scientifica del 

lavorosarebbe un ferrovecchio.

In questo modo i principi di autonomia, responsabilità individuale e libertà da costrizioni 

gerarchiche dirette, elaborati dal management postfordista (e copiati di peso, come dimostra un bel  

libro di Boltanski tradotto da Mimesis intitolato “Il nuovo spirito del capitalismo”, dalla cultura 

dei movimenti post sessantottini), vengono resi perfettamente compatibili con i principi del 

taylorismo: autocontrollo e autosfruttamento sostituiscono il controllo da parte di capiufficio e 

capisquadra. Non basta: per rendere ancora più efficace il sistema, occorre “emancipare” il 

lavoratore anche dalla vicinanza fisica con i capi, virtualizzare il loro rapporto. Ecco perché, come 

apprendiamo da un altro articolo pubblicato dall’“Huffington Post”, il telelavoro – dopo un 

periodo in cui sembrava avere perso appeal, smentendo le profezie entusiastiche dei guru della 

rivoluzione digitale – torna di attualità, al punto che anche Yahoo – società simbolo della New 

Economy, che qualche anno fa aveva imposto ai dipendenti che praticavano il telelavoro di 

rientrare in azienda – ha cambiato idea e ora favorisce l’esodo di chi preferisce lavorare da casa.

Questa inversione di tendenza si spiega con il fatto che molte ricerche hanno dimostrato che i 

lavoratori a domicilio sono più produttivi, lavorano più ore (perdendo consapevolezza della 

differenza fra tempo di lavoro e tempo libero), fanno meno pause, non si danno mai malati; in 

poche parole: si auto sfruttano selvaggiamente. Per spiegare questa docilità autoimposta alle 

esigenze di valorizzazione del capitale non basta evocare l’indebolimento dei rapporti di forza 

delle classi subordinate, logorate dagli effetti di decenni di “guerra di classe dall’alto”: 

disoccupazione, individualizzazione, desindacalizzazione, che li inducono a ingaggiare una 

spietata guerra fra poveri per “meritarsi” un salario; la catastrofeè in primo luogo frutto della 

disfatta culturale provocata dalla conversione delle sinistre all’ideologia liberista. Una 

conversione che, per la socialdemocrazia, ha assunto la forma della “sottomissione” (per citare 

Houellebecq) al diomercato, per i “nuovi movimenti” quella dell’emancipazionismo individuale e 

identitario.

(Carlo Formenti, “Telelavoro e autosfruttamento”, da “Micromega” del 22 marzo 2015).
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Addio a Günter Grass, coscienza critica della democrazia tedesca

E scomparso a Berlino a 87 anni. Dalla notorietà mondiale con il 

"Tamburo di latta" alle campagne elettorali assieme a Brandt, fino alla  

"confessione" dell'infatuazione giovanile per Hitler

dal nostro corrispondente ANDREA TARQUINI

13 aprile 2015

E' stato il padre della letteratura postbellica tedesca e insieme la voce scomoda, la coscienza 

critica della democrazia nata nel dopoguerra a Bonn. Il tamburo di latta fu il suo primo grande 

libro, poi una lunga carriera culminata nel Nobel per la letteratura, nel 1999. Fu sempre una 

voce inquieta, e visse tacendo per decenni che da adolescente si era arruolato volontario nelle 

Waffen-SS naziste. Guenter Grass, il grande scrittore tedesco, è morto a 87 anni, dopo aver 

tenuto in riserbo fino all'ultimo notizie sulle sue condizioni di salute.

Con lui scompare il simbolo del dopoguerra made in Germany, e della cultura democratica che 

pur tra tante contraddizioni e faziosità fu la spina dorsale della democrazia fondata nel 1949 a 
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Bonn dal cancelliere democristiano Konrad Adenauer e dal capo dell'opposizione 

socialdemocratica Kurt Schumacher. Voce scomoda, spesso attaccato e diffamato dai politici 

conservatori. E massimo intellettuale engagé, impegnato, della Bundesrepublik. Grass cominciò 

presto con l'attività pubblica, nel Gruppo 47, il grande club letterario dell'immediato 

dopoguerra.

Raggiunse la notorietà con 'Il tamburo di latta', il più famoso dei suoi tanti libri. E'la storia del 

bimbo-nano Oskar Matzerath, e attraverso la sua dura vicenda familiare la storia di Danzica, la 

città dove Grass nacque il 16 ottobre 1927 da padre tedesco e madre kashuba (una minoranza 

etnica slava ora vivente in Polonia) luogo multietnico in cui polacchi, tedeschi e kashubi 

convivono tra tensioni e fatiche. E fin da allora, Grass si batté per il dialogo Est-Ovest, per 

tentare di costruire ponti tra l'Europa libera e quella dietro il Muro, occupata e comunistizzata 

dai sovietici. In molti romanzi, dal Diario di una Lumaca adAnni di cane, da Gatto e topo a Il 

rombo, narrò ambiguità e contraddizioni della Germania moderna, con una prosa che reinventò 

il tedesco letterario. Padre di 4 figli, patriarca gioioso d'una numerosa famiglia, Grass fu anche 

multi talento: nella sua casetta a Behlendorf, con la bella moglie Ute accanto, "produceva" arte 

anche come scultore, pittore, incisore.

Un nuovo slancio, Grass lo trovò con la campagna elettorale del 1969: sull'onda lunga del 

Sessantotto, fu lui a guidare la mobilitazione degli intellettuali per la candidatura a cancelliere 

di Willy Brandt, il leader socialdemocratico eroe della pace. Brandt vinse, con Grass accanto in 

ogni comizio, e con lo storico inchino al Ghetto di Varsavia e i trattati sulle frontiere con l'Est 

segnò la svolta, la seconda resa dei conti della Germania col tragico passato nazista, e vinse il 

Premio Nobel per la pace.

Su ogni tema, Grass ebbe sempre posizioni scomode, spesso criticate. Sempre contro il riarmo 

con cui la Nato rispose negli anni Ottanta al riarmo aggressivo atomico dell'Urss 

postbrezneviana, sempre durissimo verso gli Stati Uniti, sempre negativo sul modo in cui Helmut 

Kohl gestì la riunificazione tedesca. E in ultimo, cosa che fece scandalo, verso Israele, che 

accusò di essere il vero pericolo per la pace in Medio Oriente (e non l'Iran islamico con i suoi 

piani nucleari) a causa del suo deterrente atomico difensivo. L'attacco a Gerusalemme gli valse 
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il divieto d'ingresso nello Stato ebraico, dove fu dichiarato 'persona non grata'. E imbarazzante 

fu per lui la duplice realtà, di critico di Israele e di ex SS: soprattutto perché quell'errore da 

adolescente egli lo tacque per decenni, accusando di passato nazista molti suoi avversari, in 

politica e in cultura. Fu in un libro, 'Sbucciando la cipolla', che Grass fece in pubblico la sua 

confessione sulla sua infatuazione da 17enne per il Terzo Reich e sulla colpa che gli rodeva 

l'animo per tutto il dopoguerra.

 fonte: 

http://www.repubblica.it/cultura/2015/04/13/news/addio_al_premio_nobel_gunter

_grass-111828290/?ref=HREA-1

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

Pronunce

sherlockismysuicidenote:

kanrose:

If you can pronounce correctly every word in this poem, you will be speaking English better than 

90% of the native English speakers in the world.

After trying the verses, a Frenchman said he’d prefer six months of hard labour to reading six lines 

aloud.
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OUR TEACHER MADE US READ THIS OUT LOUD IN CLASS AND I DIED

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

Casa

unbestemmionealgiornoha rebloggatocuriositasmundi

Fonte:dentrolatanadelbianconiglio
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“Ci sono cose talmente personali che si  
possono raccontare solo agli 
sconosciuti.”

—

 

@laecs_  

(via myborderland)

Fonte:myborderland

---------------------
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Offese alla civiltà

kitchenbrain:

Ieri il pezzo forte del corso di cucina vegetariana è stato l'hamburger di lenticchie!

Hamburger vegano

200 g di lenticchie secche

1 scalogno

1 carota

brodo vegetale

pangrattato

prezzemolo

sale

olio evo

In un battuto rosolato di scalogno e carota versare le lenticchie precedentemente ammollate per 

almeno 12 ore. Coprire con il brodo e cuocere per almeno una mezz’ora lasciando asciugare pian 

piano tutto il brodo negli ultimi minuti. Quindi, ancora a caldo versare il tutto ben asciugato in una  

boule e incorporare il pangrattato, il prezzemolo, l’olio e aggiustando col sale.
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Rosolare in poco olio evo non troppo caldo.

Servire al piatto o in panino come gli hamburger classici.

L'ho accompagnato a carciofi crudi macerati in sale e aceto, quindi sciacquati e conditi con un filo 

d'olio e un “ketchup” di carote.

Per il “ketchup” di carote:

Spelare le carote, tagliarle a pezzetti e sbollentarle con acqua80%, sale 2g, aceto20% e miele 30g. 

Lasciare cuocere a fiamma viva facendo asciugare quasi tutto riducendo. Quindi, a caldo, frullare 

con olio extravergine a filo ottenendo una bella crema liscia, quindi se non abbastanza acido 

aggiungere altro aceto post frollatura e aggiustare di sale. Per dare una nota particolare 

aggiungere worcestershire sauce.

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

Klimt e Schiele

unoetrinoha rebloggatonietzscheinlife

SEGUI
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crowma:

Egon Schiele and Gustav Klimt

Fonte:crowma

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

Impossibili

curiositasmundiha rebloggatoaliceindustland

“Perché essere difficili quando con un piccolo sforzo si può 
essere impossibili?”

—

 

Buster Keaton (via occhietti)
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.

(via boh-forse-mah)

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

Studenti

aliceindustlandha rebloggatoautolesionistra

autolesionistra:

E ora sputtaneremo un mio amico (ciao, tvb) ma la sua audacia merita di essere cantata dai bardi 

ed è doveroso salvare questa vicenda scabrosa dall'oblio a cui pare destinata. Che poi, per le 

contingenze storico-sociali probabilmente non sarà una storia isolata, ma mi piace pensare che sì.

Egli intraprese la carriera universitaria con l'incauto ottimismo di molti ziòvini, supportato dal 

Contratto Standard Genitoriale “procedi con gl'istudi o ti taglio i fondi” (in realtà ogni tanto 

lavorava pure ma semplifichiamo ai fini storiografici), con controlli paterni periodici a mezzo 

esibizione del libretto universitario, in un periodo storico in cui era effettivamente un libretto 

cartaceo (mi dicono che ora sia diverso).

Tragicamente le moine della grassa Bologna ebbero la meglio e gli studi rallentarono insabbiati 

come una paratìa del mose, fino a quello che pareva l'inevitabile bivio: una seria revisione del 

piano di studi o la mozione di sfiducia dei soci di maggioranza, bancarotta e rischio percosse. Con 

l'ingegno e la lungimiranza tipica di quel periodo, egli si aprì la terza via: audacemente denunziò 

lo smarrimento del libretto universitario ottenendone uno nuovo e si tenne il vecchio compilato a 

cazzo per i controlli paterni.

(A passare da casa sua in quel periodo ad esser fortunato poteva esserti richiesto di autografare un  

24 in Pedagogia Sperimentale. Living the dream.)
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Inevitabilmente con il tempo il delta fra esami passati e esami simulati si fece arrogante, e per 

quanto come il lettore scaltro avrà intuito suo padre non fosse particolarmente esperto di 

dinamiche universitarie, l'aspettativa era comunque che il numero di esami da darsi prima della 

laurea fosse finito e allocabile in un byte.

La suspense era palpabile (più che altro quella degli amici, lui è sempre stato bravino a non 

pensare oggi a quello che accadrà domani - incidentalmente, Massimo Rispetto™) anche se l'unica  

incognita parevano essere i giorni di prognosi (in pochi scommettevano sul recupero di du'anni di 

esami in due mesi)

ma

lentamente si materializzò la Provvidenza sotto forma del Decreto Ministeriale 509/99.

Prima in maniera sfòcata, poi dai contorni sempre più delineati, il Nuovo Ordinamento apparve in 

tutto il suo splendore e tese la sua mano santa permettendogli con un'abile macumba burocratica di  

barattare gli esami dati fino a quel momento per una laurea triennale di primo livello. Su’ babbo, 

bontà sua: andò ad una proclamazione, andò ad un rinfresco, roba tecnicamente da considerarsi 

laurea senza se e senza ma. Anche se ancora non mi è chiaro quanto non sapesse e quanto non 

abbia voluto sapere.

Poi del titolo di studio non se ne fece un cippardone, ma questa è un'altra storia, già più comune.

…………..
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Conobbi gente che fece lo stesso trucco del libretto (più di una persona), ma è la prima volta che 

sento che qualcuno sia riuscito ad ottenere la laurea con questo metodo.

Devo dire che ci hanno pure provato, ma nella mia facoltà ti rispondevano: “col cazzo”.

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

Se lo dice Report

di Dario Bressanini | 2 maggio 2012

Tengo spesso in giro per l’Italia delle conferenze sulla 

disinformazione scientifica e su come si propaga sui media. 

Uno dei casi che solitamente colpisce di più la platea è il caso  

delle chimere genetiche come il pomodoro-pesce o la fragola-

pesce. Nella conferenza inizio raccontando come viene 

descritta la fragola-pesce dalla Coop in un suo dossier sulle 

biotecnologie (scaricabile qui). Dove dopo aver detto che 

“una fragola con l’anima di un pesce non è un animale, ma 

non è neppure una fragola” a pagina 20 scrive:

“Un gene prelevato dal pesce artico inserito in fragole e 

patate conferisce la resistenza al freddo e permette la 

coltivazione di questi prodotti in zone caratterizzate da 

bassissime temperature. E’ il caso della Finlandia, che ormai  

ha interrotto quasi del tutto le importazioni di fragole, 

consumando quelle coltivate sul proprio territorio, per 

lunghi periodi dell’anno costantemente coperto da spessi 

strati di ghiaccio.”

Voi lo sapevate che la Finlandia quasi non importa più 

fragole perché le coltiva sul ghiaccio? E dire che noi che le 

importiamo dalla Spagna.
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In una puntata della popolare trasmissione Report un 

presunto “esperto” spiega meglio le proprietà di questa 

fragola (trovate la puntata di Report qui): “Si è prodotta, 

per esempio, una fragola che è stata resa resistente al gelo 

inserendo dei geni di pesci che vivevano in zone fredde. 

Questa fragola ha cominciato a produrre un prodotto 

secondario che era il glicoletilenico, il comune liquido 

antigelo dei radiatori. Quindi sono diventate immangiabili.“

Quindi l’hanno fatta ma non era buona. Però forse ai 

finlandesi piace.

Il fatto è che la fragola-pesce, questa chimera genetica che 

spesso viene descritta sui media, non esiste. Non è mai 

esistita. Nessuno ha mai pensato di produrre una cosa del 

genere, e probabilmente mai nessuno ci proverà. Eppure in 

molti la descrivono. E’ una leggenda urbana, un po’ come i 

coccodrilli nelle fogne di New York (ho descritto nel dettaglio  

la storia di questa leggenda urbana in un capitolo del mio 

libro Pane e Bugie, Chiarelettere, 2010). Viene spontaneo 

quindi chiedersi che competenze avesse chi ha scritto il 

rapporto di Coop: sicuramente una persona che non conosce  

bene il campo.

Stessa cosa viene da chiedersi per l’”esperto” intervistato da 

Report (professore di un istituto tecnico agrario a Todi). Un 

“vero” esperto evidentemente avrebbe saputo che la fragola-

pesce non è mai esistita.  E se anche fosse esistita non 

avrebbe certo prodotto ilglicole etilenico (il liquido blu che 

mettiamo nei radiatori) perché una pianta viene modificata 

geneticamente per produrre unaproteina, non certo il 
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«liquido antigelo dei radiatori».

I giornalisti come scelgono chi intervistare? Sono in grado di  

valutare le competenze reali degli “esperti”? Hanno le 

competenze necessarie per collocare un argomento 

scientificamente complesso nel suo giusto contesto? Oppure 

semplicemente cercano qualcuno che confermi le loro 

convinzioni? I temi scientifici non si affrontano come si 

affronta un’inchiesta politica o economica: sono richieste 

delle competenze specifiche. E non si tratta solamente di 

sapere che cosa è una proteina o come funzionano le 

microonde di un cellulare ma di metodo. Si tratta 

soprattutto di collocare nel giusto contesto e con il giusto 

peso tutti gli studi pubblicati in un certo campo, alcuni dei 

quali possono anche essere in contraddizione gli uni con gli 

altri. E tenere presente che non tutti gli studi sono uguali. Si 

tratta anche di vedere dove è stato pubblicato e come la 

comunità scientifica ha reagito ad un certo studio: solo 

perché un articolo è stato pubblicato non significa che sia da 

prendere per oro colato. La tentazione è forte invece nei 

media nell’esaltare quegli studi che “lanciano un allarme” 

senza collocarli nella giusta prospettiva.

Chiacchieravo in rete in questi giorni, dopo il discusso 

servizio di Report sull’aspartame (trovate in rete reazioni di 

vario genere qui,qui, qui e qui), di come purtroppo i 

giornalisti non scientifici abbiano spesso grosse difficoltà 

nell’affrontare certi temi, al punto come abbiamo visto di 

non essere neanche in grado di distinguere un vero esperto 

da uno che non lo è. Difficoltà di cui probabilmente non si 
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rendono neanche conto. La mancanza di strumenti culturali 

necessari per affrontare temi scientifici permea purtroppo i 

media italiani e non è ristretta, ci mancherebbe, solo a 

Report che già altre volte in passato ha suscitato perplessità 

per come ha trattato argomenti in cui la base scientifica e 

soprattutto la conoscenza dei meccanismi con cui funziona la  

scienza sono fondamentali (dagli aromi alimentari al 

presunto elettrosmog ai pericoli dei telefoni cellulari, alla 

cura Di Bella e così via).

Il comune cittadino non si può, ci mancherebbe, informare 

direttamente sulle riviste scientifiche, e non dovrebbe essere 

certo obbligato ad avere una laurea in chimica, in biologia, o  

fisica nucleare, per interpretare correttamente le notizie che 

legge. Spetterebbe ai giornalisti “tradurre” argomenti 

complessi, anche controversi, al lettore non specialista, 

cercando però di essere sempre accurati e controllando ogni 

volta le fonti. Quante fragola-pesce ci sono nei giornali 

italiani? In alcuni casi basterebbe una telefonata a un 

qualsiasi istituto universitario specializzato nell’argomento 

in questione per controllare i fatti e le fonti. Altre volte 

invece è necessario un lavoro più certosino, e leggersi 

magari qualche centinaio di articoli scientifici per avere una 

visione globale del tema che si vuole trattare.

Se poi usciamo dal campo del giornalismo le cose non 

migliorano, anzi. Rimanendo in tema accanto alla fragola-

pesce come non ricordare il famoso pomodoro-pesce di cui 

ha parlato Beppe Grillo in un suo spettacolo
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https://youtu.be/XOh3y5sORHE 

Grillo spiega come gli scienziati abbiano fatto «accoppiare» 

un merluzzo con un pomodoro per creare il pomodoro 

antigelo:  Quante possibilità ci sono che un merluzzo si 

accoppi con un pomodoro? Eppure la biogenetica lo fa! 

Aggiunge il Dna del merluzzo al pomodoro per creare dei 

pomodori sempre duri. Sono morti sessanta ragazzi di shock  

anafilattico perché erano allergici al pesce e hanno 

mangiato il pomodoro.

Nello spettacolo citato, Beppe Grillo dice che «sono morti 

sessanta ragazzi di shock anafilattico perché erano allergici 

al pesce e hanno mangiato il pomodoro». Fortunatamente è 

falso! Nessuno è mai morto perché anche questo pomodoro 

non è mai esistito. Anche questa è una bufala. Ma chi ascolta  

gli spettacoli di Grillo e pensa che dica sempre cose 

documentate crederà sia tutto vero. Lo spettacolo è 

esilarante, ma non lo si può certo indicare come esempio di 

correttezza scientifica.

Siete convinti di ricevere informazioni sempre corrette da 

stampa e televisione? Io no. E se quando leggo articoli o 

vedo servizi televisivi che trattano argomenti che conosco 

bene mi accorgo delle imprecisioni (e delle bufale), o del 

modo squisitamente ideologico con cui viene trattato un 

determinato tema, non posso fare a meno di chiedermi “ma 

per i temi di cui io non so nulla posso essere sicuro che non 

stiano trattando l’argomento come una fragola-pesce? Posso  

fidarmi?”.
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E la risposta non mi piace.

fonte: http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/05/02/dice-report/215103/

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

Precognizioni

aliceindustlandha rebloggatoemmanuelnegro

emmanuelnegro:

A terrifyingly accurate 1930 drawing of what life in the future would be like

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

Ombra

“… la bellissima ombra che con noncuranza, quasi con un certo aristocratico disprezzo, lei proietta 
sotto il sole, la splendida ombra che sta ai suoi piedi. Perdoni la mia senz’altro audace pretesa. Non  
sarebbe per caso disposto a cedermi la sua ombra?”. (Louis-Charles Adélaïde de Chamisso, “L’uomo  

361

https://twitter.com/DapperHistorian/status/586820056140636160/photo/1
http://emmanuelnegro.tumblr.com/post/116186652732/a-terrifyingly-accurate-1930-drawing-of-what-life
http://emmanuelnegro.tumblr.com/post/116186652732/a-terrifyingly-accurate-1930-drawing-of-what-life
http://aliceindustland.tumblr.com/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/05/02/dice-report/215103/


Post/teca

senza ombra”, ed. Cartacanta)

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

Roma anni Sessanta

pokotopokotoha rebloggatocombinazionidipiume

SEGUI
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corallorosso:

Roma Anni ‘60

Fonte:corallorosso

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

Comunismo vs anarchismo

SEGUI
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thediamondage:

gianlucavisconti:

Il Comunismo spiegato ai bambini capitalisti - Gérard Thomas, Edizioni Clichy.
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Ci sarà spiegato, in parole semplici, come non ci sia stata nessun'altra ideologia applicata che abbia 

fatto fuori tanti anarchici quanto il comunismo, suppongo. #commies

Chissà se c’è scritto anche come non ci sia mai stata nessun’altra ideologia applicata che abbia fatto 

fuori più persone, in generale.

Fonte:gianlucavisconti

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

Dinastie

paul-emicha rebloggatorispostesenzadomanda

umanesimo:

il candidato fratello di bush figlio e nipote di bush padre risponde qualcosa alla candidata moglie di 

clinton. la cosiddetta democrazia americana (di cui tutti ci dicono mirabilie) come una sfida tra 

poche famiglie per il controllo di un condominio, oppure come nelle linee dinastiche di un tempo 

che non ha mai cessato di essere. 

Fonte:umanesimo

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

sabrinaonmymind

Ok. Il nuovo tesista con la faccina da cerbiatto ha invece un alito mefitico che manco satana dopo 

essersi cibato di lumache putrefatte.

C’è un significato in tutto questo.

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

Parola

ricordoeccome
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“Prendete una parola, prendetene due

fatele cuocere come se fossero uova

scaldatele a fuoco lento.

Versate la salsa enigmatica

spolverate con qualche stella

mettete pepe e fatele andare a vela.

.”

—

 

Raymond Quéneau. “L'istante fatale

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

"T’AMO PIO BOWIE" - PARLA LINDSAY KEMP: “CON BOWIE FU AMORE A PRIMA 
VISTA. VENNE A TROVARMI IN CAMERINO E POI NELLA MIA CASA A SOHO. GLI HO 
INSEGNATO A MUOVERSI SUL PALCO” - JAGGER? MI MANDO' 101 GIGLI BIANCHI”

Mimo, ballerino, coreografo, attore, regista, Lindsay Kemp ha esercitato un’influenza determinante 
nella storia del rock con i suoi spettacoli visionari: “Per essere un grande danzatore devi essere un 
grande cantastorie” - “Nureyev? Sarei dovuto andare all’Opera di Parigi per danzare con lui ma ci 
mancò il tempo” - "I gigli di Jagger? Li ho tenuti finché non sono appassiti"...

 

 KEMP
Adriano Ercolani per   “la Repubblica”
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Fasciato in un’ampia, raffinatissima veste da camera, ci accoglie con cortesia d’altri tempi. 
L’eleganza ipnotica del suo eloquio è squisitamente british, pregno di reminiscenze letterarie, facile 
farsi incantare dai suoi ricordi sempre narrati con fascinoso aplomb.
 
Artista fuori dall’ordinario, Lindsay Kemp ha attraversato ormai quasi cinquant’anni di cultura che 
da underground è diventata mainstream grazie anche ai suoi “allievi”, da Nureyev a Fellini, da Mick 
Jagger a Ken Russell. Ma, soprattutto, ha esercitato un’influenza determinante sulla storia del rock: 
Kate Bush, Peter Gabriel, David Bowie, che più di tutti ha dichiaratamente subìto la sua influenza, 
sono stati solo alcuni tra i suoi seguaci.

 david bowie 4
 
Lo incontriamo nella sua ultima residenza italiana, nel cuore di Livorno, a pochi passi dal mercato 
popolare, tra colori, fragranze e incontri multietnici, quasi una quinta vivente del suo immaginario 
barocco.
 
Kemp, oggi settantaseienne, ha un legame profondo con l’Italia: ha vissuto per anni a Roma (città 
che ama fin dagli anni Sessanta, quando Fellini veniva a vedere i suoi spettacoli di strada a Piazza 
Navona), zona Monti, poi è andato a abitare in una chiesa sconsacrata, a Todi, infine si è stabilito 
nella città toscana dove collabora con il teatro cittadino intitolato a Goldoni. Ogni sua battuta, ogni 
sfumatura o allusione, è amplificata in modo memorabile dall’incanto continuo della sua mimica 
facciale e dal giocoso trasformarsi della voce, ora beffarda, ora commossa, ora profonda, toccante.
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 LINDSAY KEMP BOWIE
È reduce dal ritorno sulle scene a Roma e Genova col suo ultimo spettacolo, Kemp Dances 
Inventions and Reincarnations , antologia che lui però non intende affatto come un commiato di fine 
carriera: «Sì, è vero, in alcune parti ripropongo dei vecchi pezzi. Ma ogni volta che salgo su un 
palco è comunque sempre una reinvenzione. Per questo il sottotitolo della produzione è Invenzioni 
e reincarnazioni: sono lavori che io amo eseguire ma che ogni volta interpreto in maniera differente: 
raccontano sempre un oggi, non un ieri».
 
Così Kemp ripercorre alcune celebri interpretazioni della sua carriera: il diavolo tentatore ne l’ 
Histoire du Soldat di Stravinskij, la follia mistica del leggendario Nijinskij, la morte straziante de 
La Traviata, il volo celeste dell’Angelo, che trascina il pubblico nella sua danza circolare, come un 
derviscio etereo vestito di trascendenza. Un processo di identificazione nei suoi personaggi e di 
trasfigurazione che avviene in uno stato quasi di trance: «Tutte le mie lezioni iniziano con un 
momento di pace e silenzio, una forma di meditazione. E poi la musica. Mi abbandono alla musica, 
come un albero s’abbandona alla brezza, consentendo alla musica di trasportarti in un altro mondo.
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 LINDSAY KEMP
E così improvvisamente… siamo in Giappone! O in Spagna! Spero sempre che in questo stato di 
trance si liberi quello che García Lorca chiamava il “Duende”, l’altra faccia della luna che è in noi. 
Io non recito, vivo effettivamente l’esperienza. Come i bambini quando giocano, per loro quella è la 
realtà. Non recitare, sii te stesso. Se riesci a seguire questo principio, non sei mai ripetitivo. Sei 
reale».
 
Il rapporto tra realtà e illusione è la dialettica costante e interminabile di un artista che ha fieramente 
incarnato sulla scena il diverso, l’oltraggioso, l’impossibile. Una serie di reincarnazioni interpretate 
attraverso la maschera cangiante del suo volto: «Quando mi trucco, dipingo con la mia 
immaginazione cosa vedo nello specchio, ciò che immagino sul mio volto. Credo sia un po’ come 
portare all’esterno l’interiorità e portare all’interno ciò che è esterno. Rendere visibile ciò che è 
invisibile».
 
La casa di Kemp è un museo privato di memorie: magnifici costumi di scena, rarissime locandine di 
spettacoli consegnati alla storia, volumi e volumi di saggi dedicati alla sua arte, gli scatti del 
fotografo Guido Harari. Tutto, l’arredo incluso, è testimonianza della sua traboccante personalità e 
dei suoi innumerevoli ricordi.
 

 LINDSAY KEMP FLOWERS
La sua più grande scoperta, e l’allievo più famoso dell’artista inglese, è una delle icone fondanti del 
rock: David Bowie. Celebre la loro storia d’amore, che segnò di fatto l’incontro fra gli artisti che 
avrebbero reso il glam la cifra stilistica dominante degli anni Settanta: «Bowie venne a vedere un 
mio spettacolo in un piccolo teatro. Qualcuno mi aveva dato il suo Lp, il giorno prima, quello 
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chiamato proprio David Bowie, dell’etichetta Deram. Mi ricordo la canzone: When I Live My 
Dream . M’innamorai subito della sua musica, della sua voce. Suonai il disco prima dello show e 
poi feci la mia entrata in scena. Lui era presente e fu molto lusingato.
 
Venne a trovarmi in camerino, e fu davvero amore a prima vista. Il giorno dopo ci vedemmo nel 
mio appartamento a Soho e cominciammo subito a pianificare tutto quello che avremmo potuto fare 
insieme. Si innamorò del mio mondo, rimase incantato soprattutto dal mio Pierrot. Cominciò a 
venire alle mie lezioni al centro di danza il giorno dopo, e preparammo insieme lo spettacolo Pierrot 
in Turquoise. La mia storia con Bowie è lunga e drammatica, di solito non amo parlarne. Quando lo 
faccio la reinvento un po’ come voglio, ricordandomi solo i momenti più belli».
 

 Nureyev
Kemp fu anche la mente del più celebre spettacolo del cantante , Ziggy Stardust. Dopo la fine della 
loro storia d’amore, Bowie si sposò con Angela “Angie”, cantata anche dai Rolling Stones (celebre 
coppia aperta, lui ricordò che si conobbero «perché frequentavamo lo stesso ragazzo»), ma 
mantenne un profondo legame artistico con Kemp.
 
Come lui ben ricorda: «Abbiamo condiviso la stessa passione per la cultura giapponese, in 
particolare per il teatro Kabuki e Nô. Soprattutto, come lui ha poi riconosciuto, gli ho insegnato a 
muoversi sul palco. Aveva, certo, una grazia naturale, era favolosamente carismatico e aveva un 
talento versatile, ma come ballerino non è che si sapesse muovere egregiamente, almeno all’inizio. 
Una sera in camerino venne sua moglie Angie e mi chiese da parte di Bowie di dirigere Ziggy 
Stardust . Mi portò il nastro con le canzoni che Bowie avrebbe voluto utilizzare, includendo Waiting 
for my Man di Lou Reed, le cover di Jacques Brel (che avevamo scoperto insieme), Lady Stardust e 
molte altre. Mi chiese di dirigere lo spettacolo e di esibirmi, soprattutto, come dire di… 
assemblarlo. Quello che ho fatto è dare una forma al tutto».
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 mick jagger by david bailey
Ma non solo Bowie, anche Kate Bush, Peter Gabriel, Mia Farrow sono stati allievi di Lindsay 
Kemp. Nel suo camerino si potevano incontrare leggende come Rudolf Nureyev e Mick Jagger: 
«Nureyev venne a vedere Flowers quando ero a Londra. Diventammo amici e reciproci ammiratori. 
Venne a moltissimi miei spettacoli. Avevamo tanti progetti insieme, sarei dovuto andare all’Opéra 
di Parigi per danzare con lui in una serata di gala. Stavamo per mettere in scena Le Spectre de la 
rose insieme, lui avrebbe interpretato Rose e io la ragazza. Purtroppo non potemmo farlo a causa 
della sua tragica malattia.
 
Anche Mick Jagger venne a trovarmi durante la prima edizione di Flowers a Londra, nel 1974. 
Divenne un mio grande ammiratore, e quando ci trasferimmo a Broadway mi mandò un bouquet di 
centouno gigli bianchi. Almeno credo fossero centouno, ogni volta che racconto questa storia 
aumento il numero. Alcuni giorni dopo fui intervistato da una rivista importante, e mi feci 
fotografare mentre abbracciavo quel bouquet. Ho tenuto quei fiori finché non sono completamente 
appassiti».
 

 LOU REED MICK JAGGER DAVID BOWIE
Kemp è giocoso, beffardo, teatrale in ogni gesto, magnificamente bugiardo. Eppure, alla sua 
costante finzione poetica è sottesa una visione profondamente autentica dell’arte: «Nella danza di 
oggi mi manca troppo spesso il racconto, le emozioni, la comunicazione del rapporto con il 
pubblico. I veri, grandi, danzatori contemporanei, come Martha Graham, sono in primo luogo 
grandi cantastorie. Del resto che cos’è l’arte? Per me è dare forma all’emozione per comunicarla al 
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pubblico».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/amo-pio-bowie-parla-lindsay-kemp-bowie-fu-
amore-prima-vista-98381.htm

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

LA CAPITALE DELLE FRODI ONLINE? RAMNICU VALCEA, IN ROMANIA - DAGLI ANNI 
'90 È DIVENTATA TANA DEGLI HACKER CHE TRUFFANO IL MONDO CON SITI AD 
HOC E MONEY TRANSFER - ALMENO MILLE PERSONE LAVORANO AI WEB-
IMBROGLI

Decine di gruppi sono organizzati con ferrea divisione del lavoro: giovanissimi appassionati di 
computer vengono reclutati da menti criminali in grado di usare la violenza - I guadagni sono 
astronomici: una gang arrestata un anno fa aveva ricavato in poco tempo un milione e 400 mila 
euro… -

Federico Varese per   “la Stampa”
 
Il viaggio in treno da Bucarest verso la regione dei Carpazi meridionali dura circa sei ore. Il 
paesaggio è dapprima piatto, simile alle terre basse della Pianura Padana, ma dopo qualche ora si 
comincia a respirare un’aria premontana. I pendolari salgono e scendono da piccole stazioni prive di 
pensiline. Osservo carri agricoli trainati da cavalli, covili d’erba, capannoni diroccati e impianti 
industriali in disuso. Non ci si deve stupire: la Romania è uno dei Paesi più poveri dell’Unione 
europea, dove il salario medio non supera i 423 euro al mese e i trattori sono una rarità (uno per 
ogni 54 ettari).
 
L’ultima stazione del mio viaggio è Râmnicu Vâlcea. Nel 1966 il regime comunista vi fece costruire 
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un gigantesco impianto chimico. Ma la OltChim ha dichiarato bancarotta nel 2012 e i turisti 
stranieri preferiscono andare alla ricerca del fantomatico conte Dracula in Transilvania. Eppure 
questa città è miracolosamente sfuggita alla povertà del Sud-Ovest romeno grazie ad un’industria 
molto particolare: il cybercrime.
 
COMINCIA L’AVVENTURA
Dalla metà degli Anni Novanta, Râmnicu Vâlcea si è specializzata in frodi su Internet. All’inizio le 
vittime venivano trovate su Ebay. Chi vinceva l’asta pagava prima di ricevere la merce oppure, per 
gli acquisti più sostanziali, doveva far fronte a spese doganali o di spedizione fittizie. Ben presto, i 
consumatori occidentali hanno cominciato a diffidare delle offerte provenienti dall’Est Europa.
 
Così le truffe online sono diventate più sofisticate. I venditori sembrano risiedere negli Stati Uniti o 
in Inghilterra, e i pagamenti vengono indirizzati verso banche rispettabili. Ogni dettaglio è credibile. 
Il capo della sezione informatica della polizia mi mostra un sito Internet all’apparenza impeccabile, 
che affitta appartamenti e ville per le vacanze e contiene anche una sezione per le recensioni.
 
Quando il cliente contatta il padrone di casa, questi è in grado di mostrare copie di documenti che 
attestano la proprietà dell’immobile ed è anche disposto a descrivere al telefono le amenità del 
luogo di villeggiatura. Per aumentare la propria credibilità, l’agenzia permette al cliente di pagare 
attraverso un sito terzo di garanzia, pure questo falso.
 
Persino i numeri di fax usati nella corrispondenza ufficiale non corrispondono ad alcuna linea 
telefonica terrestre: un programma converte i fax in arrivo in email. La mente di questa frode si 
nasconde in un appartamento di Râmnicu Vâlcea.
 
Una volta sceso dal treno, mi avvio verso il centro. Caffè, bistrò e ristoranti alla moda sono 
dovunque in questa cittadina di 92.000 abitanti. Mi fermo all’Accademia del Gusto, un ottimo pub 
specializzato in cibo italiano. Il mio albergo, costruito tre anni fa e costato tre milioni e mezzo di 
euro, vanta uno chef spagnolo e stanze comode e spaziose, a prezzi modici. Si trova proprio di 
fronte alla decrepita stazione di polizia.
 
I segni della ricchezza privata sono evidenti: i due centri commerciali sulla piazza principale hanno 
cinque piani di negozi che vendono vestiti griffati, elettrodomestici, computer, accessori sportivi e 
gioielli, oltre ad ospitare un cinema, ristoranti, bar e pasticcerie. Una concessionaria della 
Mercedes-Benz è a pochi passi di distanza.
 
IL TRASFERIMENTO DEI SOLDI
In città si trovano anche decine di agenzie specializzate nel trasferimento internazionale di denaro in 
contanti, come Western Union e MoneyGram. È questo lo strumento più diffuso per far arrivare i 
proventi delle truffe informatiche a Râmnicu Vâlcea. Vi sono alcune accortezze da seguire: la cifra 
non deve superare i 5.000 euro e non si può usare sempre la stessa filiale per riscuotere il denaro. 
Non stupisce quindi che vi siano 64 sportelli di Western Union a Râmnicu Vâlcea, uno per ogni 
1.446 persone.
 
Questa è la concentrazione maggiore dell’intero paese: ad esempio a Bucarest il rapporto è di una 
filiale per ogni 8.118 persone (a Novara, una città più popolosa di Râmnicu Vâlcea, se ne possono 
trovare solo 24, una ogni 4.375 abitanti). Mi fermo circa un’ora a osservare la fila allo sportello di 
Western Union al piano terra del centro commerciale: giovani, donne, ragazzini e anziani ritirano 
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denaro, chiacchierano, si salutano e si dileguano nei meandri di questa improbabile cattedrale del 
consumismo. A pochi metri di distanza c’è la filiale di MoneyGram.
 
UN PICCOLO ESERCITO
Secondo i magistrati di Râmnicu Vâlcea almeno mille persone lavorano a tempo pieno alle frodi 
informatiche. Decine di gruppi sono organizzati sulla base di una ferrea divisione del lavoro: 
giovanissimi appassionati di computer vengono reclutati da menti criminali in grado di usare la 
violenza. I guadagni sono astronomici: una gang arrestata un anno fa aveva ricavato in poco tempo 
un milione e 400 mila euro.
 
Queste mafie virtuali, sempre descritte come liquide e anonime, beneficiano di una rete di contatti e 
di protezioni molto solide e terrestri. Chi preleva il denaro nelle banche straniere e lo invia 
attraverso Western Union oppure lo trasporta in macchina o in aereo, conosce i capi locali, mi 
conferma il mio informatore.
 
Incontrarsi di persona è una delle strategie migliori per cementare la fiducia reciproca, negli affari 
legali come in quelli illegali. E poi c’è la corruzione. Il vice questore di Râmnicu Vâlcea, Gabriel 
Popa, per esempio, è stato arrestato quattro mesi fa per aver rivelato informazioni riservate ad una 
gang di criminali informatici, e una mattina di marzo sono stato svegliato dalle sirene e da un 
generale trambusto: di fronte alla mia finestra veniva arrestato un omonimo del vice questore, 
Alexander Popa, un poliziotto anch’egli accusato di aver passato informazioni riservate, in questo 
caso ad una gang guidata da Nicolae Vasile che ha sottratto di recente 200.000 euro a circa 600 
vittime inglesi. La pena per i due funzionari? Trenta giorni agli arresti domiciliari.
 
LA CORRUZIONE
Anche i politici sono coinvolti. Il senatore socialista eletto a Râmnicu Vâlcea, Laurentiu Coca, è 
stato intercettato mentre era al telefono con Mihai Obreja, detto Labus, il boss di una pericolosa 
gang locale che, oltre ai crimini informatici, si dedica all’usura e all’estorsione. La conversazione 
tra i due non era delle più amichevoli: «Restituisci i soldi che ti sei venuto a prendere a casa mia, o 
sei fottuto», dice Obreja al senatore.
 
In un’altra intercettazione, un membro del clan minaccia di tagliare le mani ad un cliente moroso. A 
riprova che la corruzione è diffusa, il sindaco eletto nel 2012 è stato condannato in via definitiva a 
quattro anni per una storia di tangenti. Chi denuncia i legami tra potere e criminalità organizzata 
viene minacciato e aggredito, come è successo a Romeo Popescu, proprietario e direttore del 
quotidiano locale Vocea Valcii.
 
Mentre mi accomodo in uno dei café frequentati da queste gang e le osservo vantarsi delle loro 
gesta, penso che il modernissimo cybercrime prospera grazie a reti sociali diffuse, in luoghi dove le 
istituzioni locali non hanno la forza di combattere la corruzione. Come la campagna rumena 
punteggiata da carri agricoli e covoni di fieno, anche questa criminalità ha un sapore antico.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/capitale-frodi-online-ramnicu-valcea-romania-
anni-90-98389.htm

------------------------
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Memoria Montale

ricordoeccome

“Lei sola percepiva i suoni

dei miei silenzi. Temevo

a volte che fuggisse il tempo

ostile mentre parlavamo.

Dopodiché ho smarrito la memoria

ed ora mi ritrovo a parlare

di lei con te, tra spirali di fumo

che velano la nostra commozione.

Ed è questa la parte di me che ritrovo

mutata: il sentimento, per sé informe,

in quest’oggi che è solo di rimpianto.

.”

—

 

Eugenio Montale 

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

Bimbo

lesioni
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Guerin

lesioni
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Tren de Sombras (José Luis Guerín, 1997) 

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

Vinili

unoetrino

Vinili
[x] 

[x]

[ ] CCCP affinità/divergenze

[ ] Battiato la voce del padrone 

[ ] Miles Davis Kind Of Blue

[ ] Weather Report Black Market 
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[ ] Led Zeppelin II

[ ] Genesis selling England by the pound 

[ ] Pink Floyd dark side

[ ] Rolling Stones exile on main street 

[ ] Beatles magical mystery tour 

[ ] Parker uno con dentro Ornithology 

[ ] Duke Ellington 

[ ] Zappa, Joe’s garage soprattutto l'Act2

[ ] Sting ten summoner’s tale

[ ] Hancock watermelon man

[ ] Davis Crazy on the corner

Ho fatto la lista dei vinili che vorrei grazie Google tvb

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

Ivan ha male all’orologio

ricordoeccome

“Mio caro dottore ho un male di vita

che fa tic e tac dai piedi alla testa

su in cima ai capelli giù in fondo alle dita

nei giorni feriali nei giorni di festa.

Tu mi dici dottore che è la circolazione

io mai circolato più meglio di adesso

e non stare a dirmi che è la digestione
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le ore più belle son quelle nel cesso.

Il cuore mi dici, ho un cuore perfetto

è solo un po’ strano quel suo tic e tac

magari perché lui lo dice in dialetto

in lingua è diverso: fa tic e fa tac.

Il male di vita mi ruba il secondo

lo tiene costretto nel suo tic e tac

e non c'è più donna né uomo né mondo

né tempo c'è solo quel tic e quel tac.

Amico dottore tu non puoi capire

il male di vita si mangia le ore

non serve la scienza per farlo finire

ci vuole la voglia di amare l'amore.

E il tempo d'amore non c'è per l'Ambrogio

che abita ancora a via del dolore

il male di vita ce l'ho all'orologio

e tu cosa dici mio caro dottore….

Ma il tempo d'amore, no, non c'è per l'Ambrogio

che abita ancora a via del dolore

il male di vita ce l'ho all'orologio

e tu cosa dici mio caro dottore….

.”

—

 

Ivan Della Mea, “Ho Male All'Orologio”, 1997. 

https://youtu.be/vxTCGYnQD28 

--------------------------
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La fine delle avanguardie

callainahha rebloggatofluidofiume

SEGUI

ratak-monodosico:
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Andy Warhol, “Esquire” magazine, 1969. 

Fonte:ratak-monodosico

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

Chi tocca muore male

scarligamerlussha rebloggatogarage236

SEGUI

psykhe:

grazie signore.

Fonte:foolishimages

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

Bansky

21taxiha rebloggatobugiardaeincosciente

SEGUI
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belaquadros:
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Bansky

Fonte:maya47000

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

Sartre dixit

21taxiha rebloggatomasoassai

SEGUI

Fonte:brilliantlybeloved

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

Eduardo Galeano dixit

marsigattoha rebloggatopodredumbredelquerer

SEGUI
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“Andar solo, no duele. Sentirse solo es 
otra cosa.”

—

 

Eduardo Galeano (via podredumbredelquerer)

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

marsigattoha rebloggatohirundinem

SEGUI
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hirundinem:

Eduardo Galeano (Montevideo, 3 de septiembre de 1940 - 13 de abril de 2015)

Gracias por tanto, maestro.

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

paul-emicha rebloggatospainonymous
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SEGUI

“La derecha tiene razón cuando se identifica a sí misma con 
la tranquilidad y el orden: es el orden, en efecto, de la 
cotidiana humillación de las mayorías, pero orden al fin: la 
tranquilidad de que la injusticia siga siendo injusta y el 
hambre hambrienta.”

—

 

Eduardo Galeano (3 de septiembre de 1940 - 13 de abril de 2015)

Fonte:mal-educadx

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

Saint Laurent dixit

marsigattoha rebloggatoluna144

SEGUI

“Senza l’eleganza del cuore 

non c’è eleganza…”
—

 

Yves Saint Laurent (via luna144)

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

Dean quando non era ancora James Dean

seleneha rebloggatogentilforte

SEGUI
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James Dean, c. 1949

Fonte:hennyproud

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

Ciampi

paul-emicha rebloggatoricordoeccome
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“Ricordi quel mattino?

Quando sono venuto a prenderti

per andare a sposarci

e quando siamo entrati in quell'ufficio…

tu mi hai detto “ Ma dove mi hai portato? ”,

Ho detto “ Eh… ti ho portato qui per sposarti ”

E tu ridevi, poi a poco a poco

sei diventata seria e poi piangevi e io ridevo…

Ti ricordi quel mattino?

È come questo, ti amo come allora

.”

—

 

Piero Ciampi  

(via ricordoeccome)

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

Detenuti

dania72ha rebloggatoabatelunare

SEGUI

“I detenuti sono grandi sognatori.”
—

 

Fëdor Michajlovic Dostoevskij (via abatelunare)

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

dania72ha rebloggatoabatelunare

SEGUI

Palpita

abatelunare:
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Palpita

il pulpito

sotto le

palpebre

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

Io ti floro

rispostesenzadomandaha rebloggatoilventoscrive

SEGUI

Io ti floro

tu mi fauni

Io ti scorzo

io ti porto

e ti finestro

tu mi ossi

tu mi oceani

tu mi audaci

tu mi meteoriti

Io ti soglio

io ti straordinario

tu mi parossismi

Tu mi parossismi

e mi paradossi

io ti clavicembalo

tu mi silenti

tu mi specchi

io ti orologio
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Tu mi miraggi

tu mi oasi

tu mi uccelli

tu mi insetti

tu mi cataratti

Io ti luno

tu mi nuvoli

tu mi altamarei

Io ti trasparento

tu mi penombri

tu mi traslucidi

tu mi castelli

e mi labirinti

Tu mi parallassi

e mi paraboli

tu mi sollevi

e mi stesi

tu mi obliqui

Io ti equinozio

io ti poeto

tu mi danzi

io ti particolo

tu mi perpendicoli

e sottoscali

Tu mi visibili

tu mi profili

tu mi infiniti

tu mi indivisibili

tu mi ironici

Io ti frango

io ti ardento
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io ti fonetico

tu mi geroglifici

Tu mi spazi

tu mi torrenti

io ti torrento

a mia volta ma tu

tu mi fluidi

tu mi cadenti, mi stelli

tu mi vulcanici

noi ci polverizzabile

Noi ci scandalosamente

giorno e notte

noi ci oggi stesso

tu mi tangenti

io ti concentrico

Tu mi solubili

tu mi insolubili

tu mi asfissianti

e mi liberatrici

tu mi pulsatrici

Tu mi vertigini

tu mi estasi

tu mi passioni

tu mi assoluti

io ti assento

tu mi assurdi
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[prendere corpo]

Io ti naso io ti capigliaturo

io ti osso

tu mi ossessioni

io ti petto

io busto il tuo petto poi il tuo volto

io ti corsetto

tu mi odori tu mi vertigini

tu scivoli

io ti coscio io ti carezzo

io ti fremito

tu mi cavalchi

tu mi insopportabili

io ti amazzono

io ti golo io ti ventro

io ti gonno

io ti giarrettiero io ti calzo io ti Bach

sì io ti Bach per clavicembalo seno e flauto

io ti tremo

tu mi seduci tu mi assorbi

io ti litigo

io ti rischio io ti scalo

tu mi sfiori

io ti nuoto

ma tu tu mi turbini

tu mi sfiori tu mi scruti

tu mi carni cuoi pelli e morsi

tu mi slip neri

tu mi ballerini rossi

e quando tu non tacchi alti i miei sensi

tu li coccodrilli

tu li fochi tu li affascini
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tu mi copri

io ti scopro io ti invento

a volte tu ti libri

tu mi umidi, mi labbri

io ti libero io ti deliro

tu mi deliri e appassioni

io ti spallo io ti vertebro io ti caviglio

io ti ciglio e pupillo

e se non ti scapolo prima dei miei polmoni

anche lontana tu mi ascelli

io ti respiro

giorno e notte io ti respiro

io ti bocco

io ti palato io ti dento io ti unghio

io ti vulvo io ti palpebro

io ti alito

io ti inguino

io ti sanguo io ti collo

io ti polpaccio io ti certezzo

io ti guancio e ti veno

io ti mano

io ti sudoro

io ti languo

io ti nuco

io ti navigo

io ti ombro io ti corpo e ti fantastico

io ti retino nel mio soffio

tu mi iridi

io ti scrivo

tu mi pensi
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Gherasim Luca, da La fine del mondo (1969)

Fonte:flipperella

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

Calzini

tattoodollha rebloggatodimmelotu

“Ero li che cercavo conferme e ho 
trovato due calzini spaiati.”

—

 

Non è andata poi male (via ilfascinodelvago)

Fonte:ilfascinodelvago

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

Diete e lunghezza della vita

mistro

mistro

Bleah, no

Segui

“Un po’ di numeri, giusto per aumentare la confusione nel 
nostro racconto della vita:

- L'inventore della dieta dissociata è morto a 66 anni.

- L'inventore del jogging è morto a 52 anni.

- L'inventore della Nutella è morto a 89 anni.”

—

 

Natalino Balasso
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PINOCCHIEIDE RENZIANA BY BUTTAFUOCO - NAPOLITANO È MASTRO CILIEGIA 
CHE TROVA RENZI-PINOCCHIO E LO AFFIDA A BERLUSCONI-GEPPETTO - 
BRUNETTA È IL GRILLO PARLANTE, LOTTI E VERDINI SONO IL GATTO E LA VOLPE

Filippo Sensi è il Mangiafoco, Antonella Manzione è la Vigilessa Fatina dai fischietti turchini, 
Marco Carrai è Lucignolo - Nardella, Maria Elena Boschi, Bonifazi e Lorenzo Guerini tutti ciuchini 
sul carro guidato da Raffaele Cantone, l’Omino di Burro, che in men che non si dica li scaricò tutti 
nel paese della cuccagna…

Pietrangelo Buttafuoco per il   “Fatto Quotidiano”
 
MASTRO CILIEGIA
Ed ecco come andò che mastro Ciliegia, Giorgio Napolitano, trovò un Matteo Pinocchio che 
picchiava, disintermediava e maltrattava tutta la Ditta, da Pier Luigi Bersani a Enrico Letta, 
mandandoli tutti a fare lo #staisereno: “Questo Renzi è capitato a tempo: voglio servirmene per fare 
tutti fessi, peggio che burattini”.
 
MATTEO PINOCCHIO
Detto fatto, mastro Ciliegia, se lo chiamò il Renzi per levargli la scorza e digrossarlo. Ma quando fu 
lì per dargli il primo consiglio, Matteo Pinocchio si dimostrò ancor più bullo. E anche Napolitano si 
ritrovò trattato da grullo...
 
SILVIO GEPPETTO
Entrò in bottega, allora un vecchietto tutto arzillo, Silvio Geppetto, chiamato da tutti Polendina a 
motivo del suo cerone spalmato sulla faccia gialla, color della polenta di granturco. Bussò Geppetto, 
disintermediò e domandò: “Buongiorno, mastro Ciliegia, cosa fate costì contrariato?” “Insegno 
l’abaco al compagno Renzi”. “Buon pro vi faccia”, rispose Silvio Geppetto che – senza averne uno 
buono, in casa, uno che raccogliesse l’eredità della falegnameria di Forza Italia – ebbe a prendersi 
Matteo Pinocchio, perfetto per fabbricarci un erede meraviglioso bravo a ballare, a tirar calci sugli 
stinchi e fare i salti mortali tra i sondaggi.
 
Lo ebbe in regalo da mastro Ciliegia e così, con quello, poter governare e disintermediare senza mai 
passare dalle elezioni. I ragazzi cattivi hanno a noia di sentirsi correggere da chi ne sa più di loro e 
mentre il povero Geppetto, sventurato, si ritrova a essere condotto a Cesano Boscone quel monello 
di Matteo Pinocchio se la dava a gambe giù attraverso i corridoi di Montecitorio quando, lasciando 
andare un sospirone di contentezza, sentì qualcosa fare: Crì-crì-crì. “Chi è che mi chiama?”, disse 
Matteo Pinocchio tutto incuriosito. “Sono io”.
 
GRILLO BRUNETTA
Matteo si voltò e vide il Grillo Brunetta che saliva su su per il muro: “Abito queste legislature da 
tempo innumerevole”.“Ora questa legislatura è mia” – disse il bullo – “e se vuoi farmi un piacere, 
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vattene subito perché il Patto del Nazareno è mio. Più che un grillo sei un gufo!”.“Povero 
grullarello! Ma non sai che, facendo così, diventerai solo un Berlusconi venuto male e che tutti, 
dopo essere passati nel tuo PdR, dopo faranno a gara per tradirti e disintermediare proprio te?”. A 
queste parole, Matteo Pinocchio saltò su tutte le furie e, preso il Mattinale in mano, lo scagliò 
contro il Brunetta parlante che ebbe il fiato di fare crì-crì-crì e poi se ne rimase lì, stecchito.
 
D’ALEMA E I BISIGNANI
Il delitto non restò impunito. Un giudice burbero, Massimo D’Alema, minacciò di forca Matteo 
Pinocchio e chiamò apposta i conigli scavafossa per farlo spaventare. Sotto ai cappucci neri dei 
seppellitori si celavano – armati di taccuino – Luigi Bisignani e Paolo Madron, seguiti dalle talpe 
delle più segrete tra le notizie ma come fu e come non fu, il giudice, ripensando alla Bicamerale, 
risparmiò il cappio a Matteo Pinocchio.
 
I DUE CARABINIERI
Il monello allora, in luogo dei carabinieri, si ritrovò stretto tra due bottiglie di vino. Matteo 
Pinocchio, infatti, non venne tradotto in carcere bensì segregato nel magazzino di una Coop. Se ne 
stette così per tutta la durata del ponte tra la festa di San Marco, cioè il 25 di Aprile, e il Primo 
Maggio e si fece tutto un bagno penale da cui – il birbante – seppe scappare pagando una tangente 
al gendarme: sessantamila copie del libro di Maurizio Landini (e altre 1.432 copie di un altro libro, 
quello di Giulio Tremonti ).
 
Gestivano e trattavano d’ogni vituperio, intanto, i burattini del dibattito giornalistico. Non un 
giornale, non un tigì – neppure quello di Clemente Mimun o degli altri della Struttura Delta – si 
dimostrava ostile a Matteo Pinocchio e lui, con l’app dell’abecedario sullo smartphone, si beava di 
sentire pifferi, twe e t e colpi di grancassa tutti di gloria, al suo indirizzo.
 
Che è, e che non è, all’improvviso, scorgendolo, tutti i giornalisti (alla testa dei quali c’è Roberto 
D’Alimonte , in coda, invece, Giuliano da Empoli) si precipitarono verso di lui e lo portarono in 
trionfo. Disintermediandosi tra loro. Arlecchino e Pulcinella, cioè Beppe Severgnini e Gianni 
Riotta, battibeccando tra loro – con Rosaura, ovvero Daria Bignardi – lo chiamarono sul 
palcoscenico per dargli abbracciamenti, strizzoni di collo, pizzicotti dell’amicizia, dimenticando 
però di dar commedia al pubblico e rovinando ciascuno il proprio lavoro: Rosaura affondando le I 
nva s i o n i Barbariche; Riotta, il Pulcinella, sfasciando la versione estiva di Ballarò; Severgnini, 
infine, imbarazzando vieppiù Il Corriere della Sera con le sue corbellerie.
 
MANGIAFOCO SENSI
Filippo Sensi il Mangiafoco – che dai suoi devoti follower è chiamato Nomfup – ebbe ad adirarsi 
nel vedere rovinate le sue #cosedilavoro e, spedendo in mezzo alla mischia la fidata Veronica De 
Romanis, la Colombina saputa di Economia e Finanza, volle convocare tutti i burattini del suo 
teatrino nel retrobottega di via del Nazareno e dare loro un meritato lisciabusso quando Matteo 
Pinocchio gridò: “Pietà, signor Mangiafoco!” “Qui non ci sono signori”, replicò duramente il 
burattinaio.
 
“Pietà, signor Cavaliere!”. “Purtroppo”, rispose Filippo Sensi, diventando d’un tratto più umano, “il 
Cavaliere non c’è più”. Dicendo così, adagio adagio, Mangiafoco ascoltò il racconto di Matteo 
Pinocchio, di come Silvio Geppetto l’avesse preso con sé per farne l’ere - de, quindi cominciò a 
commuoversi e a starnutire: “Tu sei un bravo ragazzo, Matteo Pinocchio. Solo tu puoi farlo tornare 
Cavaliere. Fai le Riforme insieme con lui, organizzate una bella legge elettorale e prendi, infine, 
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cinque monete da 80 euro. Vai subito a portargliele e salutalo da parte mia”.
 
LE VOLPE, VERDINI E IL GATTO LOTTI
Matteo Pinocchio non aveva fatto ancora mezzo chilometro, che incontrò una Volpe zoppa da un 
piede – Denis Verdini – e un Gatto cieco da tutti e due gli occhi, ossia Luca Lotti .“Buongiorno, 
Matteo”, gli disse la Volpe. “Com’è che sai il mio nome?”, domandò Renzi. “Conosco bene Silvio 
Geppetto. L’ho veduto ieri a Cesano Boscone e tremava all’idea dei nuovi processi...”. “Povero 
babbo! Ma, se Dio vuole, da oggi in poi non tremerà più. Mi dispiace davvero di farvi venire 
l’acquolina in bocca ma queste qui, se ve ne intendete, sono belle riformine. E poi ci sono anche, 
una ghiotta legge elettorale e cinque bellissime monete da 80 euro”. “Vuoi raddoppiare tutto questo 
bel gruzzoletto?”, disse la Volpe fermandosi di punto in bianco, “sappi che nel paese dei 
Barbagianni c’è un campo detto de’ Mi - racoli. Metti in una buca il tutto e le tue riforme, dall’oggi 
al domani, possono diventare duemila, tremila, centomila...”.
 
L’ALBERO DEGLI 80 EURO
“...tante da fare #italiacambiaverso”, dice il Gatto, “e con le monete, infine, ne viene fuori un albero 
carico di tanti zecchini da 80 euro da distribuire a tutti quelli che ti vogliono bene”.

 
LA FATINA DEI FISCHIETTI
Convinto di ciò – cammina, cammina, cammina – Matteo Pinocchio, col Gatto e la Volpe, arrivò 
all’Osteria del Gambero Rosso, non trovarono Carlin Petrini ma lì, Pinocchio, per prima cosa si 
mangiò un panino Eataly (preparato dalle manine di Oscar Farinetti), e poi si gustò un gelato Grom 
ricavandone però una dolorosa indigestione che lo portò a bussare alla porta di una casina candida 
come la neve. Il bussare, però, non giovò a nulla, si affacciò alla finestra Antonella Manzione, la 
Vigilessa Fatina dai fischietti turchini che, con una vocina venuta dall’altro mondo, disse a Matteo 
Pinocchio: “Portami a Palazzo Chigi, sarò la manina che mette a posto tutto nei consigli dei 
ministri”.
 

IL CORVO DRAGHI
Matteo Pinocchio che si prende tutti e ricicla la qualunque, non si fece problemi a far della guardia 
una sovrana, ma intanto la bua al pancino lo torturava e fu la Fatina dai fischietti turchini a metterlo 
a letto e chiamare tre medici per sapere se gli restava vivo o morto. Vennero un Corvo, una Civetta 
e il Grillo parlante. Matteo Pinocchio, riconoscendo Brunetta, si nascose la faccia sotto il lenzuolo. 
La Civetta, Laura Boldrini, si mise sul comò e l’unico che parlò, il Corvo, ovvero Mario Draghi, 
disse: “A mio credere è bell’e morto; ma se per disgrazia non fosse morto, allora sarebbe indizio 
sicuro che è sempre vivo”.
 
LUCIGNOLO E LA LUMACA
I ragazzi fanno presto a promettere, ma il più delle volte fanno tardi a mantenere. Ora bisogna 
sapere che Matteo, fra i suoi amici, ne aveva uno prediletto il quale si chiamava Marco Carrai , ma 
tutti lo chiamavano Lucignolo per via che questi, sposato a una filosofa – la Lumaca Francesca 
Campana, amica della Fatina dai fischietti turchini – dal lumino della infinita sapienza di lei, 
sempre si abbeverava.
 
Era, Lucignolo Carrai, il più birichino della compagnia. Matteo Pinocchio, facendo disperare la 
Fatina dai fischietti turchini, s’era fatto dare da Carrai una Casa perfetta per baloccarvisi. E, insieme 
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– dimenticandosi uno della filosofa del sopracciò, l’altro della Fatina – se ne andarono all’Expo dei 
Balocchi, a Milano, saltando sul carro che portava lì tutti i bimbi birboni.
 
Sul carro, dotato di wi-fi, attrezzato con cartoni di pizza al taglio, c’erano – già con le orecchie da 
ciuchino – Dario Nardella, Maria Elena Boschi, Francesco Bonifazi e Lorenzo Guerini ih-ho! Ih-ho! 
Stavano tutti sul carro guidato da Raffaele Cantone, l’Omino di Burro, che in men che non si dica li 
scaricò tutti nel paese della cuccagna dove si annuncia e non si procede mai; dove non c’è necessità 
di governare davvero; dove si fanno le riforme scritte dal Gatto, dalla Volpe e da Silvio Geppetto;
 
dove l’Ilva di Taranto, ridotta a passerella, si ritroverà coi libri contabili in tribunale; dove la 
Boschi, per farsi le treccine, deve arrivare fino in Congo; dove l’Expo si inaugura senza essere 
pronto; dove Ignazio Marino – Ignazio Marino! – resta sindaco di Roma; dove Angelino Alfano – 
Alfano! – si prenota tutti i tigì per darla lui, proprio lui, la notizia dell’arresto di Marcello Dell’Utri; 
un paese benedetto dove un sottosegretario indagato si salva solo se si battezza al fonte del 
renzismo perché nell’Italia del PdR non si reclama, ma si declama; e si disintermedia.
 
Il giovedì si guarda tutti House of Cards, e ogni settimana – nel paese della cuccagna – è composta 
di sei giovedì e di una domenica, perfetta per andare ospiti da Barbara D’Urso , fare i selfie, farsi 
fotografare in bicicletta, come Graziano Delrio, dal ministero a Palazzo Chigi...
 
E dunque: un paese veramente civile, come dovrebbero esserlo tutti i paesi dove ogni suon di 
bubboli e ogni squillo di trombetta – ogni trillo di twe e t , ogni slide – segna il destino dello restar 
per sempre somari. C’era una volta... – Il governo del Pd!, diranno subito i piccoli lettori. No, 
ragazzi, dovete aggiornarvi.
 
C’è questa volta Renzi e non sarà una passeggiata come con Silvio Geppetto. Magari non gli si 
allungherà il naso dalle troppe bugie, probabilmente solo il giro-vita. Bravo a ballare, a tirar calci 
sugli stinchi e fare i salti mortali tra gli applausi dell’opinione pubblica, con un Lucignolo come 
Carrai, al cui confronto Cesare Previti è un dilettante, Renzi farà tutti fessi, peggio che burattini. 
Nella disintermediazione.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/pinocchieide-renziana-by-buttafuoco-napolitano-
mastro-ciliegia-che-trova-98383.htm

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

Archeo

paul-emicha rebloggatohistory-museum

SEGUI
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history-museum:
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Dokathismata figurine, Early Cycladic II, Syros phase (2800-2300 BCE), marble, Greece 

[579x2160]

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

20150414

Messaggi subliminali

rispostesenzadomandaha rebloggatopickumater

SEGUI

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

Quasimodiana

buiosullelabbraha rebloggatosoggetti-smarriti
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volopindarico:

«Mi chiama talvolta la tua voce,

e non so

che cieli ed acque

mi si svegliano dentro.»

– Salvatore Quasimodo.

406

http://volopindarico.tumblr.com/post/103969733247/mi-chiama-talvolta-la-tua-voce-e-non-so-che


Post/teca

(Campo di grano, Vincent Van Gogh).

Fonte:volopindarico

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

Hikmet

avereunsogno62ha rebloggatonmontinari

SEGUI

“Dimentica i mandorli in fiore.

Non vale la pena

In questa storia

Di ricordare ciò che non può ritornare.

Asciuga al sole i tuoi capelli bagnati:

languidi come frutti maturi brillino

umidi, grevi, i vermigli riflessi.

Amore mio, amore mio,

siamo

in autunno”

—

 

Nazim Hikmet

(via nmontinari)

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

Storie e abitazioni

sussultidellanima
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Buongiorno!!!

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

vitaconlloyd

"Sir dove sta andando?"

“Sto andando a prendermi un paio di rivincite Lloyd”

“Non sapevo avesse perso qualche partita sir”

“Non in quel senso Lloyd. ..”

“Capisco sir. Ciò nonostante mi preme sottolineare che prendersi una rivincita con qualcuno 

significa tornare a giocarci insieme.”

“E quindi Lloyd?”

“Giocare dovrebbe essere un divertimento sir…”

“Forse non hai tutti i torti Lloyd.”

408

http://vitaconlloyd.tumblr.com/


Post/teca

“Disdico il campo di battaglia e prenoto quello da tennis sir? Dicono che si trovi gente migliore con 

cui passare il tempo…”

“Direi di sì. Grazie Lloyd”

“Dovere sir”

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

Cicatrici

avereunsogno62ha rebloggato10lustri

SEGUI

“Le cicatrici sono aperture 

attraverso le quali

un essere entra

nella solitudine dell’altro.”

—

 

Frida Kahlo (via egocentricacomeigatti)

Fonte:dreams-in-my-sky

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

Gli artigiani digitali ridanno speranza al Nordest colpito dalla crisi

Gabriele Catania
13 aprile 2015

VICENZA – Una volta il Nordest era la terra dei capannoni e degli schei. Oggi non è più così. Tanti 
capannoni hanno chiuso, e gli schei sono molti meno. La crisi ha picchiato duro qui: dal 2007 al 
2014 il Pil si è contratto di oltre l’8%, e sono andati in fumo quasi 150mila posti di lavoro. Tra i 
settori più colpiti, l’edilizia e il manifatturiero. Eppure è proprio dal manifatturiero che sembra stia 
partendo la riscossa, economica ma anche culturale, di questo territorio. I primi segni ci sono tutti. 
Chiariamo: si tratta di un nuovo manifatturiero. Capace di combinare tradizione e innovazione, 
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nuove tecnologie e artigianato. Insomma, una via tutta nordestina (e italiana) a quella che 
l’americano Chris Anderson, ex direttore di Wired e araldo dei Makers, definisce “la nuova 
rivoluzione industriale” (alias rivoluzione del digital manufacturing). Questa trasformazione è resa 
possibile dalla crescente diffusione di tecnologie come l’ormai arcinota stampa 3D, gli scanner 
laser, le frese a controllo numerico. Anche il trionfo globale del web 2.0 dà il suo contributo. «Nel 
Nordest queste tecnologie, relativamente low cost e adattabili, trovano una platea di artigiani e 
piccoli imprenditori ricettivi, un po’ perché la crisi gli ha fatto vedere i sorci verdi sul serio, un po’ 
perché strumentazioni come la stampa 3D hanno un’anima anarchica, e questo territorio è molto 
anarchico, e gli animal spirits qui non sono morti»,  dice a Gli Stati Generali un venture capitalist 
veneto che preferisce non rivelare la sua identità.
Un bell’esempio di artigianato digitale si trova a Vicenza, 113mila abitanti e un reddito pro 
capite che supera 22mila euro. La città berica è la capitale dell’oreficeria italiana, come si può 
intuire dalle numerose gioiellerie del centro storico. E proprio a Vicenza (o meglio: nel vicino 
paesino di Zanè) ha sede la DWS, azienda che produce ed esporta in tutto il mondo stampanti 3D. 
«Personalmente, mi considero un artigiano digitale. – racconta a Stati Generali Maurizio 
Costabeber, 50 anni, co-fondatore nonché presidente della DWS – Ogni nostra stampante è 
realizzata su misura per il cliente, con la cura per il dettaglio tipica del bravo artigiano. Un’altra 
nostra caratteristica, oltre alla forte personalizzazione, è che lo sviluppo avviene tutto in house: le 
macchine, le sorgenti laser, i materiali, i software…».
Le stampanti della DWS sono destinate soprattutto al settore della gioielleria, ma anche a 
quello dentale e industriale. In passato venivano usate per sfornare prototipi tridimensionali, 
sostituendo i modellisti in carne e ossa; oggi l’orizzonte è quello della produzione rapida: flessibile, 
pronta ad assecondare ogni variazione del mercato, e incline a eliminare le scorte di magazzino. 
Proprio per questo motivo Costabeber sta per lanciare la produzione di «una stampante 3D personal 
per uso semiprofessionale, la XFAB, che abbiamo presentato con successo al CES di Las Vegas. Il 
nostro target sono i prosumer, i produttori-consumatori che non possono permettersi una stampante 
industriale costosissima, ma una da 5000 euro magari sì».  Con 29 lavoratori (12 dei quali addetti 
alla ricerca, e solo 4 alla produzione), e 8 milioni di euro di fatturato nel 2014, la DWS è un’azienda 
in forte espansione, attiva in mercati come il Giappone, gli Emirati Arabi e il Brasile. È un’azienda 
che assume: una dozzina i posti di lavoro disponibili al momento. «Siamo una sorta di atelier, ma ci 
stiamo trasformando in qualcosa di più grande e complesso.– continua Costabeber – .E infatti tra 
pochi mesi traslocheremo in una nuova sede qui vicino, a Thiene».
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U
na lampada realizzata con stampante digitale
A Mestre, alle porte di Venezia, ha la sua bottega il calzolaio Simone Segalin. 41 anni, alcuni 
esami di economia alle spalle ed eccellenti doti di web designer, Segalin è figlio d’arte: anche suo 
nonno e suo padre erano calzolai. La sua piccola bottega, calcola, ha circa un centinaio di anni. 
«Sono un artigiano digitale. – dichiara fieramente a Gli Stati Generali, indicando lo scanner laser 
per piedi che troneggia nella bottega, ingombra di scarpe e forme in legno. Si respira odore di cuoio, 
pelle e spago. Però sulla scrivania di Segalin ci sono un computer, e uno smartphone che continua a 
suonare. «A parole è tutto molto semplice: grazie allo scanner laser posso ottenere in un attimo tutte 
le misure del piede del cliente, ricavarne magari un modello tridimensionale da stampare in 3D, e 
avere così una forma su cui realizzare una scarpa che calza davvero come un guanto – spiega –. 
L’elemento rivoluzionario, però, è che così posso svolgere il mio lavoro anche a distanza. Tanti nel 
mondo sognano di calzare un paio di scarpe su misura made in Italy, ma solo pochissimi possono 
permettersi di venire qui in Italia per farsele fare. Con lo scanner laser le distanze si annullano».
Se un negozio di Fifth Avenue a New York ha in dotazione uno scanner laser, il giovane e 
rampante avvocato di Wall Street può recarsi lì, e farsi scannerizzare i piedi in pochissimi minuti; 
dopodiché i dati sono inviati con una mail a Segalin, che può così fare le scarpe (letteralmente) 
all’avvocato newyorkese senza spostarsi di un centimetro dalla sua bottega di Mestre. «Ho 
comprato lo scanner grazie a un bando per l’innovazione, e ora punto a vendere scarpe su misura 
negli Emirati Arabi e in Cina. C’è già un forte interesse all’estero da parte di catene di negozi che 
vogliono investire sui nostri prodotti. La clientela, infatti, è globale».  Una scarpa per uomo Segalin 
su misura, con materiali di alto livello, cucita a mano, costa 900 euro. Ma dura una vita. «Soltanto 
la cucitura, che realizzo a mano, non a macchina, richiede moltissimo tempo. E d’altra parte in 
bottega facciamo tutto: dal design della scarpa al packaging, inclusa la valigetta in legno e imbottita 
dove riporre le scarpe, e le foto e i dvd che mostrano come sono state realizzate le calzature. Anche 
il sito è opera mia».
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Segalin non è solo. Con Paride Geroli, calzolaio cinquantenne di San Bonifacio (Verona), è 
uno dei fondatori di Italian Cobbler, rete di calzolai di eccellenza che puntano sul combinato 
disposto scanner per i piedi e altissima qualità per conquistare i mercati stranieri. «Il nostro grande 
obiettivo è creare una serie di “laser scanner corner” in tutto il mondo dove il cliente va e si fa 
scannerizzare il piede», spiega Geroli.  Veterano del settore, Geroli ha iniziato come ciabattino nel 
1993, rilevando dal padre un’attività che era iniziata con lo zio del nonno, un calzolaio di Riviera 
del Brenta (oggi il santuario italiano della produzione calzaturiera di qualità, dove si realizzano 
persino le décolleté col tacco a spillo di Michelle Obama). «Nel Nordest c’è un tesoro di saperi 
antichi che tutto il mondo ci invidia – aggiunge –. Per anni lo abbiamo trascurato, ma oggi le nuove 
tecnologie e una maggior consapevolezza della forza del Made in Italy potrebbero aiutare a 
preservarlo, prima che sia troppo tardi».
Così come Costabeber, anche Segalin e Geroli pensano che il mondo stia andando verso un 
nuovo manifatturiero, capace di coniugare l’attenzione per la qualità tipica dell’artigiano e una 
produzione che, pur senza diventare di massa, è assai più consistente e meno di nicchia che in 
passato. «Il futuro è artigiano», assicura a Stati Generali Riccardo Bertagnoli, 24 anni, citando il 
titolo del noto saggio dell’economista Stefano Micelli, docente presso la Ca’ Foscari di Venezia. 
Veronese, laureato in ingegneria gestionale a Vicenza, Bertagnoli è co-fondatore di Plumake, 
giovane startup di artigianato digitale e tecnologia per le aziende. «Le stampanti 3D, laser cutter e 
frese a controllo numerico sono alla base della nostra azienda. Sviluppiamo prototipi low-cost per 
aziende, ma supportiamo digitalmente anche artigiani e designer “tradizionali”. Nel 2014 abbiamo 
fatturato 60mila euro». Sono soci di Plumake diversi imprenditori della zona, che hanno creduto nel 
progetto sia investendo sia assicurando i primi ordinativi. Ennesimo segno del fatto che il “vecchio” 
mondo produttivo del Nordest negli artigiani digitali inizia a crederci sul serio. È vero in Veneto ma 
anche in Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige. Lo conferma a Stati Generali Carlo Piemonte, 
33 anni, direttore dell’Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale (ASDI) della Sedia, in 
provincia di Udine. «Serve un cambio di mentalità in Italia, e gli artigiani digitali sono un esempio 
molto positivo. Il punto è saper innovare, costantemente, a 360°: innovare nel prodotto, nei processi 
produttivi, nelle certificazioni, nella formazione continua».
Quelle di Piemonte non sono soltanto parole. Il distretto della sedia, che ha la sua capitale a 
Manzano (paesino di 6700 abitanti sul fiume Natisone), è composto per oltre due terzi da aziende 
artigiane, e sta scommettendo con forza su internazionalizzazione, innovazione, contaminazione di 
tecnologie analogiche e digitali. Piemonte fa alcuni esempi di iniziative dal sapore digitale: «la rete 
di imprese Make My Design, di cui sono portavoce, che grazie al suo portale offre a designer e 
progettisti servizi di produzione ma soprattutto consulenza; e il Configuratore 3D per sedie, 
realizzato dalla startup locale Ubiz3D, che usa la tecnologia dei videogame per visualizzare la sedia 
da ogni angolo, e customizzarla modificando colori, dimensioni, finiture…».
In Trentino-Alto Adige, invece, è degno di nota il boom, a Trento e dintorni, di startup ICT che si 
mettono al servizio del mondo artigiano. È il caso di Reputeka, sito di e-commerce per botteghe di 
eccellenza, o di Italian Stories, piattaforma che racconta storie di artigiani interessanti. In Alto 
Adige l’approccio è più pedagogico: l’università di Bolzano offre corsi che combinano design e 
pratica nelle officine, a Bressanone le scuole si dotano di stampanti 3D. «Ho una laurea in design, 
ma ora voglio imparare a programmare e a usare bene le stampanti 3D – dice a Stati Generali 
Silvia, ventisettenne trentina –. Le nozioni universitarie vanno declinate in modo pratico. Solo così 
potrò mettermi in proprio, e creare il mio studio in Italia anziché emigrare in Germania o in 
Svizzera come tanti». Auguri a Silvia, e auguri agli artigiani digitali del Nordest.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/artigiani/gli-artigiani-digitali-ridanno-speranza-al-nordest-
bastonato-dalla-crisi/
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TIERI, OGGI E DOMANI - GIULIANA LOJODICE: “VISCONTI AVEVA UNA PUNTA DI 
CATTIVERIA CHE POTEVA ESSERE DEVASTANTE” - “MASTROIANNI? MI CHIESE DI 
ANDARE A LUI A CENA CON LA STREISAND (“E’ UNA TIGRE, ME SE MAGNA”) - 
“RONCONI? GENIO ANAFFETTIVO”

L'attrice Giuliana Lojodice si racconta: “Non mi sono mai vergognata delle mie fantasie verso 
uomini più grandi. Sostituivano quel padre non all’altezza dei miei sogni migliori” - “Visconti? 
Aveva una punta di cattiveria che poteva essere devastante” - “Mastroianni? Mi chiese di andare a 
lui a cena con la Streisand (“E’ una tigre, me se magna”) - Quel pellegrinaggio a Lourdes...

Antonio Gnoli per   “la Repubblica”
 
Benché fosse una donna di liberi costumi, scoprì improvvisamente la fedeltà e l’amore e per 40 anni 
dimenticò cosa era stata prima. In fondo la vita bella e inquieta di Giuliana Lojodice si potrebbe 
racchiudere in queste poche righe. Quasi un romanzetto, verrebbe da dire. «Non mi sono mai 
vergognata di me, delle mie fantasie verso uomini più grandi. Sostituivano quel padre che avevo 
avuto, certo, ma non all’altezza dei miei sogni migliori».
 
Trasmette ancora una grande energia questa donna che mi riceve nella sua casa romana in una 
giornata di sballata primavera, tanto il freddo e la tramontana tormentano il nostro pomeriggio. Nel 
lungo racconto accade che Giuliana ruggisca. Se deve sottolineare un dettaglio, una delusione, un 
tormento, un’ingiustizia la voce le si trasforma. Le parole diventano rauche. Come se entrando in un 
bosco, si perdessero nel fogliame della paura o della rabbia.
 
Quale tra i due sentimenti ha contato di più nella sua vita?
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 lojodice
«La paura non è mai stata una componente. Fin da giovane sapevo che ce l’avrei fatta. Che dovevo 
combattere, ma sarei riuscita. La rabbia qualche volta l’ho provata. Come un’aria calda che mi 
riempiva la testa e della quale dovevo liberarmi. Dopo, tutta arrossata, mi capitava di sentirmi 
ridicola. Ho imparato a contenermi. La calma è subentrata dopo la morte di Aroldo. La calma ma 
non la serenità».
 
Aroldo Tieri è stato a lungo il suo compagno. Formaste una delle coppie celebri del teatro 
italiano.
«Ci piaceva lavorare in questa casa non grande, accogliente. In stanze diverse a leggere e studiare e 
poi uniti per confrontarci. Avanti così per quarant’anni».
 
Faceva già teatro quando lo ha conosciuto?
«Ho iniziato giovanissima. Praticamente andai fuori di casa a 15 anni. Nessuna voglia di studiare. Il 
liceo fu un tormento. Lo spettacolo una via di fuga. La mamma spedì me e mia sorella a una scuola 
di danza. Col tempo Leda sarebbe diventata una grande ballerina. Una étoile. Io presi casualmente 
la strada del teatro e del cinema».
Che accadde?
«La maestra di danza mi presentò a Valerio Zurlini. Preparava un film e cercava una giovanissima 
interprete. Feci il provino e poi non seppi più nulla. Qualche tempo dopo appresi che il film non si 
faceva più. Restava una sensazione strana. Più che di delusione di ansia. Sentivo di essere stregata 
da quell’uomo malinconico. Appartato. Per bene. Più grande. Fu la mia prima cotta. Ne seguirono 
altre.
 
A vent’anni sposai un attore. Ero già stata inghiottita dal teatro. L’accademia. Interrotta quando 
Luchino Visconti, dopo un provino, mi prese. La prima tournée. Mia madre in ansia. Mio padre in 
Messico. Ma che combinerà questa figlia inquieta?».
 
Aveva risposte da dare?
«Avevo cose da fare. Papà era un avvocato. La mamma un’insegnante con il mito delle borgate. 
Donna forte. In casa vigeva una specie di matriarcato. La mattina presto partiva per le sue adorate 
periferie. Le realtà estreme che Pasolini avrebbe raccontato. In una di esse conobbe Pietro Citati, 
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anche lui insegnante di italiano. Ero fuori da quel mondo. Ero fuori da tutto».
 
Come fu l’impatto con Visconti?
«Apparentemente atterraggio morbido. Sapeva conquistarti dall’alto della sua genialità. Lo snob. 
L’esteta. Il comunista. Ma al tempo stesso aveva una punta di cattiveria che poteva essere 
devastante. Anni dopo il mio esordio assistetti al licenziamento in tronco di due attori. Non c’era 
un’apparente ragione, se non il fatto che Luchino aveva deciso così. Anni dopo uno dei due si 
suicidò. Si chiamava Antonio Battistella. Restai sconvolta. Antonio non parlò mai di 
quell’allontanamento. Di quella ferita che continuò a sanguinare».
 
Quanto conta il riconoscimento e il successo per un attore?
«È una parte fondamentale. Ma non dice nulla circa la bravura e il talento. Dice molto sulle nostre 
debolezze e fragilità. Siamo così. Animali da palcoscenico. Fiutiamo i terremoti prima degli altri».
 
C’è un’attrice cui avrebbe voluto somigliare?
«Una certamente fu Sarah Ferrati. Magnifica. Il suo fascino e la determinazione la protessero da 
tutti coloro che l’avrebbero voluta guidare sul palcoscenico. Sapeva essere scostante e antipatica. 
Ho un debole per il lato meno sdolcinato delle persone. Anche a teatro amo le parti urticanti, 
sgradevoli, ruvide».
 
Offre un’idea dura di sé.
«Siamo teatranti, ossia creature sfaccettate. La parte accattivante l’ho data alla televisione. Quella 
storica degli anni sessanta: sceneggiati, alcuni bellissimi con registi e attori meravigliosi. Perfino un 
Sanremo. Affiancai Mike Bongiorno. Era il 1964. Voleva relegarmi al ruolo di valletta. I patti erano 
diversi. Minacciai di andarmene. Mike, alla fine, ingoiò il rospo. Quell’anno, per la prima volta, 
furono ammessi i cantanti stranieri. Vinse la Cinquetti con Non ho l’età. Io avevo 24 anni.

 giuliana lojodice 2
 
Sanremo era la consacrazione.
«Era il successo facile. Ma anche un moltiplicatore di occasioni. Fu dopo il Festival che Garinei e 
Giovannini mi proposero Ciao, Rudy con Marcello Mastroianni. Eravamo 13 donne attorno a 
questo maschio bellissimo. La preparazione fu spossante. Tutte le mattine Martha Graham ci 
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preparava alla danza. Debuttammo nel gennaio del 1966. Marcello era famoso. Alla prima era 
presente tutto il cinema internazionale».
 
Com’era Mastroianni fuori dal palcoscenico?
«Uno degli uomini più semplici e diretti che abbia conosciuto. Una sera mi invitò a cena. Mi 
telefonò: a Giulià famme un favore, parlava spesso in romanesco, devo uscì
con Barbra Streisand. E io che c’entro? Gli dissi. E lui: è una tigre, quella me se magna. Me fa 
paura. Alla fine uscimmo in tre. Marcello ci portò dal “Pallaro”, una trattoria tipica romana e fu una 
serata piacevole. La Streisand indossava un turbante che le metteva in risalto il profilo importante. 
Aveva avuto da poco un figlio da Elliot Gould. Marcello sembrava un gattone.
 
Parlammo del successo incredibile di Ciao, Rudy. Per vederlo recitare scaricavano davanti al Sistina 
i pullman di giapponesi e americani. Era la Roma by night. Ma nessuno in quel momento poteva 
prevedere il finale di quella storia».
 
Cosa successe?
«A un certo punto Marcello ruppe il contratto. Non si seppe mai la ragione vera. Ciao, Rudy 
sbarcava a Broadway, complice la stessa Streisand. Forse, come si disse, il richiamo della foresta fu 
più forte: Fellini gli propose di girare Il viaggio di Mastorna. Marcello salutò la compagnia e pagò 
una penale di 120 milioni di lire di allora. La cosa incredibile è che Fellini non girò il film e 
Marcello si trovò indebitato fino al collo».
 
Sciolta la compagnia che cosa fece?
«Avevo già un marito, Mario Chiocchio, due figli e la sensazione che quel legame nato soprattutto 
per attrazione fisica si fosse esaurito. Quello stesso anno, il 1966, a Siracusa, conobbi Tieri. 
C’eravamo già incontrati. Ma questa volta c’era il teatro. Recitavamo Antigone. Aroldo era Creonte. 
Io Ismene. Cominciò una corte serrata. Non mi mollò un momento. Vedevo in lui l’eleganza e la 
determinazione. Mi affascinava il suo modo di recitare».
 
E lei cedette?
«Cedetti in camerino dove venne a trovarmi. Gli dissi: non pensare che sia una storiella passeggera. 
E lui: pensa quello che vuoi ma pensa soprattutto che sei sposata».

Non era facile in quegli anni fare gli amanti.
«Ci incontravamo segretamente. Fino a quando mio marito non scoprì tutto. Successe il finimondo. 
Una sera trovammo Mario sotto casa di Aroldo. Cominciò a minacciare: ti mando i carabinieri se 
non la lasci in pace! Furono mesi terribili. Di pianti e di ricatti. Di disperazione vera. Alla fine mio 
marito si convinse a poco a poco che la nostra storia non c’era più. Divenne ragionevole».
 
Che cosa l’ha colpita di Tieri?
«Mi dava quella sicurezza che sbandieravo e che non ho mai avuto veramente. Da quel momento e 
nei successivi quarant’anni della nostra storia non ho mai più pensato agli altri uomini. Per me è 
stato l’unico».
 
Professionalmente fu un caso singolare.
«In che senso?».
Tieri ha fatto molto cinema commerciale. È stata una magnifica spalla di Totò...
«Non avrebbe tollerato di sentirsi definire “spalla”. Diceva: io interpreto un personaggio. E Totò, 
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che lo adorava, lo volle spesso con sé. Apprezzava di Aroldo il fatto che pur essendo un grande 
attore di teatro non mostrasse nessun disprezzo per quel cinema che lei definisce “commerciale” ».
 
Cosa ha voluto dire essere una coppia teatrale?
«Ha significato una simbiosi perfetta. Pur nella diversità dei caratteri, io mondana e lui refrattario 
alla socialità, abbiamo costituito l’esempio di un bellissimo lavoro in comune».
 
Ci sono state altre coppie famose: Paolo Stoppa e Rina Morelli.
«Che le devo dire: non mi piaceva Paolo Stoppa. Aveva una voce insopportabile. Sempre uguale. 
Un uomo monotono e rabbioso. Mentre Rina era la vera rivelazione.
L’anima di quella coppia. Recitava con l’aria apparentemente dimessa che aveva secondo me preso 
da Ludmilla Pitoëff, la grande attrice francese ».
 
Ci sono altre attrici che l’hanno affascinata?
«Mariangela Melato. Per lei ammirazione e invidia. Vederla recitare era un’emozione. Sapeva 
essere diversa da tutte le altre. Moderna, come poche. Ricordo una sua interpretazione straordinaria 
in Makropulos con la regia di Luca Ronconi. Sul mito dell’eterna giovinezza».
 
Con Ronconi ha lavorato?
«Da giovane, con Luca che faceva l’attore. Poi mi ha diretta in un’opera di Henry James, una decina 
di anni fa. Interpretavo il ruolo di una governante. Fu lì che per la prima volta lavorai con la Melato. 
Cosa dire di Luca? Un genio anaffettivo. Capace di destrutturare un
 
attore e ricomporlo come voleva lui. Nessuno ha saputo insegnarmi a scalpellare le parole, a 
renderle essenziali, come è riuscito a fare lui. Posso dire che Luca, Giancarlo Sepe e Aroldo mi 
hanno fatto capire, in modi diversi, la profondità del teatro».
 
Quanto la ossessiona la presenza o la mancanza di Tieri?
«Di lui mi manca tutto. Perfino la fatica terribile degli ultimi anni. A causa di un glaucoma era 
diventato cieco. Quasi impazzì. Non sopportava che mi allontanassi da lui. Era diventato un 
problema anche andare a fare la spesa. Se ero dal parrucchiere, immediatamente chiamava per 
verificare che io fossi lì. Non sopportava più nessuno. Non voleva infermiere intorno. Men che 
meno che vedessi gente.
 
 
Non aveva mai confessato la sua gelosia. La prima volta che si manifestò fu quando con Umberto 
Orsini e Massimo Popolizio interpretammo Copenaghen . Aroldo cominciò ad essere geloso di 
Umberto. Ma allora non immaginavo che quella gelosia sarebbe esplosa incontrollata negli ultimi 
tempi».
 
Lei come reagì?
«Ero paralizzata. Sentivo le cose precipitare e non c’era verso per arginarle. Poi la notte. In piena 
notte si svegliava. Gridando Giuliana! Giuliana! Accorrevo per calmarlo. Credo di sapere cosa 
significa esalare l’ultimo respiro. La morte di Aroldo, il prossimo anno sarà il decennale, mi ha 
trasmesso una strana calma.
 
Una distanza dalle cose che ho cercato di colmare con la fede. Non amo i preti. Sono come gli 
attori. Pochi bravi e affascinanti. Ma per lo più modesti e noiosi. Alla fine, presa da un bisogno di 
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capire, sono andata in pellegrinaggio a Lourdes. Ci sono tornata per ben tre volte».
 
Cosa vi ha trovato?
«Viaggiare su quel treno, per oltre venti ore, la prima volta mi sconcertò. Non capivo in mezzo a 
tutte quelle persone quale fosse il confine tra il mondo della speranza e il mondo onirico».
 
Forse non c’era.
«Forse. Ma in seguito ho avuto la sensazione che Lourdes non fosse affatto il luogo del dolore. Ma 
della grazia. Ed è una sensazione che si percepisce solo standoci dentro. Ogni volta che ho 
intrapreso quel viaggio volevo che Aroldo continuasse a vivere, a parlarmi. È strano il nostro 
rapporto con le persone che ci sono state care. Certe volte provo a immaginare cosa sarebbe la mia 
vita senza il suo ricordo. Il mio terrore è di poterlo un giorno dimenticare ».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/tieri-oggi-domani-giuliana-lojodice-visconti-
aveva-punta-98418.htm

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

1. È OVVIO CHE CI SI COMMUOVA PER QUESTO SUO ULTIMO FILM, ‘’MIA 
MADRE’’, AUTOBIOGRAFICO

2. PIÙ COMPATTO, PIÙ STRUTTURATO DI ‘’HABEMUS PAPAM’’, ANCHE SE MENO 
VISIONARIO, MENO FORTE COME SOGGETTO. QUA, IN REALTÀ, ANCHE SE LO 
FIRMANO IN QUATTRO, NON C’È UN VERO SOGGETTO. UNA MADRE CHE MUORE 
E I FIGLI CHE LA ASSISTONO CHE SOGGETTO È?

3. C’È PERÒ UNA GRANDE COSTRUZIONE NARRATIVA, CHE È FORSE LA COSA PIÙ 
INTERESSANTE DEL FILM. PERCHÉ SE TOGLIAMO QUALCHE BANALITÀ E 
QUALCHE CADUTA, ALLA FINE È UN FILM MENO AUTOBIOGRAFICO DEL 
PREVISTO, E ANCHE SE NESSUNO DEGLI SCHEMI MORETTIANI VIENE INTACCATO. 
BUY E LAZZARINI MERAVIGLIOSE, NANNI FA NANNI. BUDGET 6 MILIONI, 400 
SALE

Mia madre di Nanni Moretti
 
Marco Giusti per Dagospia
 
La mamma, ovvio. E Arvo Part, che poi si pronuncerebbe Arvo Bert. E Leonard Cohen (ancora, 
come Sergio Castellitto). E Jarvis Cocker (meglio). Piazza Zama. Piazza Mancini con l’autobus 
numero 200. E Wim Wenders. La fila infinita al Capranichetta, chiuso da anni, per vedere Il cielo 
sopra Berlino. E Nanni che esce dalla fila per dire alla sorella regista Margherita Buy: “Fai 
qualcosa di diverso. Rompi almeno un tuo schema!”.
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Sono venti, trent’anni che aspettiamo che Nanni rompa qualcuno dei suoi 200 schemi. E John 
Turturro che fa l’attore americano cane, ma sembra cane sul serio, come Victor Mature in Caccia 
alla volpe, e poi l’abbiamo appena visto nel disastroso Tempo instabile con probabili schiarite…
 
Ma possiamo dire che Wenders non ci piace più, che era inutile chiamare il poro Turturro e che al 
Capranichetta proiettavano di schifo, tagliando metà film? E che non rimpiangiamo né le file per 
Wenders né il Capranichetta. E non sopportiamo più Leonard Cohen come colonna sonora di un 
film. Pietà.
 
Poi, è ovvio che ci si commuova per questo suo ultimo film, Mia madre, autobiografico, ma scritto 
assieme a un esercito di ragazze, Valia Santella, Chiara Valerio, Gaia Manzini e al fidatissimo 
Francesco Piccolo, interpretato benissimo da due attrici strepitose come Margherita Buy, la regista, 
e Giulia Lazzarini, grande stella del Piccolo Teatro, la madre di Margherita e di Giovanni, cioè 
Nanni.
 
Più compatto, più strutturato di Habemus Papam, anche se meno visionario, meno forte come 
soggetto. Qua, in realtà, anche se lo firmano in quattro, non c’è un vero soggetto. Una madre che 
muore e i figli che la assistono che soggetto è? C’è però una grande costruzione narrativa, che è 
forse la cosa più interessante del film. Perché se togliamo qualche banalità e qualche caduta, legate 
soprattutto al film nel film, addirittura un film sulle lotte operaie, intitolato Noi siamo qui, come 
quelli ridicolizzate dallo stesso Moretti in Sogni d’oro, o una versione moderna di Crepa padrone, 
tout va bien di Godard, Mia madre è molto più complesso di quel che vuole apparire.
 
Intanto i sogni di Margherita non vanno visti come sogni, ma come parti della realtà che sta 
vivendo. E ogni sogno o situazione che lei vive nella vita reale, diciamo, rimanda subito a una 
situazione specchiante nel set del film nel film, in un continuo di rimandi che formano una trama 
sottile di piccoli riferimenti che vanno seguiti come i sassolini di Pollicino.
 
Come il film che vorrebbe farle fare Turturro, coi tanti punti di vista. Ma quale sarebbe il punto di 
vista del film? Se la madre, vera, di Moretti, latinista e insegnante al Visconti, è “interpretata” da 
un’attrice, è quindi già lo specchio di un’altra persona, e talmente brava da diventare quella persona, 
il personaggio del figlio, nella realtà, è diviso in due, Margherita e Giovanni.
 
Ma la presenza di Giovanni, cioè Moretti, è talmente di doppio che, se non fosse per i suoi dialoghi 
di lavoro, vuole andarsene prima del tempo, potrebbe benissimo far parte dell’immaginazione di 
Margherita. E tutta la fissazione che ha la stessa Margherita nel chiedere sempre ai suoi attori di 
recitare, brechtianamente, come se accanto ai loro personaggi ci fossero loro stessi, e quindi di 
recitare come sdoppiati, rimanda a questo continuo gioco di specchi sia della costruzione narrativa 
che della protagonista.
 
Probabilmente non sentendosela di recitare da protagonista la propria realtà, la morte della madre e 
la ricostruzione del dolore provocato dalla sua scomparsa, Moretti ha diviso in due il suo 
personaggio, in modo da recitare finalmente secondo le proprie indicazioni, col se stesso vero, 
ammesso che sia vero, accanto. Fratello e ombra.
 
E, va riconosciuto, tutte le scene che vedono recitare assieme Margherita e Nanni funzionano 
benissimo, anche perché è come se il dolore si sciogliesse o riflettesse la propria natura fra i due 
personaggi e solo così potesse essere qualcosa da poter moralmente essere messo in scena.
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E’ in fondo la situazione della violenza iniziale del film nel film, con la regista che si chiede da che 
parte stia l’operatore che vuole vedere troppo da vicino gli scontri e le botte tra polizia e operai. Lei 
vuole riprendere la scena da una certa distanza, non vuole stare dentro alla violenza, perché 
altrimenti non si capisce se uno sta con gli operai o con la polizia.
 
L’idea è quindi, a differenza di Amour di Hanecke, bellissimo e insostenibile, quella di scegliere un 
punto di vista diciamo drammaturgico della messa in scena della morte, magari cattolico. Cosa che 
Hanecke non farebbe mai. E la scelta funziona al punto che la scena più commovente del film non è 
con la madre malata all’ospedale, di fronte al dolore dei figli, ma al suo ritorno a casa, quando la 
mamma corregge la versione di latino alla nipotina.
 
Noi sappiamo benissimo che tutto questo, dopo, non sarà più possibile. Perché perderemo lei, tutta 
la sua vita, la sua esperienza e la sua capacità di insegnamento. Capacità che mancano 
completamente alla figlia regista e a suo fratello, chiusi nel dolore personale, ma non in grado di 
insegnare nemmeno sul set le battute agli attori.
 
In qualche modo Moretti prosegue lo studio della messa in scena teatrale della vita come 
sopportazione delle nostre scelte morali iniziato in Habemus Papam, e forse anche prima, con tutto 
il bagaglio pesante del “voler tornare nella realtà”, anche se non si sa, da subito, soprattutto per chi 
fa di professione l’attore e o il regista, dove sia questa realtà.
 
La casa che si riempie d’acqua di Margherita, ad esempio, è una metafora, è un sogno, o è realtà? E 
la realtà del vuoto lasciato dalla morte della madre è di fatto il vuoto della sua grande libreria di 
testi latini. Una metafora. Anche se la realtà del suo lungo lavoro di educatrice è nella presenza dei 
suoi tanti studenti che ancora vengono a cercarla e la ricordano.
 
Mentre la regista Margherita si rende conto, sul campo, che non riesce nemmeno a trovare le facce 
vere dei suoi operai, che a lei sembrano troppo truccati o troppo moderni. Alla fine è un film meno 
autobiografico del previsto, e anche se nessuno degli schemi morettiani è stato intaccato. Buy e 
Lazzarini meravigliose, Nanni fa Nanni. Bene. Budget dichiarato di 6 milioni, 400 sale. In uscita 
giovedì 16 aprile.

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ovvio-che-ci-si-commuova-questo-suo-
ultimo-film-mia-madre-98417.htm

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

Per vivere con onore

avereunsogno62ha rebloggatoatomolui

SEGUI

“Per vivere con onore bisogna struggersi, turbarsi, battersi, 
sbagliare, ricominciare da capo e buttare via tutto, e di 
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nuovo ricominciare e lottare e perdere eternamente. La 
calma è una vigliaccheria dell’anima.”

—

 

L. N. Tolstoj

(via 10lustri)

Fonte:10lustri

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

Mainstream

marsigattoha rebloggatolapsusinfabula

SEGUI

“Se traduco Mainstream con 
Minestrone non penso di fare un 
grande errore.”

—

 

(via gargantua)

Fonte:gargantua

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

Luce/ombra

aliceindustlandha rebloggatoforgottenbones

SEGUI
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Fonte:occhietti

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

Parole

callainahha rebloggatosoni-ah

SEGUI

“Δεν θέλω μόνο λόγια. Αν αυτό είναι όλα όσα έχεις για 
εμένα,καλύτερα να φύγεις 

― F. Scott Fitzgerald, The Beautiful and Damned”
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—

 

(via reality-doesnt-impress-me)

Fonte:reality-doesnt-impress-me

Non voglio solo parole. Se questo è tutto ciò che hai per me, meglio lasciare

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

Il paradiso può attendere

marsigattoha rebloggatogekomatto

SEGUI

gekomatto:

E buonanotte!
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Galeano II

marsigattoha rebloggatoenelcielodeindra

SEGUI

Fonte:losmalqueridosdelahumanidad

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

paul-emicha rebloggatoartealataque

SEGUI
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Bellísimo mensaje de Eduardo Galeano

youtube.com

artealataque:

¿Qué tal si deliramos por un ratito?

¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible?

El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas 

pasiones…

En las calles los automoviles serán aplastados por los perros…

La gente no será manejada por el automovil, ni será programada por el ordenador, ni será comprada 

por el supermercado, ni será, tampoco, mirada por el televisor.

El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha, o 

el lavarropas.

Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez, que cometen quienes viven por tener o 

por ganar en vez de… vivir por vivir nomás… Cómo canta el pájaro sin saber que canta y cómo 

juega el niño sin saber que juega.

En ningún país iran presos los muchachos que se nieguen por cumplir el servicio militar, sino los 

que quieran cumplirlo. 

425

http://artealataque.tumblr.com/post/116318458068/bellisimo-mensaje-de-eduardo-galeano
https://www.youtube.com/watch?v=Ye499JdnsBM&hc_location=ufi
https://www.youtube.com/watch?v=Ye499JdnsBM&hc_location=ufi


Post/teca

Nadie vivirá para trabajar, pero todos trabajaremos para vivir.

Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo ni llamarán calidad de vida a la 

cantidad de cosas.

Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas.

Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadadidos.

Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas.

La solemnidad se dejará de creer que es una virtud, y nadie, nadie, tomará en serio a nadie que no 

sea capaz de tomarse el pelo.

La muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes, y ni por defunción ni por fortuna se convertirá 

el canalla en virtuoso caballero.

La comida no será una mercancía, ni la comunicación un negocio… porque la comida y la 

comunicación son derechos humanos. 

Nadie morirá de hambre… porque nadie morirá de indigestión.

Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños de la calle.

Los niños ricos no serán tratados como si fueran dienro, porque no habrá niños ricos.

La educación no será el privilegio de quiénes puedan pagarla y la policía no será la maldición de 

quiénes no puedan comprarla.

La justicia y la libertad… hermanas siamesas condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse, 

bien pegaditas, espalda contra espalda..
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En Argentina, las locas de plaza de mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron 

a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria.

La Santa Madre Iglesia corregirá algunas erratas de las tablas de Moisés, y el sexto mandamiento 

ordenará: festejar el cuerpo. La Iglesia también dictará otro mandamiento que se le había olvidado a 

Dios: amarás a la naturaleza de la que formas parte.

Serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma. 

Los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados, porque ellos se desesperaron de 

tanto esperar y ellos se perdieron por tanto buscar.

Seremos compatriotas y contemporareos de todos los que tengan voluntad de belleza, y voluntad de 

Justicia… hayan nacido cuando hayan nacido y hayan vivido donde hayan vivido, sin que importe 

ni un poquito las fronteras del mapa ni del tiempo.

Seremos… imperfectos, porque la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses.

Pero en este mundo, en este mundo chambón y jodido, seremos capaces de vivir cada día cómo si 

fuera el primero y cada noche cómo si fuera la última. 

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

i-love-art

La mala racha
Mientras dura la mala racha, pierdo todo. Se me caen las cosas de los bolsillos y de la memoria: 

pierdo llaves, lapiceras, dinero, documentos, nombres, caras, palabras. Yo no sé si será gualicho de 

alguien que me quiere mal y me piensa peor, o pura casualidad, pero a veces el bajón demora en irse 

y yo ando de pérdida en pérdida, pierdo lo que encuentro, no encuentro lo que busco, y siento 

mucho miedo de que se me caiga la vida en alguna distracción.

El libro de los abrazos, Eduardo Galeano. 
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marsigattoha rebloggatosabrinaonmymind

Al corso di fumetto

• Lui:Quindi hai studiato come informatico?

• Io:No, sono laureato in Economia, tu invece che fai?

• Lui:Pizzaiolo. Mi sono laureato in Fisica, ma vorrei fare il grafico.

Fonte:quartodisecolo

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

Grass II

giuliocavalli

WordPress.com
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Come una buona sentinella

 Gli intellettuali come sentinelle di un Paese: l'intuizione di porre le domande giuste. Una sana 

ossessione. E come scrive Roberto Gilodi, Grass ne era ottimo esempio:

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

3ndingha rebloggatofotojournalismus

SEGUI
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deborahfeingoldphoto:

430

http://deborahfeingoldphoto.tumblr.com/post/116342748130/c-deborah-feingold-photography-gunter-grass-1980


Post/teca

© deborah feingold photography

Gunter Grass, 1980

(October 16, 1927 – April 13, 2015)

Fonte:deborahfeingoldphoto

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

Foglio bianco

stripeoutha rebloggatomystorageroom

SEGUI

“Un foglio bianco, molta solitudine, qualche strappo al cuore 
e forse una guerra o due.”

—

 

(via nmontinari)

Fonte:nmontinari

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

Treni

tattoodollha rebloggatocutulisci

SEGUI
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Le petit train de chaises -Paris 1944 Robert Doisneau

Fonte:annasintervals

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

Indiani segretari

bookpornha rebloggatomedievalpoc

SEGUI
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medievalpoc:

1800s Week!
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Rudolf Swoboda

Abdul Karim the Munshi (Indian Secretary to Queen Victoria)

via Wikipedia:

Karim was born near Jhansi in British India, the son of a hospital assistant. In 1887, Victoria’s 

Golden Jubilee year, Karim was one of two Indians selected to become servants to the Queen. 

Victoria came to like him a great deal and gave him the title of “Munshi”, an Urdu word often 

translated as “clerk” or “teacher”. Victoria appointed him her Indian Secretary, showered him with 

honours, and obtained a land grant for him in India.  

The close platonic relationship between Karim and the Queen led to friction within the Royal 

Household, the other members of which felt themselves to be superior to him. The Queen insisted 

on taking Karim with her on her travels, which caused arguments between her and her other 

attendants. Following Victoria’s death in 1901, her successor, Edward VII, returned Karim to India 

and ordered the confiscation and destruction of the Munshi’s correspondence with Victoria. Karim 

subsequently lived quietly near Agra, on the estate that Victoria had arranged for him, until his 

death at the age of 46.

The Royal Collection

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

Galli contro Martone

marsigattoha rebloggatoraucci

434

http://raucci.tumblr.com/post/116320277224/ma-a-questo-martone-la-maturita-chi-glielha
http://marsigatto.tumblr.com/
http://www.royalcollection.org.uk/egallery/object.asp?object=403831&row=7204&detail=magnify
http://en.wikipedia.org/wiki/Abdul_Karim_(the_Munshi)
http://en.wikipedia.org/wiki/Abdul_Karim_(the_Munshi)
http://en.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Swoboda


Post/teca

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

435



Post/teca

Chi incontri porta

marsigattoha rebloggatoluna144

SEGUI

“Ogni persona che passa nella nostra vita è unica. 

Sempre lascia un po’ di se e si porta via un po’ di noi. 

Ci sarà chi si è portato via molto, ma non ci sarà mai chi non avrà lasciato nulla.

Questa è la più grande responsabilità della nostra vita e la prova evidente che due anime 

non si incontrano per caso.”

—

 

Jorge Luis Borges (via luna144)

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

Musica e donne

spaam

“Ho amato la musica come fosse una donna: male. E 
seguendo sempre e solo i miei ritmi.”

—

 

Epitaffi nel caso in cui un domani attraversando le rotaie di notte.

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

Spettinata

crosmataditeleha rebloggatomastrangelina

“Io vivo spettinata perché tutte le cose belle, veramente belle 
di questa vita, spettinano.”

—

 

Mafalda (via mastrangelina)

---------------------------
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Inglisc

guerrepudicheha rebloggatoragecomics4you

SEGUI

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

Pagine

microlinaha rebloggatoselene
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Men.’ Published 1894 by Kelmscott Press.

University of North Carolina at Chapel Hill

https://archive.org/stream/storyofglitterin00morr#page/n15/mode/2up

Fonte:heaveninawildflower

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

CHE BOFFO TI FO! - CONDANNATA LA "TALPA" CHE CONSULTÒ IL CASELLARIO 
GIUDIZIARIO DEL DIRETTORE DELL'"AVVENIRE", FINITO POI NELL'ARTICOLO DI 
FELTRI - ERA UN CANCELLIERE DEL TRIBUNALE DI S.M. CAPUA VETERE - ORA 
ATTENDIAMO LE INDAGINI SUI PM CHE PASSANO INTERI FALDONI AI GIORNALI...

Il casellario, con la condanna per "molestie alle persone", fu estratto illegalmente il 12 marzo 2009 
e fu unito alla falsa informativa sull' "omosessuale attenzionato" poi citata da Feltri nel suo 
editoriale - Sulla mano che mosse il cancelliere e aggiunse la velina, nessuna notizia...

Luigi Ferrarella per il “Corriere della Sera”
 
A quasi 5 anni dal falso scoop dell’allora neodirettore de Il Giornale Vittorio Feltri contro il 
direttore di Avvenire Di Boffo, inviso al centrodestra per tre editoriali critici dei comportamenti del 
premier Berlusconi, ieri una inattesa sentenza di condanna di primo grado svela a sorpresa che il 
killeraggio giornalistico utilizzò in maniera avvelenata i frutti di una «talpa» giudiziaria in una 
Procura della Repubblica, quella di Santa Maria Capua Vetere.
 
Dove ora si scopre che fu un cancelliere in servizio lì al Casellario Giudiziario — condannato 
appunto ieri a 2 anni dalla giudice Paola Lombardi per «accesso abusivo a sistema informatico» in 
concorso con un mandante «allo stato ignoto» — a estrarre illegalmente il 12 marzo 2009 dalla 
banca dati nazionale la copia del certificato penale di Boffo, poi stampato sul quotidiano il 28 
agosto 2009 con qualche cancellatura, e attestante il decreto penale di condanna a Terni di Boffo nel 
2004 a 516 euro di sanzione pecuniaria per la contravvenzione di «molestie alle persone» relativa 
ad alcune telefonate del 2001 (notizia che già Panorama aveva normalmente pubblicato).
 
Su questo documento, non ottenibile in quella modalità da alcun estraneo e nemmeno su richiesta di 
un ente pubblico o persino dell’interessato, a partire dal 28 agosto gli articoli de Il Giornale 
trapiantarono una clamorosamente falsa informativa di polizia ammiccante a inesistenti moventi 
sessuali.
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Quella che rendeva Feltri sicuro di possedere «documenti al sicuro nei nostri cassetti» e quindi 
«prove chiare e inequivocabili» che «Boffo è privo dei requisiti morali per fare il moralista», e «non 
lo affermiamo noi in base alle chiacchiere raccolte in portineria, ma il Tribunale di Terni. Ecco che 
cosa risulta dal casellario giudiziale (riportiamo letteralmente)»: invece, di letteralmente inventato 
nell’editoriale e nelle cronache c’erano tutte le falsità — inesistenti nel procedimento vero di Terni 
— sul giornalista «attenzionato dalla Polizia come noto omosessuale», su «telefonate sconce», su 
«intercettazioni telefoniche», su «pedinamenti volti a intimidire» una donna «onde lasciasse libero 
il marito».
 
È stata una pm della Procura di Monza, Caterina Trentini, a individuare e passare per competenza ai 
colleghi campani la traccia di 3 sospetti accessi abusivi al certificato di Boffo, che ieri con i suoi 
avvocati di parte civile Francesco Isolabella e Nicola Pietrantoni ha anche ottenuto il diritto a un 
risarcimento del danno. Uno risultava operato da una cancelliera di Teramo, ma il giorno stesso 
dell’articolo di Feltri; e uno da una cancelliera di Brescia, ma il giorno dopo: insomma, sempre 
violazioni ma per curiosità.
 
Il terzo accesso abusivo risaliva al 12 marzo 2009, quando il dipendente giudiziario Francesco Izzo, 
cancelliere nella Procura di Santa Maria Capua Vetere, risultava interrogato il sistema su «Dino 
Boffo». Incriminato dal pm Gregorio Scarfò, il cancelliere ha negato. Prima ha prospettato di aver 
dato in passato la propria password ad alcuni tecnici manutentori, che però lo hanno smentito.
 

 informativa boffo
Poi ha detto che in ufficio si era soliti lasciare accesi i pc quando ci si allontanava, ma qui sono stati 
i colleghi a smentirlo. Incursioni dall’esterno sono state esclude da una consulenza tecnica, che ha 
inoltre rilevato come il cancelliere, 1 minuto prima e 2 minuti dopo la ricerca su Boffo, avesse fatto 
due interrogazioni tra i propri normali adempimenti d’ufficio. Resta da scoprire chi gli abbia 
commissionato l’intrusione, e sia poi stato l’«informatore attendibile, direi insospettabile», per dirla 
con le parole abbozzate da Feltri nel 2009 — che «mi consegnò la fotocopia del casellario 
giudiziario» in realtà stravolta dall’innesto della velina anonima.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/che-boffo-ti-fo-condannata-talpa-che-consult-
casellario-98444.htm

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

l TTIP, la geopolitica e il giornalismo italiano
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Lorenzo Ravaglia
14 aprile 2015

In Italia si parla poco e male del TTIP, l’accordo commerciale transatlantico che USA e Europa 
stanno negoziando da giugno 2013. Ci ha provato   Report qualche tempo fa; il   Corriere e   Repubblica 
hanno dedicato diversi articoli; importanti   esponenti politici hanno detto la loro; gli ultimi in ordine 
di tempo sono quelli della   Gabbia.
Al netto delle sfumature, si insiste sempre sugli stessi punti per descrivere le discussioni in corso 
tra le due sponde dell’Atlantico: la segretezza delle trattative; la privatizzazione totale dei sevizi 
pubblici; l’abbattimento delle barriere non tariffarie e il conseguente abbassamento degli standard 
europei di qualità, soprattutto in campo alimentare; le multinazionali che prederanno il nostro 
mercato portando alla morte i piccoli imprenditori; l’introduzione nel trattato della clausola ISDS, 
uno strumento di diritto internazionale che favorirebbe le multinazionali contro i Governi.
Esistono anche posizioni diverse, caute e misurate, ma che trovano poco spazio nel dibattito 
pubblico italiano. Esempi sono   qui ,   qui   e   qui. Quanto c’è di vero nella comune rappresentazione 
che i giornali italiani danno del TTIP? Io credo ben poco. Infatti, le critiche comunemente mosse 
alle trattative non tengono conto delle dichiarazioni delle elite occidentali, dei molti documenti 
esistenti e, sopratutto, del significato strategico che il TTIP, se ben congeniato, potrebbe avere. 
Vediamo rapidamente la pochezza delle critiche più comuni alle trattative. Prima d’iniziare è bene 
ricordare che non esiste nessun testo definitivo, previsto per la fine del 2015.
 
LA SEGRETEZZA DEGLI ACCORDI. Come tutti sanno, gli Stati membri dell’Unione non 
hanno competenze in materia di commercio con paesi extracomunitari. Per questa ragione le 
trattative vedono impegnata una delegazione della Commissione Europea. Le polemiche di 
mancata trasparenza e segretezza sono ridicole alla luce del materiale presente nel sito ufficiale 
della Commissione. Qui si possono trovare documenti di ogni sorta, ricerche indipendenti, risultati 
di consultazioni pubbliche, inchieste parlamentari, emendamenti. Da tutti questi documenti emerge, 
da un lato la complessità delle questioni da trattare e dall’altro il grande sforzo della Commissione 
per rendere l’operazione il più trasparente possibile. Io parlerei dei trattati più trasparenti delle 
storia dell’umanità (che non significa certo i più convenienti). Inoltre, sui temi più controversi, 
come l’introduzione della clausola ISDS, sono state avviate   varie consultazioni pubbliche che 
hanno coinvolto quasi 150.000 cittadini e svariate istituzioni. Come se non bastasse, una volta che 
le trattative avranno fine, il documento verrà sottoposto alla votazione del Parlamento Europeo. 
Parlamento, ricordiamolo, eletto attraverso libere elezioni, il quale ha già respinto, nel 2012, un 
accordo commerciale plurilaterale.
Domanda: in quali altri modi si dovrebbe portare avanti una discussione del genere se non 
delegando rappresentanti, attendendo qualche discussione prima di divulgare i contenuti, chiedendo 
pareri esterni, di cittadini e di esperti, e sottoponendo il tutto alla votazione di un parlamento eletto 
democraticamente?
Se si volesse vigilare il processo di trattativa sarebbe piuttosto auspicabile, come suggeriscono gli 
autori del   think tank   Lo Spazio della Politica, “un’analisi approfondita per verificare i possibili 
conflitti d’interesse di coloro che compongono il team dei negoziatori. Ma questo non è avvenuto”.
 
LA PRIVATIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI. Non c’è motivo di credere che il Trattato 
preveda la privatizzazione dei servizi pubblici. Secondo i documenti disponibili, la gestione dei 
servizi pubblici rimarrà totalmente nelle mani dei singoli Stati. Lo ha   detto direttamente il 
Commissario europeo per il commercio. La Commissione   ha ricordato a tutti che i governi 
nazionali sono liberi di gestire i servizi pubblici interni e di modificare liberamente l’elenco delle 
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materia escluse dall’affidamento a imprese extra europee. Nonostante queste dichiarazioni, 
nonostante non si trovi in nessun luogo scritto il contrario, c’è chi perdura a parlare di 
privatizzazione dei servizi come una delle conseguenze più probabili del trattato. Alcuni per motivi 
elettorali come la   Lista Tsipras; altri per motivi sconosciuti (ideologici?), come 
Repubblica/MicroMega.
 
L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE NON TARIFFARIE E L’ABBASSAMENTO 
DEGLI STANDARD EUROPEI DI QUALITA’. Questa punto è un cult. Una sintesi degli 
argomenti tipici di questa posizione è espressa in questo pezzo del Corriere dall’evocativo titolo   “Il 
trattato segreto che ci cambierà la vita”. L’argomento esposto è quello della deregolazione sfrenata e 
dell’invasione di prodotti nocivi nel mercato europeo.
L’Europa ha sempre ripetuto che Il TTIP non metterà in discussione il   principio di precauzione. 
Questo principio vieta di commercializzare in Europa prodotti la cui non-tossicità non sia stata 
preventivamente provata secondo gli standard scientifici attuali (in USA vige un principio opposto: 
si può vietare un prodotto solo dopo che sia stata provata la tossicità; e il tutto deve essere ratificato 
da un giudice). Inoltre, secondo tutte le dichiarazioni e i documenti relativi alle trattative, il TTIP 
non riguarderà leggi sugli OGM, sulla difesa della vita umana, sul benessere animale e 
dell’ambiente. Il mandato a negoziare è molto chiaro a questo proposito ed è in linea con gli 
accordi   SPS del WTO   (accordi sanitari e fitosanitari).
Nonostante queste semplici evidenze, molti dicono il contrario. Quelli di   Formiche   e quelli de 
Linkiesta sono due esempi. La Signora Gabanelli ha dedicato una trasmissione intera a parlare 
dell’invasione di OGM nel mercato europeo come una delle conseguenza del trattato.
Quindi, quando si parla di eliminare le barriere non- tariffarie, non si tratta certo di “liberalizzare” 
l’importazione di carni dopate o prodotti considerati tossici secondo i regolamenti europei. Questo è 
stato da sempre escluso dall’Europa. Al contrario, la sfida è (o dovrebbe essere) quella opposta: 
imporre certi standard di qualità e di produzione a livello internazionale ed impedire che si 
usino regolamentazioni tecniche in chiave protezionistica. Una sfida commerciale ma, 
soprattutto, geopolitica.
 
LE MULTINAZIONALI PREDERANNO IL MERCATO E TUTTI I PICCOLI 
PRODUTTORI FALLIRANNO. Le motivazioni alla base delle trattative auspicano l’opposto. La 
volontà di abbassare il più possibile i costi delle esportazioni e le barriere non-tariffarie 
avvantaggerebbe sopratutto i piccoli produttori che, diversamente dalle multinazionali, non hanno 
possibilità di delocalizzare e produrre sul suolo estero abbattendo costi burocratici e doganali. Ad 
un’economia come quella italiana, molto propensa all’export, gioverebbe molto l’abbassamento dei 
costi legati alle esportazioni. I consumatori avrebbero più scelta e minori costi. Da sottolineare è 
anche il grande numero di nuove possibilità che si aprirebbero. Nuovi mercati e maggiori volumi 
nel commercio farebbero aumentare le richieste di servizi e di altre forme di supporto. Comunque 
sia, i vantaggi economici potenziali di un immaginario TTIP sono ben documentati. Due esempi 
sono   qui e   qui.
 
LE CONTROVERSIE TRA IMPRESE ESTERE E GOVERNI SARANNO RISOLTE IN 
MODI INIQUI. Si tratta della clausola ISDS,  uno strumento di diritto internazionale che prevede 
la possibilità per società estere di denunciare i Governi a fronte di eventuali discriminazioni. Quella 
dell’ISDS è una componente complessa da analizzare; non c’è sintonia nemmeno tra il presidente 
della Commissione   Junker e la commissaria al commercio Malmstrom. Degno di nota, inoltre, è 
l’appello di oltre cento docenti esperti sul tema che   sono sfavorevoli all’introduzione del ISDS nel 
TTIP.
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Nonostante questo appello, che solleva questioni certamente da dibattere, c’è da dire che nei trattati 
internazionali aventi oggetto investimenti queste clausole sono molto comuni e molto spesso 
correlate a processi di trasparenza, di aumento degli investimenti e di miglioramento della 
regolamentazione. L’Europa ha sottoscritto più di 1400 trattati con questa clausola.
Quello che troppo spesso non si dice è che nel   mandato a negoziare si parla della clausola solo in 
relazione al capitolo degli investimenti. Gli stati membri manterrebbero il diritto di “adottare e 
applicare le misure necessarie al perseguimento non discriminatorio di legittimi interessi di politica 
pubblica negli ambiti sociale, ambientale, di sicurezza nazionale, della stabilità del sistema 
finanziario e della salute pubblica”. L’ISDS riguarda le compensazioni economiche in caso di 
decisioni di governo con alti costi per consumatori, dipendenti, dirigenti e proprietari. Il caso più 
comunemente citato è quello della chiusura delle centrali   nucleari in Germania.   Facendo grande 
confusione si associa spesso il problema dell’ISDS con la questione degli OGM e delle carni con gli 
ormoni. Come ha fatto Report.
QUELLO CHE IN ITALIA NON SI DICE: IL (POTENZIALE) SIGNIFICATO 
GEOPOLITICO DEL TRATTATO
È sotto gli occhi di tutti l’anarchia che governa oggi la politica internazionale. Molti sono i fattori 
determinanti: la crescente debolezza degli USA come forza egemone; la pesante crisi economica e 
istituzionale europea; la crescente instabilità del Medio Oriente; la rinvigorita verve imperialista 
della Russia. Ma la più preoccupante agli occhi occidentali, soprattutto statunitensi, è certamente la 
crescita economica politica e militare cinese.
Questa situazione rende evidente un fatto: l’Occidente sta perdendo la sua supremazia ideologica 
sul resto del mondo. Lo stile di vita occidentale, fondato sui valori democratici e sui principi 
economici del libero mercato, è messo pesantemente in discussione. Varie forme alternative di 
sistemi valoriali sono oggi influenti. Il   tradizionalismo che Putin professa è un esempio; l’anti-
occidentalismo mediorientale e il fascino che ottiene tra i “figli dell’occidente” è un fatto; la Cina 
post-maoista rappresenta sempre più un autonomo modello di   capitalismo senza democrazia.
Come far fronte alla crescita militare e politica cinese? Sapendo che questa dipende dalla 
straordinaria crescita economica, la domanda diviene: come porsi su un piano competitivo (non 
alternativo) con un’economia in continua espansione e sempre più presente nei mercati globali?
Un modo potrebbe essere quello di costruire un’alleanza commerciale tra le due economia più 
grandi del mondo. Il TTIP potrebbe rappresentare il primo passo di questa nuova alleanza 
atlantica. Il fine dovrebbe essere quello di formare il mercato più grande del mondo influenzando e 
vincolando altri attori ad aderire alle sue dinamiche di produzione e scambio.
Infatti, come sottolinea   l’Economist, l’Europa, nonostante l’ascesa dei BRICS e la sua confusione 
istituzionale, è oggi la capitale mondiale della regolamentazione. Il principio di precauzione 
sopracitato è l’esempio della qualità e della superiorità europea in questo campo. Altri regolamenti 
importanti riguardano i sussidi, i diritti sulla proprietà intellettuale, gli appalti pubblici, gli standard 
ambientali, i diritti dei lavoratori e molte altre regolamentazioni su processi di produzione e qualità 
dei prodotti.
Come ha mostrato in un’inchiesta   Mark Shapiro, le multinazionali statunitensi stanno, molto 
lentamente, applicando gli standard europei. Questo sopratutto perché il mercato e le opinioni 
pubbliche occidentali sono sempre più sensibili alle questioni ambientali, di salute e di qualità. Non 
seguire questo processo potrebbe far evaporare molte quote di mercato a vantaggio delle imprese 
europee o di chi si adattasse in anticipo. Come dichiara un dirigente di Procter & Gamble a 
Shapiro: “molti paesi fuori da USA stanno imparando ad adottare le procedure e gli standard 
europei. Addirittura la Cina sta adottando l’approccio europeo ai cosmetici… e quello è un grande 
paese! Un consumatore su cinque nel mondo compra da loro. Nel 2007 Procter & Gamble ha 
iniziato a cambiare politiche e riflettere su questi cambiamenti globali”.
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Il TTIP, allora, dovrebbe essere inteso come uno strumento strategico per avviare e guidare 
questo processo di uniformazione della regolamentazione secondo i principi economici e i valori 
etico-politici dell’Occidente. Inoltre, con le trattative del TTIP, alla precedente logica multilaterale 
stile WTO si è sostituita una logica regionale: in tutte le regioni del globo si tratta per stringere 
accordi commerciali. Il   TTP, il   NAFTA,   il   CAFTA e il   RCEP   sono i maggiori esempi.
L’esito delle trattative del TTIP dovrebbe mirare a fissare una stabile cooperazione tra USA e 
Europa in quanto regolatori, a trovare un accordo per una comune struttura di supervisione e per 
una progressiva struttura basata sul riconoscimento reciproco. Attivando questo nuovo 
bilateralismo atlantico del commercio, l’Occidente potrebbero diventare il promotore delle nuove 
regole del commercio mondiale.
Il fine strategico consisterebbe, come ha scritto   Marta Dassù   sul NYT, nel “far diventare la prima 
alleanza di sicurezza del mondo il primo patto economico”. Sicurezza economica significa avere 
un forte potere regolatore, per questo, come ha ricordato   l’Economist: “gli europei dicono agli 
americani di unirsi come standars-setters, per paura di diventare standars-takers in un ordine 
economico mondiale controllato da giganti emergenti”. Un TTIP ambizioso sino a questo punto 
lancerebbe il forte messaggio che liberalismo politico ed economico è vivo e vegeto in un mondo 
sempre più anarchico e di imprevedibile evoluzione.
Chiaramente, gli effetti di un accordo del genere rimangono molto incerti: chi aderirà? la Cina come 
reagirà? l’effetto sarà di convergenza verso il mercato occidentale o si creeranno blocchi 
commerciali antagonisti? Molto dipenderà dalla volontà politica di rinvigorire un atlantismo che 
vive da anni in uno stato comatoso. Fondamentali saranno la trasparenza nelle trattative e la 
capacità di far aderire paesi terzi.
Vorrei concludere da dove sono partito. La maggior parte degli argomenti avanzati dalla stampa 
italiana non hanno nulla a che vedere con le dichiarazioni dell’Europa e le reali intenzioni delle élite 
occidentali. Il risultato di questa superficialità è quello di alimentare un’opinione pubblica avversa 
ad un accordo che potrebbe (come no, se mal congeniato) avere molti risvolti positivi per l’Europa. 
L’errore più grande è quello di presentare il TTIP per quello che non è: un semplice accordo 
commerciale volto a svantaggiare consumatori e piccoli produttori. Se cerchiamo un’etichetta quella 
più appropriata mi pare sia stata usata dall’ex Segretario di Stato Hilary Clinton, la quale non ha 
esitato a parlare di una “NATO economica”.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/media/il-ttip-la-geopolitica-e-il-giornalismo-italiano/

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

Perché gli italiani non parlano l’inglese?

La risposta in una infografica: la scuola insegna troppa grammatica. E siamo storicamente ostili alla 
diversità
Silvia Favasuli

Ci sono domande che la classe politica ha scelto di non farsi. E ci sono giovani che - scontrandosi 
con la realtà - a certe domande non possono fare a meno di cercare risposte.
Così fa Patricia Franciskovic, 26 anni, padre croato e madre italiana, una laurea in Interpretazione e 
traduzione, anni vissuti tra Belgio e Germania e ora un lavoro in Francia, a Parigi. La domanda è 
semplice: perché gli italiani non parlano l’inglese? Ma cercare una risposta, evidentemente, richiede 
molto coraggio. Il coraggio di ammettere che troppe cose vanno cambiate a livello istituzionale ma 
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anche e soprattutto culturale.
Patricia lavora da due mesi in una start-up parigina che ha lanciato un’applicazione per insegnare ai 
bambini l’inglese (Pili pop). Per lanciare l’app e per dare risposta a quella domanda che interroga la 

Raccogliendo dati da uffici statistici nazionali, Commissione Europea e Eurostat o la banca dati 
della Scuola di inglese EF, ha creato un parallelo tra la prima nazione in Europa per conoscenza 
della lingua Inglese, la Danimarca, e il Bel Paese, che nella stessa classifica si piazza al 22 posto (su 
24 Paesi considerati).
Prima informazione utile. Italia e Danimarca vantano lo stesso numero di ore scolastiche dedicate 
all’insegnamento della lingua inglese: due. Ma il metodo pedagogico è decisamente diverso. Noi ci 
concentriamo su scrittura e grammatica. I danesi imparano soprattutto a parlare, applicando la 
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Ma non è finita qui. La vera, netta differenza la fa l’atteggiamento culturale che i due Paesi hanno 
verso tutto ciò che è straniero. L’Italia, così come anche Francia e Spagna, porta con sé una storica 
chiusura alla diversità. «In Danimarca, commenta Patricia, c’è una accettazione delle lingue e 
culture straniere decisamente superiore rispetto alla nostra». Il che, tradotto in dati, significa che il 
41% dei danesi usa l’inglese ogni giorno, contro il 9% degli italiani.
Il 93% dei danesi preferisce guardare film in lingua originale con i sottotitoli. Il 41% dei 
connazionali rifiuta - categoricamente - di guardare pellicole sottotitolate. Il 58% dei danesi 
consulta siti web in inglese contro il 26% italiano. L’84% dei danesi approfitta delle vacanze per 
parlare una lingua straniera contro il 47% nostrano.
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«Il fatto che la quotidianità dei Paesi nordici sia intrisa di inglese, motiva maggiormente i bambini 
allo studio e apprendimento della lingua», continua Patricia, che si sente parte di una nuova 
generazione, «più permeabile della precedente alla diversità, ma anche, aggiunge, persa e in cerca di 
referenze».
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L’applicazione a cui lavora come responsabile della comunicazione è nata dall’idea di suoi tre 
coetanei francesi: una programmatrice, Elsà, una designer grafica, Soyny, e un economista, Eugéne. 
«Durante gli anni universitari hanno viaggiato in Europa e si sono scontrati in prima persona con la 
difficoltà di non padroneggiare la lingua britannica». Cosa che i colleghi nordici facevano 
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benissimo. La Francia, nella stessa classifica europea sulla conoscenza della lingua, figura al 23 
posto, un gradino sotto l’Italia. Da qui l’idea di una app che aiutasse i bambini francesi e sud 
europei a imparare i suoni della lingua il prima possibile. «L’applicazione propone le storie di un 
gruppo di alieni che arrivano sulla terra e devono imparare la lingua del posto, racconta Patricia. In 
questo modo si immedesimano nei personaggi e imparano insieme a loro».
Pili Pop, questo il nome del progetto, ha 1500 famiglie iscritte, una produzione continua di 
aggiornamenti e l’idea di espandersi in nuove piattaforme che insegnino anche altre lingue oltre 

 

fonte: http://www.linkiesta.it/perche-italiani-non-parlano-inglese

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

Trovata!

seleneha rebloggatocuriositasmundi
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Fonte:aprilecchi

----------------------------
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Brave bambine

sussultidellanima

“Scommetto che sei sempre stata una bambina ubbidiente.

Una bambina che non diceva mai no.

Una bambina triste. 

Piangi spesso, di notte, nel tuo letto, vero?

Ma stai attenta a non farti sentire.

Anche a scuola è così.

Stai zitta, stai da una parte, e guardi gli altri che si divertono, scherzano e litigano.

Vorresti essere come loro, ma non hai il coraggio di buttarti nella mischia.

Miiiireeeellaaaaa non è fatta per vivere, ma per stare buona buona.

E’ fatta per non disturbare.

Dove la metti sta.

E’ così, vero?”

—

 

(A. Boralevi)

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

Anas

vito
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Dall’Iri al ponte sullo Stretto finisce il dominio di Pietro Ciucci (ANAS) l’ultimo burosauro delle 

strade tra crolli e supponenza

Carriera napoleonica e declino paralleli a quelle di Ercole Incalza

Vagheggiato fin dai tempi delle guerre puniche, il Ponte sullo Stretto di Messina fu promesso da 

Benito Mussolini, che non amava i siciliani, con queste parole: «È tempo che finisca questa storia 

dell’isola, dopo la guerra farò costruire un ponte tra il continente e la Sicilia». Pietro Ciucci, che ieri 

si è dimesso dalla presidenza dell’Anas dopo un diapason di figuracce e arroganza, credeva di 

essere lui l’unto dal signore che avrebbe realizzato il miraggio di unire le due coste (qualcuno ha 

detto le due “cosche”) con la contemporanea guida della Società per il Ponte durata dieci anni e di 

cui qualcuno dovrà oggi accollarsi i costosi (mezzo miliardo?) pasticci combinati con le aziende 
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progettiste. Altro che la manutenzione dei 20.760 chilometri di strade, ponti, cavalcavia affidati 

all’Anas, che non fanno passare alla storia, se non per il fatto che in molti casi sprofondano tra la 

momentanea indignazione del Paese.

La grandeur è, in fondo, la cifra della Triplice Divinità («è uno e trino», ha detto di Ciucci il 

presidente dei senatori del Pd Luigi Zanda) che è rimasta abbarbicata allo scranno fino all’ultimo 

istante, sfiduciato dai fatti, dall’azionista pubblico e dal governo. L’albagia dell’uomo, la sconfinata 

considerazione di sé stesso, è ben nota fin dai tempi in cui era un giovane funzionario dell’Iri. 

Toscano dal naso fino, Ettore Bernabei, capì subito il tipo, che non poteva sopportare. Ma non bastò 

a precludere al giovane Pietro una carriera napoleonica sotto ogni regime. Ma “simul stabunt, simul 

cadent” si può dire adesso che i due ultimi gran cancellieri delle gare, degli appalti, delle grandi o 

meno grandi opere che quadruplicano i costi rispetto al resto del mondo civilizzato sono caduti in 

rapida sequenza. Prima Ercole Incalza, che i giudici ritengono di aver finalmente preso con le mani 

nel sacco dopo decenni di potere incontrollato, adesso Pietro Ciucci. Al primo, nessuno ha negato 

l’estrema competenza in una materia in cui le coorti di ministri che si sono susseguiti — salvo forse 

Antonio Di Pietro — facevano spesso da consapevoli o inconsapevoli passacarte. L’uomo 

dell’Anas, invece, si è sempre segnalato come causidico burocrate, una specie che purtroppo non 

sembra ancora in via di estinzione nella giungla italica. Lo ha dimostrato l’ultima volta domenica 

sera nell’intervista di Report, con un concentrato di vaghezze in “stile burosauro”, condite dalla 

supponenza.

L’uomo è fatto così ed è capace persino di sfidare il ridicolo. Come quando Il Fatto Quotidiano 

scoprì che nel 2013 la Triplice Divi- nità aveva realizzato un piccolo capolavoro: poiché all’Anas 

era contemporaneamente presidente, amministratore delegato e direttore generale, il presidente 

Pietro Ciucci licenziò “senza preavviso” il suo direttore generale Pietro Ciucci. Insomma non si era 

avvertito, pur essendo d’accordo con il licenziamento. Il che, per “mancato preavviso” a sé stesso, 

gli fruttò una buonuscita di 1.825.745,53 euro. Più che una pièce di Ionesco, un esempio del 

diciamo funesto folklore di cui sono capaci le classi dirigenti d’Italia.

Nata di fatto durante il fascismo, l’Anas ha 6.200 dipendenti, 180 dirigenti, 20 compartimenti 

territoriali, un bilancio di un miliardo l’anno, 825 milioni di manutenzioni di 20.760 chilometri di 
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strade e anche 905 chilometri di autostrade. Più la Salerno — Reggio Calabria, epitome dell’eternità 

dei lavori, dell’esplosione dei costi e delle infiltrazioni mafiose. Chi troviamo — guarda un po’ — 

nella realizzazione del mitico macrolotto 3.2 dell’autostrada fantasma? Quello Stefano Perotti, 

architrave del “Sistema Incalza”, beneamato negli uffici dell’Anas, come tante imprese tarde eredi 

della “TangentAnas”, ramo principale di Tangentopoli nell’ultimo decennio del secolo scorso, 

quando, secondo le stime dell’epoca, furono distribuiti 1.000 miliardi di lire di stecche ai partiti. 

Quelle per cui andarono nei guai l’ex segretario della Dc Arnaldo Forlani, il ministro dei Lavori 

Pubblici Giovanni Prandini e portarono alla latitanza Lorenzo Cesa, oggi esponente del Nuovo 

Centro Destra-Udc. Spulciando nella selva di imprese impegnate nella costruzione dell’autostrada 

fantasma troviamo persino gli eredi delle antiche glorie dette “I cavalieri dell’apocalisse”, cioè quei 

tre imprenditori catanesi cavalieri del lavoro che già più di trent’anni fa monopolizzavano gran 

parte delle opere pubbliche in Sicilia e in mezza Italia.

Ora, sotto lo scranno vuoto di Ciucci, si muoverà più speditamente l’Autorità anticorruzione di 

Raffaele Cantone, con l’ispezione scattata dopo il crollo del viadotto Scorciavacche della Palermo-

Agrigento a una settimana dall’inaugurazione. Gli uomini di Cantone avranno un bel daffare di 

fronte alle opacità — vogliamo chiamarle così? — segnalate nella gestione dell’Anas: appalti 

assegnati con criteri discutibili, manutenzione carente della viabilità ordinaria, lavori arronzati, 

materiali inadatti. La Corte dei Conti ha già cominciato il lavoro imputando a Ciucci ed altri un 

danno erariale di 38 milioni di euro non dovuti pagati ad alcune imprese, tra cui l’Astaldi. Ma ora 

viene il capitolo di tutte le “Scorciavacche” d’Italia. Quante strade, ponti, viadotti si sono accasciati 

per un po’ di pioggia in più, o hanno addirittura collassato. Solo in Sicilia è un rosario infinito: dal 

ponte Ficili, al ponte Gurnieri di Modica, dal ponte Geremia II a Caltanissetta, fino al viadotto 

Verdura e chissà quanti altri. Se poi si allunga di qualche anno e si allarga l’indagine al resto 

d’Italia, ci si imbatte nei crolli del viadotto Capodiponte nel bresciano, del ponte sul Po tra San 

Rocco e Piacenza, di quello tra Vieste e Peschici, nei cedimenti sulla Teramo-Mare, sulla Cagliari-

Villasimius e così via crollando.

Poi forse si aprirà finalmente (anche con una vera inchiesta parlamentare?) il libro nero senza fondo 

sulla Salerno — Reggio Calabria, che qualcuno (chiedo scusa, ma non ricordo l’autore) ha 

ribattezzato «il corpo di reato più lungo d’Italia».
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ALBERTO STATERA a. statera@ repubblica. 

it Repubblica 14 aprile 2015

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

Rosi

marikabortolamiha rebloggatochouchouette

SEGUI

chouchouette:

Qualche giorno fa, in un piccolo cinema della provincia, in occasione di un ciclo di proiezioni 

dedicato a Francesco Rosi, ho avuto il piacere di vedere Le Mani sulla Città, 1963. Meno male c’è 

chi ancora lo fa, anche se in sala si sprecava l’aria dei soliti intellettuali impegnati di sinistra ed 

eravamo soltanto una trentina di spettatori, perché chi dovrebbe vedere certe cose non è di certo chi 

le sa già o ne ha consapevolezza. Comunque sia volevo condividere un paio di riflessioni: 1. Dal 

1963 ad oggi non è cambiato un cazzo. 2. I film così in Italia non si fanno più e anche se si 

facessero non li guarderebbe nessuno. L’unica cosa che è cambiata è che quella sinistra, 
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magistralmente interpretata dal consigliere comunale De Vita (Carlo Fermariello), non esiste più. 

Come non esiste più il dibattito politico e culturale. Ecco forse perché, dal 1963 ad oggi le cose non 

è che non sono cambiate, sono addirittura peggiorate in campo di speculazione edilizia. E sono 

attuali, oggi ancora di più. Cito, per concludere, l’ingegnere che prese parte alla storia di Napoli di 

quegli anni, al quale dissero che le case speculatamente costruite sarebbero tutte andate agli operai. 

“Ma che siete pazzi?! Se date le case agli operai chi la farà la rivoluzione?!” Fine.

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

iceageiscomingha rebloggatosoggetti-smarriti

Piccola guida inutile a Londra ed appunti idioti.

yomersapiens:

- in qualunque punto di Londra sei, sentirai i gabbiani.

- non importa quanto romantico tu ti senta, se vai da un autista di autobus a dirgli “And if a double-

decker bus, Crashes in to us, To die by your side, Is such a heavenly way to die.“ manda a cagare te 

e gli Smiths.

- le guardie fuori dal Buckingham Palace sono state sostiuite nel 97 da dei pupazzi a causa di un 

taglio del personale ma i turisti ancora ci credono e vanno a guardarle.

- l’accento inglese non è male ma sembra un po’ esagerato e ok quello è l’inglese vero, ok lo avete 

inventato voi, ma è come quando incontri un toscano e gli dici che parla strano e lui ti dice eh ma 

l’italiano l’abbiamo inventato noi e tu dici ok ma il prodotto 1.0 poi viene sempre migliorato dagli 

aggiornamenti successivi.

- le strade principali hanno il loro fascino, ma è nelle stradine laterali che succede tutto, puoi trovare 

persone gettate a terra o intente a fare una pausa dal lavoro pensando di non essere viste, come se il 

solo stare in una stradina laterale li rendesse invisibili, liberi di fumare, mangiare, accoppiarsi, 

fondare partiti, riesumare dinosauri.

- le tipiche cabine telefoniche rosse sono prese d’assalto da orde di persone che si mettono davanti 

per scattarsi una foto con il loro telefonino, ironia, quello che le ha mandate in pensione e rese 

obsolete è quello che adesso scatta loro una foto, in un universo parallelo ci sono cabine telefoniche 

che scattano foto ai telefonini e poi violentano la razza umana perché in qualche modo si devono 
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vendicare.

- ogni tanto senti una sirena strana, invece sono gabbiani.

- c’è un casino di traffico e di macchine che fanno il cazzo che gli pare ma nessuno suona mai il 

clacson perché i volanti sono sulla destra e molti non lo hanno capito e schiacciano il cruscotto 

incazzati.

- gli inglesi sono bugiardi perché amano i musical, vivono solo di musical e per ogni musical puoi 

leggere la recensione che dice “best musical ever, wonderful!” però sai che è una bugia perché la 

traduzione esatta di musical è “cosa che fa cagarissimo”.

- il sistema di circolazione invertito rispetto al resto del mondo (e al buonsenso) non è un’idea 

geniale che ti rende speciale e non è che siccome i giapponesi anche ce l’hanno allora sei un figo 

perché ai giapponesi piacciono un sacco di cazzate e non bisogna prenderli da esempio e poi se 

fosse una cosa buona e sensata non avrebbero bisogno di scrivere su ogni strada un appunto per 

ricordarsi dove guardare prma di attraversare (look left, look right).

- non è ancora dato sapere quante vittime abbia mietuto il gap a cui bisogna sempre stare attenti 

ovunque si vada, i bambini inglesi non hanno i mostri sotto al letto hanno un gap.

- le ragazze inglesi sono carine e si vestono bene, poi parli con una e scopri che in realtà è un 

gabbiano.

- il pound è destinato a fallire perché un giorno la regina morirà e voglio vederli a cambiare tutte le 

facce sui soldi piangendo, mettete roba eterna che diamine, qualche opera d’arte che avete rubato in 

giro per il mondo, poi monete si dice coins e io ne ho raccolte 100 ma non mi hanno dato una extra 

life.

- lo humor inglese lo si capisce nel modo di vestire, gli inglesi si vestono benissimo, quando dicono 

ad un italiano che gli piace la moda italiana ecco, quello è humor inglese, ti stanno prendendo per il 

culo.

- più numerosi e rumorosi dei gabbiani a Londra ci sono solo gli italiani.

Fonte:yomersapiens

--------------------------
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Come diventare migliori

buiosullelabbraha rebloggatorollotommasi

SEGUI

“E considerò che diventare migliore si divideva in due parti. 
La prima era pensare al prossimo. L'altra era fregarsene di 
quello che il prossimo pensava.”

—

 

Mark Haddon - Una cosa da nulla (via deragliamente)

Fonte:deragliamente

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

Faletti

unbestemmionealgiornoha rebloggatotidelandep

SEGUI

“Conosci la storia del sognatore, del pazzo, e dello 
psichiatra? Il sognatore costruisce castelli in aria, il pazzo ci 
abita e lo psichiatra riscuote l'affitto.”

—

 

Giorgio Faletti. (via distrarsi)

Fonte:distrarsi

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

Social network tu che pensavi

rispostesenzadomanda

Il social network è quel posto dove abitano quelle persone che pensavi fossero la stessa persona e 

invece no.

-------------------------
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Voi due

stripeoutha rebloggatochicazzomelhafattofare

SEGUI

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

Sopravvissuti

stripeoutha rebloggatochicazzomelhafattofare

SEGUI
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Librerie

bookpornha rebloggatofer1972

SEGUI

fer1972:
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The Home Library of Professor Richard Macksey: Comprising more than 70,000 books, a large 

collection of manuscripts, and some art works, all worth an estimated $4 million. He was honored 

with the 2010 Heritage Award

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

Leggere

ilmiofiloha rebloggatoaquiladellanotteventosereno
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aquiladellanotteventosereno:
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Scelte

marsigattoha rebloggatoilmiofilo
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Fonte:venilia
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Salute

ilmiofiloha rebloggatoaquiladellanotteventosereno
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aquiladellanotteventosereno:

Talvolta è un'ottima soluzione… � �

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

UN ITALIANO A KOBANE - IL 25ENNE KARIM FRANCESCHI È PARTITO DA 
SENIGALLIA PER ANDARE A COMBATTERE L’ISIS: “A OGNUNO ERA STATA DATA 
UNA BOMBA A MANO NEL CASO FOSSIMO STATI CATTURATI. MEGLIO MORTI CHE 
IN MANO DI QUEI PAZZI”

“Non credevo che sarei tornato vivo. Una volta mi sono ritrovato da solo in una casa, circondato dai 
nemici. Lì ho detto: è finita. Invece sono riuscito a metterli in fuga, a forza di fucilate. Ho visto 
donne gracili combattere come leoni, e per questo venivano seguite dagli uomini. Non importa 
quanto sei grande e forte, conta il cuore”...

Fabio Tonacci per   “la Repubblica”
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 KARIM FRANCESCHI
 
Quanti, Karim? «Non lo so... non me lo chieda». È l’unica domanda che lo mette a disagio, l’unica 
che gli fa abbassare, solo un attimo, gli occhi. Certo che ha ucciso, con quel kalashnikov che i suoi 
compagni curdi dello Ypg gli hanno messo in mano quattro giorni dopo l’arrivo in Siria. È la guerra, 
funziona così. Dipende solo verso chi punti il fucile.
 
«Se non avessimo sparato, l’Is si sarebbe preso i civili, le donne, i bambini... li avrebbe costretti alla 
barbarie», dice Karim Franceschi, ora che è tornato nella sua Senigallia, ora che attorno a sé ha di 
nuovo i ragazzi del centro autogestito Arvultura e racconta loro dei tre mesi passati a Kobane, 
«sempre con le stesse scarpe ai piedi, per liberarla dai miliziani del Califfato».
 
Ha 26 anni, il fisico di chi ha fatto molto pugilato, la faccia pulita. Nella sua precedente vita, dopo il 
liceo classico, è stato pure agente immobiliare. Ora è un reduce. Ti parla di confederalismo 
democratico, della paura «che ci deve essere altrimenti non c’è coraggio», della bomba a mano che 
teneva in tasca nel caso fosse stato catturato dall’Isis. In famiglia ognuno ha la sua guerra. Suo 
padre Primo settant’anni fa combatteva sulle montagne toscane con i partigiani della formazione 
“Marcello”. E Marcello è il nome di battaglia che si è dato Karim. «Anch’io, in un certo modo, mi 
sento un partigiano».

 KARIM FRANCESCHI
 
È per questo che ha deciso di arruolarsi con i curdi?
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«Anche. Mio padre è morto a 74 anni, quando ne avevo 12. Sono andato in Siria per provare quello 
che ha provato lui quando lottava contro nazisti e fascisti. A novembre avevo partecipato al progetto 
di solidarietà dei centri sociali “Rojava calling”, e in un campo profughi a Soruc ho conosciuto due 
bambini soldato... feriti, la guerra negli occhi, non ricordavano nemmeno chi fossero i genitori. Se 
combattono loro che sono ragazzini, ho pensato, perché non io che sono adulto? Chiunque ami la 
democrazia non può far finta di niente».
 
Come è arrivato a Kobane?

 KARIM FRANCESCHI
«Passando dalla Turchia. Era l’inizio di gennaio, con me avevo uno zaino con un po’ di vestiti, il 
visto e il telefonino. Ho attraversato il confine a Soruc, scavalcando a piedi il filo spinato. Dall’altra 
parte c’erano i curdi dell’Ypg, le truppe volontarie di difesa. Prima mi hanno interrogato perché 
temevano fossi un infiltrato. Poi gli ho consegnato il cellulare e ho iniziato l’addestramento».
 
Che consiste in cosa?
«Mi facevano correre, stando attento alle mine. Poi mi hanno dato il kalashnikov e mi hanno 
insegnato a usarlo. Dopo quattro giorni mi hanno mandato al fronte perché uno dei nostri era stato 
ferito».
 
Come eravate organizzati?
«Non ci sono capi, non ci sono gradi, non c’è un comando centrale. Sono i veterani a decidere cosa 
fare. Ogni gruppo di sei ha un caposquadra. Il mio era giovanissimo, si è dato il nome di una 
montagna: Zagros. Ognuno ha un nome di battaglia: Fiamma, Leone, Pioggia. Premettiamo sempre 
il termine curdo Haval, che significa compagno. Io ero Marcello. Ma non riuscivano a pronunciarlo, 
dicevano “Marselo”».

 KARIM FRANCESCHI
 
Ci sono altri italiani?
«No, sono l’unico. Ci sono inglesi, americani e tedeschi. Per un periodo ho combattuto insieme a un 
ragazzo di Israele. Ne ho visti morire tanti, purtroppo. L’ultimo una settimana fa: Heredem, il 
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combattente più grande di Kobane. È stato il mio mentore».
 
Degli stranieri che si arruolano con l’Is cosa pensa?
«Non li capisco. Purtroppo ce ne sono tantissimi»
 
Quando ha sparato la prima volta?
«La prima notte di guardia. Stavo lì con il fucile in mano, non vedevo niente, cercavo le ombre nel 
buio. Non riuscivo a pensare a niente».
 
Le tremavano le mani?
«No, mai. Se tremano, non puoi colpire. Ho visto tre ombre avvicinarsi, hanno attaccato e ho fatto 
fuoco. Il mio compagno di appostamento ha acceso il visore notturno e ha visto due uomini che 
stavano trascinando via il terzo».
 
Come si è sentito?
«Che vuole che dica? Non è bello sparare a un altro essere umano».
 
Il resto della giornata cosa facevate?
«Stavamo nascosti nelle case semidistrutte. Non potevamo nemmeno alzare la testa, c’erano i 
cecchini ceceni. Quando calava la notte, uscivamo per il turno di guardia che durava sei ore. In tre 
mesi da Kobane siamo arrivati fino all’Eufrate. Poi sono stato spedito sul fronte opposto, a Tall 
Abyad».
 
Pensava alla morte?
«Non credevo che sarei mai tornato vivo. Una volta mi sono ritrovato da solo in una casa, 
circondato dai nemici. Lì ho detto: è finita. Invece sono riuscito a metterli in fuga, a forza di 
fucilate».
 
Come si fa a non impazzire?
«Qualcuno dei nostri lo vedevo pregare, in silenzio, con il rosario in mano. Io non ho mai pregato. 
Ci aiutavamo l’un l’altro, con piccole gentilezze: preparare la colazione per tutti, lavare le stoviglie 
degli altri. Mi è capitato di mangiare per due settimane di fila fagioli freddi in scatola, ma ogni tanto 
arrivava anche della Nutella».
 
Avete catturato prigionieri?
«Sì, li portavamo a Kobane e li sottoponevamo a un processo. Non ho mai visto giustiziare nessuno. 
I curdi non sono come l’Is. Hanno rispetto. Quello che fanno ai prigionieri le truppe del Califfato, 
invece, fa orrore. A ognuno di noi era stata data una bomba a mano nel caso venissimo catturati... 
meglio morti che in mano di quei pazzi».
 
Teme ritorsioni adesso che è tornato in Italia?
«Non ho paura».
 
Tre mesi a Kobane cosa le hanno lasciato?
«Il significato delle determinazione e coraggio. Ho visto donne piccolissime e gracili combattere 
come leoni, e per questo venivano seguite dagli uomini. Non importa quanto sei grande e forte, 
conta il cuore».
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Ritornerà in Siria?
«No, non credo. Ho fatto la mia parte».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/italiano-kobane-25enne-karim-franceschi-
partito-senigallia-98460.htm
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Favole

unoetrino

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

Hendrix

gazzellaneraha rebloggatojohnkatsmc5
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montereypop67:

Fragments of the Fender Stratocaster guitar that Jimi Hendrix smashed and set fire to on stage 

during the Monterey Pop Festival. 

http://ww2.hdnux.com/photos/02/51/76/696205/3/628x471.jpg

http://2.bp.blogspot.com/-

ExjB2wzSzRE/T3CTw5mgGnI/AAAAAAAAAm0/iTpq7qSPAnc/s1600/stratocaster.jpg

Fonte:montereypop67
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Rodari

buiosullelabbraha rebloggatoanonpeggioredelmondo

SEGUI

rizzolilibri:

«Vorrei che tutti leggessero, non per diventare chirurghi o poeti, ma perché nessuno sia più 

schiavo.»

Gianni Rodari
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Fonte:rizzolilibri
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Dolori

avereunsogno62ha rebloggatoguidogaeta

SEGUI

guidogaeta:

IL DOLORE PER LA FINE DI UN AMORE PASSA

Il dolore è passato. La vita lo ha trasformato in qualcos’altro; dopo averlo provato, dopo aver 

singhiozzato, lo si nasconde agli occhi del mondo come una mummia da custodire nel padiglione 

funerario dei ricordi.

Passa anche il dolore provocato dall’amore, non credere.

Rimane il lutto, una specie di cerimonia ufficiale della memoria.

Il dolore era altro: era urlo animalesco, anche quando stava in silenzio. È così che urlano le bestie 

selvatiche quando non comprendono qualcosa nel mondo – la luce delle stelle o gli odori estranei – 

e cominciano ad avere paura e ululare.

Il lutto è già un dare senso, una ragione e una pratica. Ma il dolore un giorno si trasforma, la vanità 

e il risentimento insiti nella mancanza si prosciugano al fuoco purgatoriale della sofferenza, e 

rimane il ricordo, che può essere maneggiato, addomesticato, riposto da qualche parte. È quel che 

accade ad ogni idea e passione umane.
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Da “Il gabbiano” di Sandor Marai

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

Arte
avereunsogno62ha rebloggatometaforica

SEGUI

“L'arte ci è stata donata per non morire 
di verità.”

—

 

(F. Nietzsche) 

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

Bismark

unatombaperleluccioleha rebloggatocuriositasmundi

476

http://curiositasmundi.tumblr.com/post/116370068937/ironwarriors-bismarck-firing-on-hood-and
http://unatombaperlelucciole.tumblr.com/
https://www.tumblr.com/follow/metaforica
http://metaforica.tumblr.com/post/116375355481/larte-ci-e-stata-donata-per-non-morire-di-verita
http://avereunsogno62.tumblr.com/


Post/teca

477



Post/teca

478



Post/teca

ironwarriors:

“Bismarck firing on Hood and Prince of Wales, Battle of Denmark Strait, 24 May 1941, photo 2 of 

8; photographed from Prinz Eugen”
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Fonte:ironwarriors
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Roza

historicaltimesha rebloggatosovtime
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sovtime:
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Роза Шанина (1924–1945) — советский снайпер во время Великой Отечественной войны.

Roza Shanina (1924–1945), a Soviet sniper during World War II.

Fonte:klimbims

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

Fotografie mentali

rispostesenzadomandaha rebloggatounatombaperlelucciole

“E ci sono alcune fotografie,

rare, intense, che conservo

nella mia mente;

non potrebbero essere altrove,

non sono state scattate,

ma io le ho viste.

Io c'ero, tu c'eri.

Tu con me, tu su di me.

E noi due, 

come il mare o come il vento,

e nessun tempo 

e nessuna realtà intorno.”

—

 

J. Green  (via malinconialeggera)

Fonte:fino-al-di-la-del-tutto

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

Aquiloni
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stripeoutha rebloggatoselene

catastrofe:
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kite Jesus will happily float over you forever

Fonte:catastrofe

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

Modigliani

callainahha rebloggatoeliiiah
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2000-lightyearsfromhome:
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Lina Bo Bardi, 1957. (Painting by Modigliani)

Fonte:2000-lightyearsfromhome

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

FriendFeed

purtropppoha rebloggatobatchiara

SEGUI

“Friendfeed è morto davvero. L'unico social network che abbia mai avuto un senso, un 

posto in cui essere Vip non serviva a un cazzo, in cui uno scemo era semplicemente uno 

scemo e un coglione un coglione. Un posto in cui le opinioni non avevano tutte lo stesso 

valore, perché le opinioni-opinioni si separavano automaticamente, come per una 

misteriosa forma di mitosi, dalle opinioni-cazzate. Su Friendfeed nessuno avrebbe mai 

potuto pensare di pubblicare un articolo complottista, una bufala, una scemenza, senza 

prendersi un vaffanculo didattico, né di riportare una tesi approssimativa senza sorbirsi 

quatrocentrottanta commenti in grado di fare la punta al cazzo pure al secondo principio 

della termodinamica. Friendfeed è stato un posto, un luogo, non un social network. Un 

social network è questa merda di Facebook, o quell'aborto di Twitter, sono strumenti in 

grado di appiattire tutto, di far sentire l'imbecille una persona normale e la persona 

normale un imbecille. Questi social network sono come la vita, non aggiungono niente e 

non tolgono niente; ci trovi dentro quello che crede alle scie chimiche e quello che posta il 

buongiorno sette volte al giorno; e non c'è modo di uscirne diversi. Su Friendfeed le idee 

entravano in un modo e uscivano in un altro. Friendfeed era un ambiente difficile, tutto 

era iperbolico, ciò che era leggero diventava pesantissimo, ciò che era pesante diventava 

una sciocchezza da bar. Si scherzava sulla morte e si litigava per il colore di un divano. Su 

Friendfeed ho conosciuto fenomeni veri, artisti, persone realmente geniali e persone di 

una bontà non umana. Anche gli scemi su Friendfeed erano estremi. Uno scemo su 

Facebook si limita a scrivere cazzate, su Friendfeed uno scemo era in grado di costruire 

una storia finta, di sostenerla, di cambiarsi la vita per giustificarla e poi di scomparire nel 

nulla per non “perdere il flame”. Probabilmente Friendfeed era solo un filtro che 

desaturava la realtà e la mostrava per quello che era, con lo sguardo cinico e disilluso di 

un cane vecchio che ti piscia sul mocassino di pelle di cane. Friendfeed ha segnato 

un'epoca, almeno la mia, sette anni di risate, di discussioni, di persone conosciute, di 

persone incontrate, di amicizie e di smadonnamenti roboanti, di condivisione di una certa 

idea di realtà. Ora è finita e spiegare Friendfeed a chi non c'era, spiegarlo qui su Facebook 

tra l'altro, è inutile e paradossale. Quanto a chi c'era, beh, ci troviamo in giro, su questi 
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social imperfetti o nella vita di tutti i giorni, e ci riconosceremo perché saremo sempre 

quelli seduti scomodi, a trattenere bestemmie, giudizi universali e benaltrismi non 

euclidei. Grazie di tutto socialino dell'odio, sei stato la cosa più bella di Internet, la cosa 

più divertente di questi anni, una delle cose più belle di qualsiasi cosa.”

—

 

Massimo Santamicone (via

prostata

)

Parola del Maestro.

(via batchiara)

Fonte:prostata
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Picchiatori

adciardelli
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Quei 167 “mi piace”…

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

Pesca

seleneha rebloggatoportu666

SEGUI
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Portermoto: by Antoine Josse - a French surrealist sculptor & painter

Fonte:zsazsabellagio.blogspot.com
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Leggere gli ingredienti

purtropppo

“Sono così freddo e misurato che quando mangio un bacio 
perugina io leggo sempre il foglietto con gli ingredienti”

—

 

purtroppo

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

A Tokyo

cinemanuha rebloggatofotojournalismus
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fotojournalismus:
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Tokyo, 1980.

Photographs by Mario De Biasi

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

Brontosauri
scarligamerlussha rebloggatoibirro
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ibirro:

Brontosaurus Advice

TheDoghouseDiaries

Fonte:thedoghousediaries.com

-------------------------------
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Abituarli da piccoli

unoetrinoha rebloggatoculochetrema
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culochetrema:
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chiaro?

Fonte:tovarishchkoba

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

1. SI DICE CHE SE QUALCOSA ESISTE, ESISTE ANCHE IN VERSIONE PORNO. VALE 
ANCHE PER CHI CERCA QUALCOSA DI PIÙ ARTISTICO E MENO VOLGARE: ECCO 
SETTE SITI PORNO DI CLASSE

2. DA “HYSTERICAL LITERATURE”, DOVE SI LEGGONO CAPOLAVORI MENTRE IL 
VIBRATORE LAVORA SOTTO AL TAVOLO, A “X CONFESSIONS”, CHE CREA FILM 
ARTISTICI DALLE FANTASIE EROTICHE

3. “I SHOT MYSELF” È IL SITO CHE RACCOGLIE SELFIE DI DONNE MENTRE SI 
MASTURBANO O FANNO SESSO CON IL PARTNER CHE SI SOTTRAGGONO 
ALL’OCCHIO DEL PORNOGRAFO

4. “AUDIO PORN” SI BASA INVECE SOLO SUI SUONI, SENZA IMMAGINI. 
“BEAUTIFUL AGONY” OSPITA I VIDEO DEGLI UTENTI, FOCALIZZANDOSI SULLE 
FACCE NEL MOMENTO NATURALE DELL’ORGASMO

Jill Hamilton per “AlterNet”
 
Si dice che se qualcosa esiste, esiste anche nella versione porno. Vale anche per chi cerca la classe, 
qualcosa di più artistico e meno volgare.
 
“Hysterical Literature” ad esempio è una raccolta di video in bianco e nero con protagonista una 
donna che legge un libro seduta, mentre sotto il tavolo qualcuno la distrae con un vibratore. Lei 
continua a leggere, lotta per mantenersi composta, sospira e geme finché non raggiunge l’orgasmo. 
E’ una continua battaglia fra mente e corpo.
 
“I Shot Myself” è il sito che raccoglie selfie di donne nude, mentre si masturbano o fanno sesso con 
il partner. Ciò che le distingue è che si sottraggono all’occhio del pornografo e prendono il controllo 
di sé. E’ il loro punto di vista, non di altri, e senza ricorso al Photoshop. E’ un gesto di ribellione e 
di espressione erotica.
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 lettura da hysterical literature
“Audio Porn” si basa invece solo sui suoni, senza immagini. E’ il porno ascoltato, e l’ascolto 
fornisce una incredibile intimità e immediatezza, solletica l’immaginazione. “Beautiful Agony” 
ospita i video degli utenti, focalizzandosi sulle facce nel momento naturale dell’orgasmo, ovvero 
ciò che manca nel porno mainstream, che preferisce i primi piani ai genitali.
 
“Literotica” è il bacino erotico di racconti, poesie, disegni e clip audio postati dagli utenti per 
categorie, dal romanzo d’amore alla fantascienza. “Make Love Not Porn” promuove le glorie del 
sesso reale tramite video postati da gente comune. Non utenti amatoriali nel senso di improvvisati e 
inesperti, ma di gente che preferisce il sesso di tutti i giorni e lo fa in maniera professionale, attenta, 
amorevole.
 
Anche “XConfessions” fa la sua fortuna con il contributo attivo degli utenti, che scrivono le loro 
confessioni, storie vere o di fantasie, trasformate in film dalla regista Erica Lust.

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/si-dice-che-se-qualcosa-esiste-esiste-anche-
versione-porno-vale-98474.htm

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

Glasnost

kon-igi:

L’altro giorno sono andato a visitare una paziente a domicilio, una centenaria che sta in cima a una 

montagna in un paesello dimenticato da dio, oramai abitato da anziani che rifiutano categoricamente 

di lasciare le loro case.

Parcheggio la macchina vicino a quella che con molta fantasia potrebbe essere definita la piazza del 

paese ma è in realtà un’aia che unisce cinque o sei casolari diroccati e vengo accolto da una scena 

inquietante alla Silent Hill.

Una ventina di persone formano un cerchio in mezzo al cortile e si zittiscono non appena scendo 

dalla macchina: ci sono dieci anziani in carrozzina, addormentati con la loro coperta sulle gambe, e 

per ogni carrozzina una ragazza seduta accanto che mi osserva con sguardo attento.
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Chiedo dove abiti la signora che devo visitare e la più anziana (avrà avuto non più di trent’anni) mi 

risponde con un accento da villain di film di James Bond: – Signora che lei cerca è in casa là.

Non appena volto le spalle per avviarmi, comincia un parlottìo serrato, interrotto da qualche 

risolino, finché non entro in casa e incontro la signora.

La mia paziente è assistita da una badante ucraina molto simpatica, Olga, che mi spiega come 

oramai non ci siano più giovani nel paese e che la maggior parte degli uomini anziani abbiano finito 

con lo sposare le badanti che inizialmente si occupavano di loro.

Oramai le ragazze fuori stanno urlando e posso sentire chiaramente attraverso la finestra socchiusa 

che stanno litigando per qualcosa.

Una voce si leva forte sopra le altre e urla qualcosa…Olga scoppia a ridere.

Che cosa ha detto? – faccio io – Cosa significa ‘Doktor moya’?!

Lei mi guarda sorridendo e fa – Stanno litigando su chi la deve sposare.

Inutile dire che se sono qua a raccontarvela è perché la cantina aveva un passaggio che mi ha 

condotto incolume al granaio dove avevo parcheggiato la macchina.

Fonte:kon-igi

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

Il più amato (dopo)

mastrangelina
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Luigi Ghirri - Enrico Berlinguer alla Festa dell'Unità di Reggio Emilia, 1983 

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

Brauronia

unoetrinoha rebloggatoclassicsenthusiast

SEGUI
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archaicwonder:

Inscription at the Temple of Artemis Brauronia by photogon on Flickr.

The sanctuary of Artemis at Brauron (Ancient Greek Βραυρών; Modern Greek Βραυρώνα — 

Vravrona) is an early sacred site on the eastern coast of Attica near the Aegean Sea in a small inlet. 

The cult of Artemis Brauronia connected the rural, coastal sanctuary at Brauron with another 

sanctuary (urban) on the acropolis in Athens, the Brauroneion, from which there was a procession 

every four years during the Arkteia festival. The sanctuary contained a small temple of Artemis, a 

unique stone bridge, cave shrines, a sacred spring, and a pi-shaped (Π) stoa that included dining 

rooms for ritual feasting. The site continued to be in use until tensions between Athens and the 

Macedonians in the 3rd century BCE caused it to be abandoned. After that time, no archaeologically 

significant activity occurred at the site until the erection of a small church in the 6th century CE.

Fonte:archaicwonder

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

Pesci
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alcolicesimo:

Sono talmente furbo che una volta ho fatto finta di andare a pesca e i pesci hanno abboccato.

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

How the Quest for a Perfectly Rational Calendar Created a 13th Month

A month is hardly a unit of measurement. It can start on any day of the week and last 

anywhere from 28 to 31 days. Sometimes a month is four weeks long, sometimes five, 

sometimes six. You have to buy a new calendar with new dates every single year. It’s a 

strange design.

The calendar that the world uses right now is mostly a combination of the Roman lunar 

calendar and the Egyptian solar calendar, a product of the love affair between Caesar and 

Cleopatra. She was 21 and he was 52, and when they got together, they did what lovers do: 

discuss the true nature of the earth’s rotation.

The Egyptians had already discovered that the year is roughly 365 days long because of the 

Nile river. Egyptians had “Nilometers,” structures that went into the Nile that could predict 

the seasons, thanks to the Nile’s tendency to flood to the same height at virtually the same 

day every year. 
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[A Nilometer on Rhoda Island, Cairo. Credit: Baldiri]

The Egyptians also figured out that the year isn’t always exactly 365 days, so they added an 

extra day every four years, just to make sure the calendar year matched up with the 

seasons. In other words, they invented the leap year.

This was all fantastic news to Caesar, because he had a feeling that the Roman calendar 

wasn’t quite right. At that time, the Roman calendar year, which was based on the phases 

of the Moon, was only 354 days long.
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[A Roman calendar before the Julian reform]

The Julian calendar, which added the eleven missing days and put a leap day in February, 

was instituted throughout the Roman empire. Still, the Julian calendar was about 11 

minutes and 14 seconds off each year. These minutes added up to lost days and then an 

entire lost week.

By 1582, Pope Gregory finally realized that everyone was worshipping all the holy days on 

the wrong dates from what they originally were. He made a few adjustments to realign the 

year with the seasons (including loosing ten days), and created the Gregorian calendar, 

which is what’s on your wall or your phone.
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[Courtesy of the George Eastman House]

Now we basically live with the Gregorian calendar and don’t question it. However, 

throughout history there have been a number of attempts to redesign the calendar.

One calendar re-design came after the French Revolution; revolutionaries decreed the first 

year of the revolution was the year 1, and they made the week ten days long. This calendar 

endured for more than a decade, lasting until Napoleon crowned himself emperor.

In 1849, another Frenchman, August Comte, created the so-called Positivist calendar, 

which reorganized the months and renamed them after great men of history (Moses, 

Homer, Aristotle, etc.).

The positivist calendar didn’t take off. But there was another radical attempt at calendar 

reform that did.
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1

[Courtesy of the George Eastman House]

Moses B. Cotsworth worked the books books for the British railway, and the wonky, 

weirdly-divided Gregorian Calendar was making his job difficult. In 1902, Cotsworth 

presented a design for a calendar of 13 months where every month was exactly 28 days. No 

more, no less. Four perfect weeks.

This meant the dates were all standardized as well. Regardless of the month, the 5th was a 

Thursday. The 1st was always a Sunday. The 10th was always a Tuesday. There would be a 

Friday the 13th every single month—clearly, rational railway men were not superstitious.

All the month names would stay the same and an additional 28-day month would fall 

between June and July. This additional month would be called “Sol,” standing for the 

month when the summer solstice occurs. Leap Day would be added to the end of Sol, not 

February, so every four years, Sol would have 29 Days.
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[Courtesy of the International Institute of Social History]

13 months of 28 days makes for 364 days in a year. To make it 365, Cotsworth added a new 

holiday after December 28—”Year Day,” a floating day, not part of any month. It would be 

a global sabbath.
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[Courtesy of the International Institute of Social History]

Aside from year day, all other vacations would be moved to a Monday. All holidays would 

be three day weekends.

Cotsworth toured the United States giving talks about his calendar’s myriad benefits, but 

he couldn’t find many takers. Though he did attract the interest of one of the wealthiest 

and most successful men of that time: George Eastman, the founder of Kodak.

Eastman took it upon himself to promote Cotsworth’s calendar design. He started a 

calendar league headquarters in Rochester, in Kodak’s office. There they published and 

printed different flyers to hand out to local businesses and actually convinced a few local 

business to switch to a 13 month calendar. Including, of course, Mr. Eastman’s own 

company, Kodak.
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[Courtesy of George Eastman House]

The Eastman Kodak company adopted the 13 month calendar in 1924 and they continued 

to use it until 1989. The 13 month calendar was in use for 65 years.

However, within Kodak, Eastman couldn’t fully institute the 13 month calendar in its 

truest form. Kodak employees didn’t observe “Sol” or “Year Day” or change every holiday 

to a Monday. They used it like how some bankers work in quarters or some schools 
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function in semesters- Kodak’s internal schedule was organized into 13 “periods”, labeled 

period 1 to period 13. They used the 13 month calendar as an organizational tool for 

planning finances and production schedules, but employees still lived their lives on the 

Gregorian calendar.

[Courtesy of the International Institute of Social History]

George Eastman knew that if he wanted to truly standardize the calendar, Kodak couldn’t 

do it alone. He would have to convince the rest of the world to make the switch. Eastman 

and Cotsworth presented the calendar to various committees in the U.S. Congress, and 

calendar reform became an actual issue of debate for the League of Nations, the precursor 

to the U.N. At one point The League of Nations was considering 185 different calendar 
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redesigns, and Cotsworth and Eastman’s proposal was one of a few finalists.

Even after Eastman passed away in 1932, the League of Nations continued discussing 

calendar redesign, but they couldn’t come to a consensus. And then, Hitler and World War 

II made the project of redesigning the calendar thoroughly unimportant. And then, the 

League of Nations folded.

We haven’t really considered calendar reform since. But there’s no reason we can’t take our 

vacations in Sol and celebrate Year Day.

[Courtesy of the International Institute of Social History]

Producer Avery Trufelman spoke with David Ewing Duncan, author of Calendar; Mark 

Byrnes, who wrote about the 13 month calendar for CityLab; Kathy Connor of George 

Eastman House;and longtime Kodak employees John Cirocco and Robert Shanebrook 

(who is also the author ofMaking Kodak Film).

fonte: http://gizmodo.com/how-the-quest-for-a-perfectly-rational-calendar-created-1697616634

-----------------------------
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Le vene aperte della Sicilia

Francesco Carollo
14 aprile 2015

Una delle poche certezze italiche è l’incapacità ad afferrare il concetto di manutenzione. Anche 
delle   promesse.  Il cedimento del pilone del viadotto della Palermo-Catania a seguito di un 
movimento franoso ha spezzato in due una regione già divisa dal resto del paese sia da un punto di 
vista geografico che da uno infrastrutturale. Quando un territorio insulare privo di una rete 
ferroviaria moderna e dotato di   strade secondarie da quarto mondo si spezza in due, tutto diventa 
improvvisamente più nitido. Improvvisamente si materializza l’assenza di infrastrutture culturali, 
veri piloni sui quali poggiano le equivalenti di cemento armato. Usando un termine un po’ datato, i 
corpi intermedi.
 
IL SINDACATO
Diversi anni fa, mi ritrovai a fare attività di lobby a favore di una cordata straniera interessata a 
rilevare una storica fabbrica siciliana praticamente già fallita e che aveva urgente necessità d’esser 
salvata. Il management del tempo era ovviamente favorevole all’operazione; come da prassi 
andammo a discutere con i rappresentati dei sindacati. Uscimmo frastornati da quegli incontri. Il 
sindacato fece saltare l’operazione. E la ragione risiedeva in uno dei temi portanti di questo post: 
decisero di non voler esser salvati. Non capirono che non vi erano altre strade percorribili. Si 
parlava di qualche centinaio di operai. E la ragione era un approccio culturale fermo agli anni 70, 
per esser generosi. Per curiosità sono appena andato a controllare come se la passano e a parte la 
parola “agonia” che si ripete in ogni articolo, sono proprio falliti.
Morale: non si può salvare chi non vuole esser salvato. 
 
LA POLITICA
Sempre un po’ di anni fa, sempre attraverso attività di lobby, provai a portare multinazionali estere 
interessate ad investire in Sicilia nei P.O.R. 2007-2013 – i Piani Operativi Regionali ed nello 
specifico, negli assi principali identificati dalla stessa Regione Sicilia tra i quali indovinate: 
ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie e informatizzazione del sistema sanitario. Le 
aziende interessate erano/sono europee e lavorano in vari continenti occupandosi principalmente di 
quei tipi di servizi che ho appena menzionato. I POR equivalevano a   svariati miliardi di euro. 
Ebbene, l’attività di lobby si concretizzava nella mera sollecitazione della classe politica dell’ARS a 
creare le condizioni affinché questi fondi potessero esser spesi: la strutturazione e conseguente 
pubblicazione di bandi e di gare. Ci confrontammo con tutto l’arco politico e vi risparmio le 
supercazzole che secondo loro giustificavano la loro inerzia. Una tra le più surreali era che l’allora 
ministro delle Finanze gli aveva bloccato i fondi. Giusto per informazione, soltanto il   18% dei fondi 
assegnati sono stati alla fine spesi. (tralasciamo qui il come). Poi basta leggere un qualsiasi articolo 
sul vanesio Crocetta per capire quanto buttanissima sia la Sicilia e in special modo la sua politica. 
Se la situazione non fosse tragica, sarebbe una farsa.
Morale: la politica sguazza nella melma e non ha nessuna intenzione di bonificare la palude. E 
di bonificarsi.
 
L’IMPRENDITORIA
Beh, sull’imprenditoria (familista) siciliana va geograficamente specificato che sicuramente il 
versante orientale é più industrioso e mobile di quello occidentale. Quest’ultimo segue più a tempo 
il minuetto che la politica dei palazzi palermitani imposta, causando una vera e propria paralisi del 
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concetto moderno di sviluppo. La vicenda di   Helg risulta paradigmatica al riguardo. Un 
imprenditore fallito a capo della Camera di Commercio. Un uomo per tutte le stagione politiche. 
Uno dei tanti collezionisti di cariche che ammorbano di alterigia e incosistenza la nostra società. In 
Sicilia, così come in Italia si tende a fare imprese con i soldi pubblici. E’ un concetto un po’ sui 
generis che si sta riproponendo nel nuovo e alla moda mondo delle startup e dell’innovazione. Da 
bravi gattopardi questo tipo di imprenditori si sta trasformando in finanziatori, generosissimi tra 
l’altro: i piani di incubazione, supporto – a costo zero per chi li eroga- si sprecano. I risultati invece, 
beh, quella é un’altra storia.
Morale: è facile fare gli imprenditori quando si rischia zero.
 
IL TERZO SETTORE
Lo scorso anno ero a Palermo quando si tenne la prima giornata della trasparenza e degli open data, 
organizzata dal Comune. Ricordo vividamente un gruppetto di 15-20 persone che si definivano i 
rappresentanti di un consorzio di 50 associazioni. Rimasi colpito dal livore – forse parzialmente 
giustificato dall’inazione del Comune – e soprattutto dalla pretesa di rappresentare tutto il mondo 
associazionistico locale. Lo stile al pari di quello sindacale, era molto obsoleto per l’embrione di 
società aperta nella quale ci sforziamo di operare. E tutte le legittime pretese, improvvisamente 
venivano vanificate da un’attitudine soverchiante e sgraziata. Fare comunità oggi, che sia profit o 
impresa sociale, richiede un’alt(r)a, diversa attitudine, una capacità di cercare il dialogo e il rispetto 
delle proprie prerogative. Quell’approccio violento é ormai fuori tempo massimo.
Morale: le imprese sociali devono adottare strumenti nuovi e intraprendere.
 
I PROFESSIONISTI DELL’ANTIMAFIA
Non mi sono dimenticato della Mafia. Lei regna sovrana. Semplicemente veste giacca e cravatta ed 
é contigua con tutti i mondi che ho appena citato. La Mafia si rigenera mantenendo uno stato di 
analfabetismo (sopratutto civico) inalterato. Nell’inerzia dei corpi intermedi, la Sicilia, già 
depredata al pari del Sud, da un approccio imprenditoriale settentrionale molto verticale (veniamo 
giù a usufruire di un mercato e non a creare sviluppo) si appoggia ai professionisti dell’Antimafia. 
Ho già citato Helg, ma sono presenti in tutti i settori. Sciascia aveva visto lungo. Ai professionisti 
dell’Antimafia interessa mantenere lo status quo. E ci riescono egregiamente.
Morale: diffidate sempre della superficie e raschiatela un attimo per vedere se abbellisce il 
nulla cosmico.
 
LA/E PARTE/I MIGLIORE DELLA SICILIA
Infine, ci sono gli innovatori sociali, categoria trasversale che opera nel terzo settore, nel privato e 
nel pubblico. Di sicuro c’è la volontà di provare strade nuove, ancora non battute in quei territori. E 
c’é anche il talento. E questo abbonda in Sicilia – e in tutto il sud. Quello che realmente manca, e 
mi riaggancio al punto sui corpi intermedi é l’assenza di una infrastruttura culturale, che crei 
quell’amalgama tale da aumentare sensibilmente l’impatto di tutte le pratiche che in piena 
discontinuità con lo status quo, creano valore economico e sociale ai siciliani. Mancano le 
regole d’ingaggio, il senso di squadra. Ci sono tante parti che non si sentono La Parte più virtuosa 
della Sicilia. Ci sono sempre beghe locali, provinciali, di piccolo cabotaggio, voglia di piazzare la 
propria bandierina e gattopardi infiltrati che rimestano nel torbido. Le realtà virtuose non mancano, 
manca la voglia di fare squadra, di andare oltre l’ego individuale al fine di creare un ego collettivo. 
Un “noi.” Un nuovo senso, più avvolgente e significativo, di comunità. Con amici palermitani 
all’estero ma anche in loco, attraverso   Palermo Jam, assieme ad altre realtà culturalmente affini, 
stiamo provando a rompere recinti autoreferenziali (nicchie fini a se stesse) e a costruire ponti tra le 
varie comunità locali con l’obiettivo di amplificare l’impatto di questo moderne pratiche aperte. Di 
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solito, quando parlo di questo generalmente concludo con la citazione di Tolstoj che cito come 
morale (della quale però non riesco più a trovare la fonte originale, per cui prendetela con le pinze).
Morale: gli onesti dovrebbero imparare dai disonesti a collaborare. Quando sono minacciati, i 
disonesti, nonostante perseguano fini eterogenei, sanno collaborare e  le loro alleanze 
diventano granitiche.
 
E quindi, la Sicilia, donna lussuriosa ma trasandata, giace in uno stato di abbandono per sua stessa 
volontà. Le vene aperte mostrano il sangue che pulsa e le infezioni che la debilitano. Una storia di 
soggezione culturale e l’incapacità di credere nel proprio talento. Ma soprattutto un’assenza d’amor 
proprio. L’impossibilità – finora – ad auto-emanciparsi.
Il titolo di questo pezzo vuole essere un omaggio a Edoardo Galeano, scomparso ieri. Suo il famoso 
saggio “Le vene aperte dell’America Latina” nel quale,  ripercorrendo la storia di quella regione, ne 
denunciava lo sfruttamento economico e il controllo politico europeo prima e statunitense poi. Il 
saggio, pubblicato nel 1971 venne bandito dalle dittature di destra brasiliane, cilene, argentine e 
uruguaiane. E lui fu costretto al carcere prima e all’esilio poi.   Luis Sepulveda, un altro intellettuale 
della regione perseguitato dalle dittature, ricorda che durante la sua permanenza nel carcere di 
Temuco, il suo aguzzino analfabeta gli permise di tenere Le Vene avendolo scambiato per un libro 
di pronto soccorso. E poi termina il suo ricordo così:
Alguna vez, en un abrazo, porque Eduardo Galeano dice que los encuentros entre compañeros son 
paréntesis marcados por dos abrazos, le dije gracias hermano por La Canción de Nosotros, esa 
novela escrita en la derrota y para que los derrotados sintiéramos que valió la penas esa batalla, que 
valió la pena darla y perderla, pese al precio pagado.
Hasta siempre Eduardo Galeano. Hasta siempre oriental. Hasta siempre hermano.
 
Una volta, mentre ci abbracciavamo, perché Eduardo Galeano dice che gli incontri tra compagni 
sono parentesi segnate da due abbracci, gli dissi grazie fratello per La Nostra Canzone, quel 
romanzo scritto nella sconfitta e affinché noi sconfitti sentissimo che quella battaglia fosse valsa la 
pena; che fosse valsa la pena farla e perderla, nonostante il prezzo pagato.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/infrastrutture_palermo/le-vene-aperte-della-sicilia/

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

Disordini alimentari

ilfascinodelvago

“Riempio sempre il frigo alla rinfusa,si può dire che soffro di 
disordini alimentari?”

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

20150415

Ciò che non abbiamo osato, abbiamo certamente perduto.
Oscar Wilde 
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FARSA ITALICUM/2 - AINIS DEMOLISCE LA NUOVA LEGGE ELETTORALE: 
"METTERA’ IN IMBARAZZO IL COLLE E SARA’ BOCCIATA DALLA CORTE 
COSTITUZIONALE” - "RENZI? RISCHIA DI RIMETTERCI COME SUCCESSE AL CAV"

“L’Italicum è una cattiva legge elettorale e rischia di essere cassato dalla Consulta: nelle due camere 
non è possibile avere due normative diverse" (Italicum alla Camera e Consultellum al Senato) 
-Avremo un solo partito padrone di tutto: c’è il rischio di abuso di potere"...

Luca De Carolis per il   “Fatto Quotidiano”
 
L’Italicum può mettere in serio imbarazzo colui che dovrà promulgarlo. E credo che la Corte 
Costituzionale non potrà che bocciarlo”. Il costituzionalista Michele Ainis rifiuta le metafore. Ieri 
sul Corriere della Sera si è soffermato sulle “travi che accecano” la legge elettorale renzianissima.
 
Al Fatto ribadisce le sue riserve sul testo, e va oltre: l’Italicum rischia di essere cassato dalla 
Consulta, “almeno finché non verrà abolito il Senato”.
Sul Corsera lei ha scritto della “cattiveria dell’Italicum”. Sì, l’Italicum è cattivo: anche suo 
malgrado, ma lo è.
 
Perché?
 Per aspetti spesso difficili da comunicare. Molti si concentrano sui capilista bloccati, ma la criticità 
maiuscola è che questa legge si applica solo alla Camera. La sentenza con cui la Consulta ha 
bocciato il Porcellum lo affermava chiaramente: non può esistere un sistema con due leggi elettorali 
diverse per le due camere. Ossia, non sarebbe accettabile avere l’Italicum per la Camera e un 
proporzionale puro (il Consultellum, ndr) per il Senato.
 
Esiste una clausola di salvaguardia, secondo cui l’Italicum non entrerà in vigore prima del 
luglio 2016. Per quella data Renzi conta di avere un Senato non elettivo.
Il futuro è tutto da scrivere. Sarebbe stato meglio mettere una differente clausola: l’Italicum non 
entrerà in vigore finché non verrà abolito il Senato elettivo.
 
Ma si è scelto diversamente.
Ha prevalso una ragione politica. Renzi temeva di non potere incassare in termini di popolarità la 
nuova legge, subordinandola a questa ipotesi: e ha fissato questa data. Ma l’attuale clausola non ci 
garantisce nulla, anche perché la riforma esige tempi lunghi: due passaggi conformi per ciascuna 
Camera, a cui seguirà un referendum.
 
La seconda trave di cui lei scriveva è il premio di maggioranza alla lista.
Va detto per onestà che, rispetto al testo iniziale, l’Italicum è stato migliorato. Nella prima versione 
non c’era la parità di genere e il premio di maggioranza si prendeva con il 35 per cento. Ma è anche 
peggiorato. In particolare, il premio è stato spostato dalla coalizione alla lista. E questo è un 
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problema di sistema, pericoloso. Il primo partito diventa proprietario dell’unica camera 
elettiva,senza un interlocutore robusto. Per questo ho proposto un premio di minoranza per il 
secondo partito e l’innalzamento della soglia di sbarramento dal 3 al 5 per cento: in caso contrario, 
avremmo un’opposizione troppo frammentata.
 
Perché il premio alla coalizione aiuterebbe?
Perché avremmo un contropotere dentro il potere.
 
Obiezione simil-renziana: con il premio alla coalizione si finirebbe con la solita ammucchiata 
che non decide nulla tra veti e contro veti.
 Si doveva cercare una via di mezzo, fissando una soglia sotto cui i partiti non possono entrare in 
coalizione. La decisione deve nascere dal confronto. Non si può eliminare la fatica della politica, 
negarla significa negare la politica stessa.
 
Esiste un rischio per la democrazia?
C’è un rischio di abuso del potere. Non dico che Renzi lo farà, ma chi ha il potere tende ad 
approfittarne. Servono contrappesi: è per questo che sono nate le democrazie.
 
Sergio Mattarella da giudice della Consulta bocciò il Porcellum. Come potrebbe giudicare 
l’Italicum?
Penso che questa legge metterà in serio imbarazzo chi dovrà promulgarla.
 
Ritiene che il capo dello Stato debba rimandarla indietro?
Non voglio certo dare consigli al presidente della Repubblica.
Ma il nodo esiste.
Se la legge arrivasse davanti alla Consulta, a riforma del Senato non ancora ultimata, sarebbe un bel 
problema.
Ragioniamo nero su bianco: Mattarella, da presidente della Repubblica, potrebbe comunque 
promulgare l’Italicum per evitare scossoni pericolosi al governo. Ma la Corte Costituzionale 
potrebbe e dovrebbe essere più dura.
Sono mestieri diversi. Il capo dello Stato è il garante politico della Costituzione, la Consulta è il 
garante giuridico. Di fronte all’asimmetria tra Camera e Senato, sarei sinceramente sorpreso se la 
Corte non annullasse la legge.
 
Renzi è andato comunque dritto. Ha vinto la logica della bandierina da conquistare? In questo 
caso le bandierine sono due. Approvando l’Italicum Renzi può presentarsi come il premier che ha 
cambiato la legge elettorale dopo dieci anni. E ottiene un testo che premia il primo partito.

È convinto di usufruirne.
Mi limito a ricordare che chi ha cambiato la legge elettorale pensano di guadagnarci spesso ci ha 
rimesso. Penso a Berlusconi, che nel 2005 varò il Porcellum. Con la precedente legge, il 
Mattarellum, avrebbe vinto le Politiche.

Possibile che Mattarella non abbia dato segnali informali sull’Italicum a palazzo Chigi?
Non lo so. La mia impressione da puro osservatore è che qualche segnale dal Quirinale sia arrivato, 
almeno su altri temi. Per esempio, sulla riforma della scuola volevano fare un decreto legge. Ma poi 
si è virato su un disegno di legge.
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Giorgio Napolitano ha detto che sulla legge elettorale “non si può tornare indietro”.
Da senatore a vita, l’ex presidente ha pieno diritto di manifestare apertamente il suo pensiero. Io 
non sono d’accordo con lui.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/farsa-italicum-ainis-demolisce-nuova-legge-
elettorale-mettera-98493.htm

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

ORO DI DONGO ORO DEL POPOLO? – A MUSSOLINI VENNE SEQUESTRATO UN 
TESORO DA 8 MILIARDI DI LIRE – CINQUE DEI PARTIGIANI CHE HANNO AVUTO A 
CHE FARE CON IL TESORO SONO STATI UCCISI – MA IL PROCESSO NON SI FECE 
MAI E I SOLDI SPARIRONO NEL PCI MILANESE. PER FARE LA RIVOLUZIONE?

Il tentativo di portare a termine un’inchiesta arrivò fino al 1957, ma il giudice del processo si tolse 
la vita e tutto si fermò. A distanza di settant’anni non si sa con certezza dov’è finito il tesoro di 
Mussolini e non c’è una verità su quei cinque omicidi della primavera del ‘45 -

Fabrizio d’Esposito per il “Fatto Quotidiano”
 
Il 28 aprile 1945 è l’ultimo giorno di vita di Benito Mussolini. Ma anche la prima notte che il 
dittatore fascista trascorre con Claretta Petacci, la sua amante da dieci anni. Lui ha 62 anni, lei 33. 
La cascina dei De Maria, famiglia povera di contadini, si trova a Bonzanigo di Mezzegra, a una 
quindicina di chilometri da Moltrasio, vicino a Como. Sono ormai le tre di mattina quando i due 
prigionieri, il duce e la sua donna, arrivano alla cascina.
 
La camera da letto ha solo una finestra, a otto metri da terra. La fuga è impossibile. Poi un treppiede 
con bacinella e asciugamano, due sedie, un attaccapanni, due comodini e una cassapanca. Sopra alla 
testiera del letto, c’è un quadro che raffigura la Madonna di Pompei. I due si coricano. Parlano 
sottovoce.
 
Fa freddo, nonostante la primavera, e lui prende una coperta militare per coprire lei. La Petacci, 
invece, chiede ai due partigiani un altro cuscino per il suo “Ben”. Tra sonno e veglia si fanno le 
undici di mattina. Mussolini e Claretta si alzano e vanno alla finestra. Nel cortile c’è Lia De Maria, 
moglie di Giacomo. Vede la coppia che apre la finestra e si appoggia coi gomiti sul davanzale per 
guardare il lago di Como.
 
DUE RAFFICHE ALLE 16.10
Alle sette di mattina del 28 aprile, da Milano, su una Fiat 1100 nera con il parafango dipinto di 
bianco partono Walter Audisio, il “colonnello Valerio”, e Aldo Lampredi. Sono stati scelti dal 
comunista Luigi Longo, che è il responsabile delle formazioni garibaldine dei partigiani, per 
prendere in consegna Mussolini.
 
Il duce è stato infatti arrestato dalla 52ª brigata Garibaldi il giorno precedente, poco dopo le 15 e 30 
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del 27 aprile. In fuga da Milano dalla sera del 25 aprile, senza una destinazione precisa sulla sponda 
occidentale del lago di Como, il dittatore viene scoperto su un camion di soldati tedeschi fermo 
nella piazza di Dongo, borgo lacustre.
 
L’autocolonna fascio-nazista partita da Milano è stata dapprima bloccata a Musso, poi dopo una 
trattativa coi partigiani i tedeschi, ma non i repubblichini italiani, ottengono la ritirata. Di qui il 
travestimento di Mussolini, che indossa un largo cappotto da sergente della Luftwaffe. Ma nella 
piazza di Dongo un calzolaio partigiano che sale sull’ultimo camion teutonico, il quinto, 
s’insospettisce per quel soldato con gli occhiali scuri e il bavero rialzato. Il duce viene messo a 
morte 24 ore dopo l’arresto.
 
Il “colonnello Valerio” e Lampredi, in compagnia di due partigiani della 52ª brigata Garibaldi, il 
“capitano Neri” e il commissario politico Moretti, arrivano alla cascina De Maria verso le 15 e 45. 
Prelevano i due prigionieri e ripartono. Percorsi un centinaio di metri in discesa, lungo il muro di 
Villa Belmonte, l’auto si ferma. Mussolini e la Petacci vengono giustiziati alle 16 e 10 con due 
raffiche del Mas 38 calibro 7,65 impugnato dal “colonnello Valerio”.
 

UNA VENTINA DI VERSIONI
In settant’anni di studi e ricostruzioni, gli ultimi giorni e le ultime ore di Benito Mussolini hanno 
avuto decine e decine di versioni. Un altro grande mistero è poi quello del famoso tesoro di Dongo, 
dal valore di otto miliardi di lire dell’epoca, che era nascosto in valigie e borse dell’autocolonna 
fuggiasca di tedeschi e gerarchi fascisti. All’oro del duce è dedicato il nuovo libro dello storico 
Gianni Oliva, che esce oggi per Mondadori: Il tesoro dei vinti.
 
I SOLDI DELLA REPUBBLICA DI SALÒ
Sono stati gli americani, scrive Oliva, a fare la valutazione del tesoro di Dongo: “A titolo di 
riferimento, si possono indicare i calcoli di John Kobler, funzionario amministrativo dei servizi 
segreti americani, e Edmund Palmieri, ufficiale della Commissione alleata di controllo in Italia. La 
loro ricostruzione è fatta incrociando testimonianze dirette, tracce di prelievi bancari, inventari 
parziali fatti sul campo.
 
La somma totale ammonta a 66.259.590 dollari, pari a circa 8 miliardi di lire dell’epoca. In 
particolare, i due analisti statunitensi calcolano 61 milioni del ‘Fondo riservato’ della Repubblica 
sociale, l’equivalente di 1.210.000 dollari tra franchi svizzeri, pesetas, sterline e franchi francesi del 
fondo personale di Mussolini, 49mila dollari di anelli nuziali offerti dalle donne italiane per la 
campagna d’Etiopia, 4 milioni di fondi dell’esercito e dell’aeronautica del Reich requisiti sugli 
automezzi della Flak”.
 
Una quantificazione precisa però è impossibile ed è per questo che anche sul tesoro dei vinti elenchi 
e ricostruzioni sono varie. Quella degli americani offre un riferimento, in ogni caso. Ci sono poi i 33 
milioni in biglietti da mille lire che vengono scaricati a Domaso dai tedeschi in ritirata.
 
L’INVENTARIO IN MUNICIPIO
Nell’autocolonna dei repubblichini non ci sono solo i gerarchi e il clan della Petacci. Un altro 
centinaio di italiani è in fuga verso la Svizzera. Il tesoro è disperso in troppe valigie. Le 
perquisizioni cominciano il 27 aprile, ma nel clima di confusione generale sono in tanti che riescono 
a trafugare gioielli e banconote. Arrivano così le prime lettere anonime sugli improvvisi 
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arricchimenti di alcune famiglie lariane.
 
Oltre al tesoro, c’è la documentazione segreta del duce, in tre borse. Altro mistero che dura da 
settant’anni. Il punto di raccolta delle perquisizioni, in quei giorni, è il municipio di Dongo. A fare 
l’inventario provvisorio di banconote e preziosi sono due partigiani dalla fama travagliata e 
controversa: Luigi Canali, il “capitano Neri”, e Giuseppina Tuissi, “Gianna”. I due si amano e il 
“Neri” si fida solo di lei.
 
Interrotto dall’esecuzione di Mussolini e dei gerarchi, l’inventario viene comunque terminato e 
firmato dai vertici della 52ª brigata il 28 aprile. Nessuno ricorda il numero dei fogli dattilografati. 
Quattro o cinque. Forse di più. Dopo varie riunioni, si decide di affidare il tesoro alla federazione di 
Como del Partito comunista. Il segretario della federazione di chiama Dante Gorreri. La partigiana 
“Gianna” riempie cinque o sei valigie di cuoio giallo. I viaggi in auto per trasferirlo in auto da 
Dongo a Como sono due. Il primo è del 29 aprile.
 

 MUSSOLINI CON RACHELE
Il secondo avviene dopo l’arresto della “Gianna”, da parte degli stessi partigiani. I due, il “Neri” e la 
donna, sono sospettati di collaborazionismo. In realtà, l’accusa è falsa. Canali è giudicato troppo 
autonomo dalla linea stalinista del partito. Una volta nella federazione di Como, il tesoro svanisce, 
diretto al partito di Milano, dove ci sono Luigi Longo e Pietro Vergani, “Fabio”. Le divisioni tra gli 
antifascisti suggeriscono ai comunisti di custodire l’oro per le necessità del futuro democratico. C’è 
chi pensa, poi, che i soldi possano servire a completare la Resistenza con la rivoluzione comunista 
in tutto il Paese.
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 Mussolini e Petacci - Piazzale Loreto
Canali e la Tuissi vengono fatti sparire nella prima decade di maggio. Dopo tocca ad altri tre 
“testimoni”. Tutti ammazzati dalla “polizia del popolo” di orientamento comunista. L’inchiesta sul 
tesoro di Dongo comprende le accuse di omicidio premeditato e concorso in peculato, oltre a 
peculato, malversazione, estorsione, furto aggravato, ricettazione. Il percorso dell’inchiesta è 
tortuoso.
 
La magistratura ordinaria e quella militare si rimpallano le indagini. Il processo, trasferito da Como 
a Padova, si apre nel 1957, nel clamore generale. Ma un giudice popolare della Corte d’assise si 
sente male e il processo viene sospeso. Quando poi questo giudice si suicida, tutto viene azzerato. 
Ma il processo non si farà più. Gorreri sarà parlamentare del Pci fino al 1972, Vergani fino al 1970, 
anno della sua morte. Sull’oro di Dongo e sui cinque omicidi della primavera del ‘45 non c’è mai 
stata verità, né giustizia.

 MUSSOLINI PIAZZALE LORETO 
via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/oro-dongo-oro-popolo-mussolini-venne-
sequestrato-tesoro-98489.htm

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

LE ULTIME 24 ORE DI HITLER - PRIMA DI MORIRE EVA BRAUN SI UBRIACA NEL 
BUNKER CON LO STAFF, SOLDATI E INFERMIERE FANNO SESSO NELLA STANZA 
DEL DENTISTA, IL FUHRER PRENDE COCAINA E PASTICCHE CONTRO I DOLORI E 
LE FLATULENZE, GOEBBELS GLI PROPONE DI SCAPPARE

Jonathan Mayo e Emma Craigie, nel libro “Hitler’s Last Day: Minute By Minute”, fanno la cronaca 
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minuto per minuto dell’ultimo giorno del dittatore e dei suoi fedelissimi. Dalla scelta del suicidio 
all’omicidio di cani e dei bambini del bunker...

 
29 aprile ore 11 - Heinz Linge, l’assistente di Hitler entra nella camera del capo per mettergli la 
cravatta. E’ una specie di rituale. Poi entra il barbiere che deve curare i baffi del dittatore. La forma 
serve a coprire le sue narici troppo grandi. Linge somministra la cocaina per lenire i dolori di Hitler, 
gli dà le pillole per fermare i crampi allo stomaco e le flatulenze. Oggi le iniezioni di anfetamina 
non si possono fare, se le è portate via il medico personale. Intanto i generali si incontrano nei 
corridoi del bunker per andare a bere nella Cancelleria, dove gli eccessi alcolici hanno portato alla 
disinibizione sessuale.
 
Ore 14 - Eva e Adolf pranzano insieme. Lui dice che non finirà mai nelle mani dei nemici, né morto 
né vivo. Dice di preferire la morte istantanea, una pallottola in testa. Eva inorridisce: «Voglio essere 
un bel cadavere quindi prenderò del veleno.Voglio morire in modo eroico ma almeno spero che non 
sia troppo doloroso». Hitler la rassicura, tutto finirà nel giro di qualche secondo. Prova la fialetta di 
cianuro sul suo cane preferito, di nome Blondi.
 
Alle 14.30 i dottori e le infermiere fanno festa nella parte superiore del bunker. Li raggiunge Eva, 
che si ubriaca con loro. Alle 4.30 del mattino una donna fa sesso sulla sedia del dentista. Di notte, 
quella stanza, è il luogo preferito dallo staff per fare sesso.
 
30 Aprile 30 ore 8.30. Mentre i sovietici bombardano Berlino, Joseph Goebbels e i sei figli fanno 
colazione nel bunker, la moglie Magda si riposa sul divano. Hanno quanto cibo vogliono ma non 
cambi di abito. Non si aspettavano di restare a lungo là sotto. Alle 11.30 Eva Braun, che ha sposato 
Hitler da un giorno, finisce di truccarsi nella parte inferiore del bunker. Convoca la segretaria Traudl 
Junge per parlare di tempi più felici, non sopporta di “stare sola coi suoi pensieri”. Alle 12 Hitler 
convoca i suoi generali e apprende che il morale è basso, le munizioni stanno finendo.
 
Alle 12.30 Eva sceglie il suo abito “finale”, nero e con rose banche al collo, tra i preferiti di suo 
marito. Intanto nel suo studio Hitler convoca Martin Bormann e dice: «E’ giunta l’ora. Fräulein 
Braun e io porremo fine alla nostra vita oggi pomeriggio». Al piano di sopra Constanze Manziarly 
sta cucinando l’ultimo pasto del dittatore: spaghetti e insalata. A pranzo Hitler parla del difficile 
futuro della Germania. Il suo staff non ne può più dei suoi monologhi sull’arte moderna, la razza, la 
filosofia, i cani, la stupidità del mondo, e si danno al bere.
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 hitler pistolettata alle tempie
Alle 14.45 Hitler convoca tutti per dire addio. Dà la mano a ognuno, la moglie ringrazia per ciò che 
hanno fatto. Joseph Goebbels all’improvviso si sente disperato. Ha giurato lealtà fino alla morte e 
ha condotto la sua famiglia nel bunker per morire insieme al leader, ma la situazione sembra 
insostenibile, quindi dice: «Mein Führer, possiamo ancora fuggire. La prego di considerare 
l’opzione». Il Führer replica: «Conosci la mia decisione e non cambierò idea. Tu e la tua famiglia 
potete lasciare Berlino, naturalmente».
 
 

 hitler e braun si suicideranno sul divano del 
bunker
Goebbels guarda Hitler negli occhi: «Resteremo e seguiremo il suo esempio». Alle 15.15 Magda 
Goebbels, in lacrime per la sorte dei suoi sei figli, supplica Hitler di ripensarci, ma la risposta di 
Adolf è secca. Nella cantina della cancelleria del Reich qualcuno mette su un disco e i soldati 
ballano con le infermiere. Traudl Junge dà da mangiare ai figli di Goebbels, convinti di essere al 
sicuro nel bunker. Chiede loro quali giochi vorranno fare dopo il pasto.
 
Alle 15.40 Heinz Linge e Martin Bormann entrano nello studio del capo e trovano i corpi di
Hitler e sua moglie sul divano. Hitler si è sparato alla tempia destra, il tappeto è pieno di sangue. La 
faccia di Eva è invece contorta per via del veleno. Dieci minuti dopo i corpi vengono bruciati e 
salutati con un “Heil Hitler”.
 
Alle 19.30 Magda Goebbels mette a letto i figli. La mattina dopo dirà loro che devono vaccinarsi. I 
bimbi ingeriranno capsule di cianuro, i genitori si suicideranno subito dopo. Intanto, nella 
Cancelleria, nessuno sa che Hitler è morto. La cuoca continua a preparare il suo pasto a base di 
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uova e patate. La notizia della morte di Hitler viene data il 1 maggio via radio. Agli ascoltatori viene 
detto che il Führer ha lottato fino all’ultimo respiro contro il bolscevismo e per la Germania. A 
Mosca Stalin dichiara: «E’ la fine del bastardo».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/ultime-24-ore-hitler-prima-morire-eva-braun-si-
ubriaca-bunker-98495.htm

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

Non dimentichiamo Grass: confessò il suo nazismo perché amassimo l’Europa

David Bidussa
14 aprile 2015

La morte di Günter Grass ha posto il problema a molti di come classificarlo e dunque di come 
ricordarlo.
Il problema è presto detto: una figura pubblica che ha a lungo fatto della protesta e della 
irriducibilità al potere un proprio simbolo, si trovò a 79 anni a raccontare in pubblico di una 
esperienza giovanile che rimette in discussione quella immagine. E’ la storia che Grass ha 
raccontato nel suo   Sbucciando la cipolla    in cui dà conto della sua adesione alle Waffen SS, cioè al 
nazionalsocialismo.
Quella scelta, allora, ma soprattutto il fatto di aver fatto trascorrere più di 60 anni per raccontarla 
ha fatto riflettere molti su Grass come intellettuale, secondo quella fisionomia canonica con cui 
l’intellettuale come categoria sociale, come “maschera” è entrato e si è proposto a partire dai primi 
anni del Novecento: “moralizzatore” o fustigatore del pubblico costume solo in riferimento agli 
altri. In breve ha posto il problema della propria ipocrisia.
Capisco quella reazione, ma personalmente non la condivido. Per due motivi.
Il primo dipende da ciò che a noi resta di Günter Grass. A noi restano   Il tamburo di latta, Gatto e 
topo e Anni di cane. Ovvero, resta la capacità di una scrittura e di uno scrittore (non da solo perché 
negli stessi anni bisognerebbe almeno ricordare Hans Magnus Enzensberger, Ingeborg Bachmann, 
senza dimenticare Heinrich Böll) di prendere il nazismo e tradurlo nello scavo della vita quotidiana, 
di ciò che accade.
Un processo di scavo, di decostruzione che ha consentito per la prima volta, intorno alle vicende di 
un regime totalitario, di non ragionare solo in termini di responsabilità dei capi, ma di comprendere 
che il totalitarismo, a differenza dell’autoritarismo, si regge in gran parte sull’assenso e sulla 
partecipazione attiva dei sudditi. In breve si produce e realizza i suoi obiettivi in forza – “in virtù”, 
mi verrebbe da scrivere sfidando il paradosso – del consenso dei suoi amministrati, dei governati. E 
dunque, per comprenderlo, sono proprio loro, gli amministrati, i sudditi, gli   uomini comuni, ha 
detto anni dopo Christopher Browning, che vanno messi sotto la lente di ingrandimento, vanno 
studiati.
Il secondo riguarda il fatto che studiare quel fenomeno significa anche capire che dal totalitarismo 
non si esce innocenti. Resta una traccia, un segno. In breve la fuoriuscita da quell’esperienza si paga 
con una cicatrice – la gobba di Oskar Matzerath – che rimargina la ferita ma non restaura il quadro 
precedente.
Quella gobba non è solo una metafora o artificio letterario. E’ un aspetto importante e forse è il 
tratto più significativo di una riflessione talora intransigente, talaltra estrema, proprio quella che 
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Günther Grass ha proposto.
Non si nasce radicali o intransigenti, l’intransigenza è un apprendistato che si forma dovendo 
misurarsi con le scelte che si sono fatte in vita, con gli atti che hanno segnato una lunga fila di 
“dimissioni” o di revoche.
Grass negli anni successivi al suo Nobel, nel 1999, avrebbe potuto continuare su quella strada in 
cui si era incamminato già da molti anni: quella di riservarsi il ruolo del malessere tedesco non 
nostalgico del passato delle “due Germanie” eppure nemmeno soddisfatto delle modalità perseguite 
con l’unificazione e complessivamente molto critico del processo di costruzione dell’Europa che 
percepiva ripercorrere il paradigma della “guerra fredda”. Ha deciso a un certo punto che quel 
percorso doveva essere raccontato includendovi la storia della prima scelta, senza addolcire né 
edulcorare.
A me pare che il fine fosse ribadire che c’è una possibilità di uscirne. In un’Europa che iniziava 
il suo percorso verso il fascino per la destra estrema o per le nuove intolleranze, quella 
“confessione” non l’ho mai intesa solo o prevalentemente come un dato biografico taciuto che 
andava “riparato”, come un silenzio troppo a lungo conservato e poi liberatoriamente infranto, ma 
come un modo di spiegare come poteva accadere che l’Europa andasse incontro a una nuova 
possibile metamorfosi. A come fosse possibile, insomma, pensare di “essere a casa”.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura/non-dimentichiamo-grass-ci-confesso-il-suo-
nazismo-perche-amassimo-leuropa/

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

Il 25 aprile, la Brigata Ebraica e le altre memorie (non più) condivise

Federico Gnech
14 aprile 2015

È difficile evitare quello che Guido Ceronetti ha chiamato «il gorgo dell’opinione». Basta avere 
occhi, orecchie e un minimo interesse per ciò che stia al di fuori del proprio intorno più immediato 
per venire irresistibilmente tratti dentro uno di quei mulinelli, di quelle piccole e grandi turbolenze 
del lago che chiamiamo dibattito pubblico. Il gorgo del 25 aprile ha sempre avuto dimensioni 
ragguardevoli, in particolare dopo che abbiamo superato il grande spartiacque dell’89. Da un quarto 
di secolo, in quel gorgo gira ciò che resta delle nostre memorie resistenziali e del loro opposto. 
Qualcosa da quel gorgo è stato irrimediabilmente inghiottito, qualcos’altro, specie all’interno di 
quello che un tempo si sarebbe detto “fronte antifascista”, si è rotto, sbatacchiato e centrifugato, 
separato e schizzato lungo i bordi.
Il 25 aprile 2015, settantesimo della Liberazione, avrebbe potuto rappresentare un tristissimo 
punto di non ritorno. Per la prima volta, i rappresentanti dell’ANED, associazione che custodisce 
e trasmette la memoria della deportazione nazista, sarebbero stati assenti dal corteo del 25 aprile. 
Sarebbero stati, perché una presa di posizione dell’ANPI sembra aver fatto rientrare la loro protesta, 
ma l’episodio non ha fatto altro che segnalare una ferita già aperta e ben lontana dal rimarginarsi.
I fatti sono noti: il 30 marzo scorso,alla riunione preparatoria presieduta dall’ANPI che ogni 
anno precede la manifestazione, alcuni gruppi filopalestinesi, già presenti da molti anni nelle 
manifestazioni in tutt’Italia, hanno contestato violentemente la presenza delle insegne della   Brigata 
Ebraica al corteo. L’ANED ha ritenuto quindiche non sussistessero più le condizioni per 

523

http://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_Brigade
http://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_Brigade
http://www.glistatigenerali.com/users/federico.gnech/
http://www.glistatigenerali.com/letteratura/non-dimentichiamo-grass-ci-confesso-il-suo-nazismo-perche-amassimo-leuropa/
http://www.glistatigenerali.com/letteratura/non-dimentichiamo-grass-ci-confesso-il-suo-nazismo-perche-amassimo-leuropa/


Post/teca

partecipare. La polemica che ne è seguita ha portato a varie reazioni, tra le quali   una lettera molto 
chiara dell’ANPI in difesa della presenza dello spezzone della Brigata ebraica e una presa di 
posizione del PD milanese, che quest’anno sfilerà assieme ad esso.
Sulla storia della Brigata Ebraica non mi dilungo, per chi fosse interessato a conoscerla, oltre 
alle numerose risorse in rete, consiglio il libro The Brigade di Howard Blum, edito in Italia dal 
Saggiatore. Personalmente ritengo giusto ricordare pubblicamente quella vicenda quasi dimenticata, 
e ringrazio chi sfilerà con quella bandiera. Occorre però aggiungere che le ragioni contrarie non 
sono sostenute unicamente dalla canea dei soliti israelofobi e/o antisemiti. A titolo di esempio,   Gad 
Lerner ha definito quella presenza «una scelta regressiva e una forzatura storica», operata da 
«alcuni responsabili delle Comunità ebraiche italiane».
Peccato che Massimo Rendina, il comandante Max, capo di Stato Maggiore della Prima 
Divisione Garibaldi, non possa più rispondere direttamente a Lerner. Fu infatti proprio Rendina, 
nel 2007, in qualità di presidente della sezione romana dell’ANPI,   ad invitare il gruppo che ricorda 
la Brigata Ebraica a partecipare alla manifestazione. Forse Gad Lerner – iscritto ANPI come il 
sottoscritto – imputerebbe anche a Rendina il «contagio di inciviltà», e l’«esasperazione del nuovo 
settarismo identitario» di cui parla. E cioè del supposto nuovo settarismo ebraico, insomma, del 
quale Lerner è gran fustigatore.
Lo stesso Lerner ammette che, a partire dagli anni ’70, «qualcuno ha iniziato a portare in corteo 
le bandiere palestinesi, che non c’entravano nulla. E così, per reazione, altri hanno escogitato il 
contrappunto (tutto italico) della Brigata Ebraica, invitando gli ebrei a separarsi in piazza pur di 
sventolare il 25 aprile la bandiera con la stella di Davide». Tra la comparsa della bandiera 
palestinese e quella della brigata ebraica passa un trentennio, durante il quale Lerner ha 
evidentemente avuto altre preoccupazioni. Il suo fastidio per l’importazione delle vicende 
mediorientali nella Festa della Liberazione compare solo di recente, assieme alle stelle di David. E 
se Lerner, pur con qualche decennio di ritardo, ammette che la bandiera palestinese col ricordo della 
Liberazione c’entri davvero poco, c’è chi invece è convinto che essa debba essere presente, in 
quanto «bandiera di un popolo che chiede di essere riconosciuto, un popolo che lotta contro 
l’apartheid, contro l’oppressione, per liberarsi da un occupante, da una colonizzazione delle proprie 
legittime terre».
Così si è espresso sul Manifesto il   raconteur   Moni Ovadia, aggiungendo come «I grandi valori 
universali dell’ebraismo» sarebbero stati «progressivamente accantonati a favore di un nazionali
smo israeliano acritico ed estremo. Un nazionalismo che identifica stato con governo». Il che, 
verrebbe da chiosare, è la stessa operazione compiuta dagli israelofobi. Transeat. Altro crimine 
specificamente ebraico, secondo Ovadia, quello dell’identificazione tra Ebrei e Stato d’Israele, 
sostenuta «dalla parte maggioritaria, quella che alle elezioni conquista sempre il “governo” comuni
tario». Il che, per i fan di Ovadia, equivale a dire che gli Ebrei italiani sono per la maggior parte dei 
guerrafondai. Nessuna sorpresa quindi se i muri delle loro case, dei loro negozi e delle loro 
sinagoghe vengono imbrattati dai più zelanti tra i sostenitori della causa palestinese.
Se ci fermassimo a queste due voci, avremmo soltanto riportato le posizioni di due noti 
esponenti dell’industria culturale, del loro tormentato rapporto con la propria identità e con il 
sionismo e dell’immagine di sé che rivendono al loro pubblico. Un pubblico centinaia di volte più 
numeroso della piccola comunità ebraica italiana. Il problema è però assai più vasto, va ben oltre le 
polemiche mediatiche e investe l’intera questione della memoria della lotta al nazifascismo – e 
quella della memoria storica tout court. Insistendo sulla legittimità della presenza filopalestinese al 
corteo in nome di un certo «senso ultimo», Ovadia tocca, forse inconsapevolmente, il discrimine tra 
due diverse, e in parte inconciliabili, visioni della memoria resistenziale. Da una parte la memoria 
“conservativa”, dall’altra quella “attualizzante”. Da una parte la difesa e la trasmissione della 
memoria, dall’altra i suoi usi politici, e le sue strumentalizzazioni.
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Naturalmente, la memoria conservativa non è mai solo tale, perché assieme al ricordo delle 
vicende storiche e alla sua difesa dai tentativi di revisione, si accompagnano una serie di valori in 
buona sostanza coincidenti con quelli della nostra Costituzione Repubblicana. È attorno 
all’interpretazione di quei valori e alla mancanza di qualunque senso delle proporzioni storiche che 
si è generato un tragico equivoco. Di fatto, delle vicende resistenziali, la memoria attualizzante 
nella sua forma più radicale utilizza soltanto una serie di immagini, di motivi, di formule da 
sovrapporre rozzamente alla realtà attuale. Così, il campo semantico «resistenza» raggiunge 
un’estensione infinita, i suoi limiti diventano quelli della Totalità. Chiunque si batta contro qualche 
cosa da qualche parte, diventa uguale ai partigiani che hanno lottato per liberare l’Italia dai 
nazifascisti. E chi lo nega è un fascista.
Ecco spiegato ad esempio l’uso dell’immagine di Pertini da parte del M5S,   forza che certo non 
si distingue per il proprio antifascismo, ecco in che modo i noTAV hanno potuto autodefinirsi «i 
nuovi partigiani». E il fatto che i loro striscioni siano ormai tra i più visibili durante le celebrazioni 
del 25 aprile non rappresenterebbe una tragedia di per sé. L’aspetto tragico di questa tendenza ad 
equiparare la Resistenza a battaglie di altro tipo, dall’autodeterminazione degli Arabi di Palestina 
all’opposizione ad una linea ferroviaria consiste nel fatto che essa contribuisce in modo paradossale 
alla distruzione di una memoria antifascista condivisa.
Negli ultimi anni, storici, intellettuali e ceto politico si stanno interrogando proprio sulle 
modalità di creazione di una memoria ufficiale e sui rischi dell’ufficializzazione, vista come 
possibile “sterilizzazione” della memoria stessa. (Sulle pagine degli Stati, altri ne hanno scritto 
meglio di quanto possa fare io, a partire da David Bidussa). Ad una “memoria sterile”, o “fossile”, e 
quindi inerte, alcuni contrappongono una memoria viva, operativa, per così dire, ma il nodo centrale 
dell’intera questione sta a mio avviso nell’identificazione tra memoria «ufficiale» e potere 
costituito. Non esiste memoria senza ritualità, e l’unico modo per far diventare la memoria un rito 
condiviso anziché comunitario o individuale è che esso abbia carattere di religione civile, e cioè 
venga officiato sotto l’egida del potere costituito. Non c’è memoria condivisa senza Potere.
A partire da uno scenario postideologico in cui la confusione regna sovrana e le spinte 
antisistema sono entrate stabilmente in Parlamento, anche se pochi ormai ricordano chi fosse Pietro 
Secchia, posizioni simili al mito della “rivoluzione tradita” tornano a diffondersi. Tra ufficialità e 
spontaneità, tra ordine repubblicano e antagonismi di vario tipo si è creata una sorta di contesa 
attorno all’eredità storica della lotta di Liberazione, che vede da una parte il pensiero debolissimo 
della sinistra riformista attuale (leggi: PD), dall’altra tutto il resto. In questo scenario, i partiti della 
sinistra riformista hanno una loro importante quota di responsabilità,   come scrivevo qui. La 
“sinistra di sistema” ha lasciato le piazze ad altri soggetti, con le conseguenze che possiamo vedere. 
La decisione del PD di Milano di sfilare con le insegne della Brigata Ebraica va quindi in 
controtendenza e non possiamo che salutarla con favore. Peccato arrivi isolata e un po’ tardiva. 
Singole, lodevoli prese di posizione non possono arrestare una tendenza storica che credo 
irreversibile. Siamo davvero alla fine di un ciclo. Il cosiddetto fronte antifascista, mai veramente 
unito, oggi è ridotto a brandelli.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/partiti-politici/il-25-aprile-la-brigata-ebraica-e-le-altre-
memorie-non-piu-condivise/

--------------------------
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Boom dei suicidi per motivi economici? Una grande bufala

Uno studio dimostrerebbe l'escalation di persone che si sono tolte la vita a causa della crisi. Ma fa 
acqua da tutte le parti
Riccardo Puglisi

Lo “studio” del sociologo Nicola Ferrigni della Link Campus University sull’andamento crescente 
dei suicidi per motivi economici negli ultimi tre anni ha basi scientifiche debolissime, ed è 
inaccettabilmente opaco a proposito della fonte dei dati utilizzati.
Molti di voi potrebbero avere letto o sentito parlare di questo “studio”, in quanto i media italiani gli 
hanno dato una copertura amplissima, senza purtroppo premurarsi di verificare la qualità dello 
stesso. Un esempio su tutti: persino durante la trasmissione “Porta a Porta” sui Rai 1 è stato 
menzionato tale “studio”, come rimarcato qui da Intercom, l’agenzia stampa che si occupa di 
Ferrigni e di Link Lab,   il laboratorio da questi presieduto presso l’Università Telematica Link 
Campus.
Ritengo dunque che sul banco degli imputati di questo mio pezzo d’accusa debbano salire sia 
Nicola Ferrigni in quanto autore dello “studio”, sia i giornalisti italiani che non si sono 
minimamente preoccupati di esercitare un controllo preventivo su quanto hanno ammannito ai 
propri lettori e ascoltatori.
Intendiamoci: il tema dei suicidi – e, tra questi, dei suicidi in cui esiste una concausa economica 
come un fallimento o un licenziamento – merita il massimo rispetto e la massima comprensione. 
Sotto questo profilo le parole più giuste e più profonde le ha scritte e cantate Fabrizio de André in 
“Preghiera in Gennaio”, canzone dedicata al suo collega Luigi Tenco, morto suicida nel 1967.
Tuttavia, lo “studio” di Ferrigni sui suicidi economici è ricco di elementi strani, che fanno 
propendere per un livello scarso di scientificità. Innanzitutto è interessante notare come il 
comunicato stampa sia uscito in contemporanea allo “studio”, dando grande enfasi al risultato. 
Nella fattispecie, l’attività di ricerca consiste nell’identificare mese per mese il numero dei suicidi 
che hanno una causa economica. Lo “studio” in sé   è apparso in esclusiva sul sito Scenari 
Economici.

In nessun punto del lungo articolo viene specificato il modo in cui sono stati ricavati i dati mensili 
sul numero di suicidi per causa economica
A parte l’enfasi fortissima sul legame tra crisi economica e crescita nel numero di suicidi, in nessun 
punto del lungo articolo viene specificata la fonte dei dati, cioè il modo in cui sono stati ricavati i 
dati mensili sul numero di suicidi per causa economica: il testo rimanda al sito del laboratorio Link 
Lab, che tuttavia non riporta nulla di specifico. Si tratta di una mancanza gravissima dal punto di 
vista del rigore scientifico dello “studio”. Perché gravissima? Perché una base cruciale della ricerca 
scientifica consiste nel fornire il maggior numero di informazioni possibili, al fine di permettere ad 
altri ricercatori di giudicare con cognizione di cause le analisi fatte ed eventualmente di replicarle, 
cioè di verificare se lo stesso risultato viene ottenuto con lo stesso metodo di raccolta dati e di 
analisi.
È peraltro apprezzabile il fatto che il grafico pubblicato sul sito Scenari Economici mostri – per 
ognuno dei 36 mesi compreso nel periodo analizzato – il numero di suicidi per causa economica, 
per cui è facile inserire i dati   in un foglio excel come ho fatto io qui, a vantaggio del 
lettore/ricercatore interessato. (Sempre per aiutare il lettore/ricercatore ho anche aggiunto per ogni 
mese il dato Istat sul tasso di disoccupazione).
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Qui la fonte del grafico
Ferrigni si è basato sui suicidi riportati da giornali e telegiornali, e per ciascuno di essi ha fornito 
una classificazione della causa del suicidio stesso, escludendo per prudenza i casi dubbi
Se il pezzo su Scenari Economici non riporta la fonte, che fare? La prima ipotesi che viene in mente 
è che la fonte sia l’Istat. Ma non si tratta di Istat. Come ho potuto apprendere discutendo a lungo 
della questione su Twitter, Istat ha smesso di fornire i dati sui suicidi per causa economica nel 2010, 
giustificando la scelta con la difficoltà di attribuire una causa univoca a ciascuno dei casi. In 
quell’anno i suicidi per motivi economici erano arrivati a 187. A tenere per buoni i dati di Ferrigni, i 
suicidi economici nel 2012 sono stati 89, 149 nel 2013 e 201 nel 2014. Quindi si tratta di un numero 
comparabile agli ultimi anni del decennio scorso, anzi tali numeri sono inferiori per il 2012 e per il 
2013. Appare inoltre piuttosto strano che Ferrigni non confronti i suoi numeri con quelli 
precedentemente pubblicati da Istat: forse perché l’autore avrebbe dovuto spiegare la ragione per 
cui il numero di suicidi nel 2012 è meno della metà rispetto al dato Istat del 2010, inficiando in 
larga parte la tesi di un’esplosione senza precedenti nel numero di suicidi economici.
In seguito alle discussioni su Twitter (ecco il potere di una piazza pubblica di discussione!) Ferrigni 
si è sentito in dovere di spiegare in un video (questo) l’origine dei dati stessi. Ed ecco finalmente la 
risposta: i dati hanno una fonte mediatica, cioè Ferrigni si è basato sui suicidi riportati da giornali e 
telegiornali, e per ciascuno di essi ha fornito una classificazione della causa del suicidio stesso, 
escludendo per prudenza i casi dubbi.
Quali sono i problemi inerenti a questo approccio? In primis non è assolutamente agevole 
identificare la causa di un suicidio, e bisogna piuttosto parlare di concause, cioè di fattori che 
congiuntamente stanno alla base di questo gesto.

Ammettiamo pure che Ferrigni abbia classificato i casi nella maniera più rigorosa possibile 
(attenzione: non basta menzionare il criterio in un video, perché il protocollo di classificazione deve 
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essere accuratamente descritto nello studio stesso). Si tratta comunque di un’analisi che parte dai 
casi riportati dai mass media, quindi qualsiasi distorsione nella scelta da parte dei media di quali 
suicidi menzionare colpisce anche il sottogruppo di casi classificati da Ferrigni come suicidi 
economici. Se l’interesse è per l’andamento temporale del fenomeno nulla esclude che i mass media 
possano aver deciso di dare un’enfasi crescente nel tempo ai suicidi e in particolare a quelli 
economici, ad esempio con fini sensazionalistici o per accontentare i gusti di lettori e di ascoltatori. 
Se così fosse, l’andamento crescente dei casi sarebbe fittizio, in quanto catturerebbe l’attenzione 
crescente dei media, non il fenomeno sottostante.
D’altro canto, nulla esclude che possa essere accaduto il contrario, ovvero che i mass media – in 
presenza di un fenomeno in crescita esponenziale – abbiano deciso di censurare il tema in maniera 
crescente da un anno all’altro, con il fine di non allarmare i lettori, oppure perché le autorità hanno 
fatto pressione in questo senso.
Non si può dire con certezza se i dati raccolti da Ferrigni rappresentino il solo andamento nel tempo 
dei suicidi economici oppure anche il velo mediatico sovrastante
Dal punto di vista empirico la conclusione è chiara, anche se deludente per chi cerca una verità a 
tutti i costi: non si può dire con certezza se i dati raccolti da Ferrigni rappresentino il solo 
andamento nel tempo dei suicidi economici oppure anche il velo mediatico sovrastante, cioè 
l’andamento dell’attenzione mediatica al fenomeno stesso, oppure un mix tra i due aspetti. Come 
faccio a distinguere tra le due ipotesi? Impossibile farlo senza ulteriori informazioni che lo “studio” 
non fornisce.
Lo “studio” di Ferrigni è stato sbandierato a fini politici – su Twitter e altrove – al fine di mostrare 
gli effetti deleteri di una crisi economica che doveva essere gestita diversamente, ad esempio 
attraverso un’uscita pilotata dell’Italia dalla zona euro. Quindi ad alcuni è venuto il sospetto che lo 
“studio” stesso sia stato spinto mediaticamente con il fine di dare forza alla causa #noeuro di cui 
sopra. Dal punto di vista retorico ci troviamo nella situazione in cui una causa ritenuta valida dal 
suo proponente sia difesa da un pessimo avvocato, che finisce per essere controproducente: lo 
“studio” in questione può ritorcersi contro coloro che lo hanno sponsorizzato, nel momento in cui si 
dimostra l’impossibilità di trarre conclusioni sull’andamento vero dei suicidi economici (e a patto 
che sia sensato attribuire una sola causa ai singoli casi).
Non si può nemmeno escludere la distorsione opposta, cioè che lo “studio” sottostimi l’andamento 
esponenziale del fenomeno perché i media agiscono sempre più da pompiere. Ancora una volta un 
cattivo avvocato.
Attenzione dunque ai rischi della statistica-spettacolo,   così come lamentato qui da Enrico 
Giovannini, allora presidente dell’ISTAT. Tra le altre cose Giovannini sottolinea la necessità che i 
giornali e le agenzie di stampa abbiano al loro interno uno statistics editor, cioè un membro della 
redazione che si occupi esplicitamente di effettuare una scrematura e un controllo preventivi sulle 
statistiche pubblicate, al fine di evitare la diffusione di paccottiglia pseudostatistica.
Sul punto bisogna essere netti. Una brutta statistica è come un virus che fa male a molti: ai lettori 
ingannati, ai giornalisti che sono ingannati ed ingannano, ai ricercatori che in buona o cattiva fede 
ingannano gli altri e se stessi, facendo fare un passo indietro al progresso della scienza e della 
conoscenza. Una brutta statistica rischia di provocare danni ancora maggiori nel caso dei suicidi, in 
quanto esiste un’ampia letteratura che mostra la presenza di effetti di imitazione conseguenti alla 
pubblicazione di pezzi sensazionalistici su episodi di suicidio. Non si tratta di una fantasia 
propagandistica: è la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)   che fornisce una serie di 
linee-guida ai giornalisti, tutte all’insegna della cautela. E del rispetto. 
 
@ricpuglisi
PS: ringrazio Joahnnes Buckler per il suo contributo essenziale a questo pezzo.
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fonte: http://www.linkiesta.it/ricerca-ferrigni-suicidi-economici

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

15 apr

Nichi Vendola: bilancio, storia e sliding doors

Credo che Nichi Vendola sia e sia stato una persona perbene. Non so se se è stato anche un buon 
governatore della Puglia, non vivendo lì. Credo che la sua parabola politica sia finita e non da 
oggi. Credo che se in Italia fosse votato nel 2011 la storia - sua ma non solo - avrebbe preso una 
piega diversa: una questione di 'sliding doors', ecco, anche se nel caso quelle porte non si sono 
chiuse da sole, qualcuno ha molto agito per muoverle. Nel giorno in cui Vendola   conclude il suo 
mandato, pubblico in questo blog - per chi è è interessato - uno stralcio del capitolo de   "la 
Diaspora" dedicato appunto alla 'parabola di Nichi'. Buona lettura, ma con disclaimer: è un post 
lunghetto.
________
Luglio 2010, Bari. Nichi Vendola è stato appena confermato governatore della Puglia: ha vinto per 
la seconda volta le primarie del centrosinistra contro Francesco Boccia e poi ha sconfitto anche il 
candidato di Berlusconi, Rocco Palese. Il leader di Sinistra Ecologia e Libertà, partito nato l’anno 
prima da una scissione libertaria, movimentista e ambientalista di Rifondazione comunista, convoca 
quindi a Bari gli stati generali delle “Fabbriche di Nichi”, con la regia del suo braccio destro Nicola 
Fratoianni e del gruppo che lo ha portato alla vittoria pugliese due volte.

Le “Fabbriche” sono costituite da una rete di circoli (oltre 600) ramificata in tutta Italia e nata 
inizialmente per sostenere la campagna di Vendola alle regionali. «L’idea era di costruire una 
partecipazione aperta, attraversabile, molto poco rigida dal punto di vista dei confini del 
contenitore», racconta Fratoianni. Quasi un obiettivo ovvio in vista delle amministrative per le quali 
Vendola ha bisogno di un con￼￼￼￼￼senso che vada oltre il suo piccolo partito. Ma presto le 
ambizioni vanno va oltre l’appuntamento locale e diventano un tentativo di «cambiare la politica dal 
basso» sul territorio, quasi in modo federativo, dando vita a un «cantiere diffuso dell’Italia 
migliore», a «un luogo dove far confluire anche persone che non fanno riferimento ai partiti», 
secondo modalità non diversissime da quelle dei meet-up di Beppe Grillo. Del resto la forma partito 
sta ormai scricchiolando: Vendola e i suoi capiscono che è il momento di creare una forte 
interazione con le aspirazioni, collettive o individuali, che in quel periodo si declinano nelle più 
diverse forme associative provenienti dal basso: dai social forum ai gruppi antimafia, dai comitati 
civici per l’acqua pubblica alle reti di blogger che combattono on line le loro battaglie politiche.
Il vademecum per costruire una Fabbrica è on line e indica nove punti: si va dal gramsciano 
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«studiate e non fatevi cogliere impreparati» fino ai nuovi paradigmi del web 2.0: «Condividete il 
materiale prodotto il più possibile sui social network». Tutti i contenuti sono poi pubblicati sul sito 
personale di Vendola. Racconta Fratoianni: «Abbiamo cercato di incentivare l’autorganizzazione, in 
modo che si liberasse il massimo delle risorse: una cosa il più possibile inclusiva, che io chiamavo 
la “disorganizzazione organizzata”». La parola con cui più spesso si autodefiniscono le Fabbriche è 
invece “laboratori”, termine accanto al quale appaiono sempre aggettivi come “aperti, spontanei, 
liberi degerarchizzati, innovativi”. Non mancano, ovviamente, le critiche: c’è chi considera le 
Fabbriche solo un comitato elettorale per la carrie- ra personale Vendola, con legami troppo stretti 
con i suoi uomini nel governo pugliese. Tuttavia il successo capillare dell’idea dimostra, quanto 
meno, che non è campata in aria l’idea di aprire la sinistra all’ascolto e alla contaminazione con tutti 
coloro che vogliono “fare qualcosa” anche attraverso forme associative diverse dalla struttura di 
partito.
La tre giorni del luglio 2010, aperta a tutti i simpatizzanti, si tiene nel villaggio turistico Baia san 
Giorgio, sul litorale a sud del capoluogo pugliese, e si dà un nome impronunciabile: 
“Eyjafjallajokull”. Il riferimento è al vulcano islandese di cui in quei giorni tutti parlano per le sue 
spettacolari esplosioni, usato come metafora per «un'eruzione di buona politica». I partecipanti sono 
soprattutto giovani, perfino giovanissimi, quelli che vedono «la politica come curiosità», come dice 
lo stesso Vendola chiudendo l'incontro in mezzo agli ulivi e citando tra gli applausi una celebre 
frase del subcomandante Marcos: «Dobbiamo camminare domandando». L’obiettivo politico 
dell'incontro però è molto più concreto: tentare la grande impresa, la scalata alla leadership del 
centrosinistra in vista delle primarie per il candidato premier, appena cadrà il traballante governo 
Berlusconi.
Non è irrealistica, in quel periodo, l'ambizione di Vendola. Un sondaggio Ipr Marketing lo 
pronostica come vincitore davanti a Bersani in caso di consultazione ai gazebo aperta agli elettori: 
51 per cento per il governatore della Puglia, 49 per il segretario del partito. Paradossalmente, la 
forbice è perfino maggiore tra i soli elettori del Pd (52 contro 48). E se si chiede al popolo del 
centrosinistra chi abbia più possibilità di battere Berlusconi, il 49 per cento indica Vendola e 
soltanto il 31 il segretario del Pd Bersani.
Il sondaggio fa molto rumore nel centrosinistra e Massimo D'Alema reagisce subito a modo suo, 
cioè attaccando Vendola con sarcasmo: «Ho difficoltà a definirlo un riformista: lo conosco da 35 
anni, quando lui era un esponente della Fgci e io ero il segretario nazionale. Se è nuovo lui, siamo 
nuovi insieme, ed è una cosa che mi fa anche un po' piacere». E poi: «Vendola è bravissimo a 
cancellare le sue tracce, ma la rimozione dei fatti in politica talvolta può essere anche un disastro». 
Il resto del Pd preferisce non commentare o minimizzare l'ascesa del governatore pugliese 
attraverso la consueta formula secondo cui “è una risorsa per la sinistra”, la stessa che anni dopo 
verrà usata per Renzi: quasi un riflesso pavloviano della nomenclatura del Pd di fronte alla minaccia 
di un corpo esterno.
Ma, ricerche demoscopiche a parte, nell'estate del 2010 il leader di Sel ha davvero il vento in poppa: 
quasi tutti i militanti e i simpatizzanti di sinistra lo vedono come l'uomo nuovo, capace di dare la 
scossa in vista di una sfida elettorale contro Berlusconi. In Puglia, appunto, ha vinto due volte: 
sconfiggendo prima l'uomo di apparato del Pd poi i candidati del centrodestra: «Io ho battuto sia 
Bersani che Berlusconi», dice lui un po' scherzando e un po' no. Il fatto di essere fuori dal 
Parlamento in quel momento è un ulteriore asset: niente palazzo, niente “casta,” niente auto blu. 
Anzi,un tocco di antipartitismo, nell'esaltare le sue Fabbriche come «un'esperienza di cooperazione 
e non di competizione, quali sono invece i partiti, ormai in crisi irreversibile». Omosessuale, 
cattolico, dotato di eloquio avvolgente, porta un orecchino d'oro che orgogliosamente rivendica: «È 
un simbolo che attraversa culture ed ere: tra gli zingari, esprime un machismo anarchico e vitale. E 
lo portavano anche i pirati. Se me lo tolgo mi sento nudo». Ma Vendola sa anche interpretare il 
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tempo nel non prendersi troppo sul serio e diventa popolare grazie a slogan rimati che sembrano 
filastrocche per bambini: «Troppe scorie, via smammare, disse il sole al nucleare» o «Col contratto 
co.co.pro. questo bimbo a chi lo do».
All'indomani della seconda vittoria pugliese, quindi, Vendola si dice pronto per la sfida nazionale e 
si mette, parole sue, «a disposizione per la creazione di un nuovo centrosinistra, un percorso inedito 
e coraggioso». Racconta Fratoianni: «Avevamo scommesso su una prospettiva: la caduta del 
governo Berlusconi e le primarie del centrosinistra in tempi abbastanza brevi, senza che si arrivasse 
alla fine naturale della legislatura nel 2013. Pensavamo che la candidatura di Nichi potesse essere 
costruita a partire dall'onda della vittoria pugliese e dall'ascesa dei consensi verso di lui in tutto il 
Paese».
Conferma Pippo Civati, presente all'incontro di “Eyjafjallajokull”: «In quei giorni parlai con 
Vendola, gli chiesi che intenzioni aveva. Lui mi disse che attorno a lui sentiva un'attesa pazzesca, 
quindi era il momento giusto per provarci. Era convinto che, vuoi per l'uscita dalla maggioranza di 
Gianfranco Fini vuoi per il declino evidente di Berlusconi, si sarebbe arrivati a elezioni anticipate 
entro la fine del 2010 o subito dopo. Poi le cose andarono diversamente, come si sa, ma non è stata 
colpa di Vendola. Se Napolitano, a novembre, non avesse dato un mese di tempo a Berlusconi per la 
sua campagna acquisti alla Camera, saremmo andati a votare davvero».
Persa quell'occasione, tuttavia, la stella di Vendola non sembra spegnersi. Anzi, le amministrative 
dell'anno dopo (2011) confermano la sua popolarità: tra primarie ed elezioni vere, i sindaci di Sel 
conquistano due città importanti come Milano e Cagliari. Nel capoluogo lombardo vince un suo 
amico personale, Giuliano Pisapia, che dopo due legislature accanto a lui in Parlamento lo aveva 
anche sostenuto nella successiva campagna congressuale. L'entusiasmo per il trionfo di Pisapia è 
tale che in piazza Duomo Vendola si lascia andare a una frase che imbarazza lo stesso neosindaco: 
«Abbiamo espugnato Milano». A Cagliari invece vince il giovane Massimo Zedda, tra i fondatori di 
Sel nella sua regione dopo aver ricoperto ruoli di dirigente locale del Pds. Ironizza su “l'Espresso” 
Michele Serra: «A Prisicci, cittadina abruzzese, il candidato del Pd ha perso le primarie contro Igor, 
un labrador di tre anni che era stato indicato da Vendola per scherzo ma ha ottenuto lo stesso il 70 
per cento dei voti e oggi fa il sindaco con discreti risultati. A Mozzio di Sopra, in Trentino, il 
candidato di Vendola è morto una settimana prima delle primarie ma è stato eletto ugualmente. Per 
le prossime amministrative, Bersani ha un'idea: presentare alle primarie il proprio candidato 
facendo credere che sia quello di Vendola, così magari vince».
Ancora tre mesi dopo i successi di Milano e Cagliari, nel settembre del 2011, un nuovo sondaggio 
conferma che nel Paese il gradimento nei confronti di Vendola è al 40 per cento, primo nel 
centrosinistra,un punto sopra Bersani e otto sopra Grillo: anche se per la prima volta, sottolinea 
l'agenzia demoscopica, il leader di Sel è in discesa (due punti) rispetto alla rilevazione precedente. 
È, questo, il periodo della cosiddetta “foto di Vasto”, quella che ritrae insieme Bersani, Di Pietro e 
Vendola alla festa nazionale dell'Idv e che fa sperare a molti che stia nascendo un “nuovo Ulivo”.
Due mesi dopo si arriva a un passaggio fondamentale: a novembre infatti finalmente Berlusconi 
cade e quindi si deve decidere per il dopo. La popolarità di Vendola, come si è visto, gode ancora di 
un abbrivo molto positivo, mentre Bersani insegue. Ed è a quel punto che il Pd decide di non 
provare neppure a chiedere al Quirinale di andare a elezioni anticipate, nonostante i sondaggi diano 
il centrosinistra almeno 10-15 punti sopra l'armata di Berlusconi in rotta, mentre Grillo è ancora un 
outsider sotto il 5 per cento. Racconta Civati: «Alla direzione del partito che doveva decidere cosa 
fare, il più coraggioso fu lo stesso Bersani, che ci disse “se vogliamo andare a elezioni, siamo 
pronti”. Ma tutti gli altri dissero “no, per carità, facciamo il governo tecnico”».
Secondo Vincenzo Vita, al tempo del senatore piddino che guardava con molto interesse a sinistra, 
l'altissimo gradimento di Vendola in quel periodo costituisce «una concausa importante» nella scelta 
del Pd di non andare a elezioni anticipate subito dopo la caduta di Berlusconi, accettando invece un 
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anno abbondante di Monti: «Le ragioni principali furono altre, certo: le pressioni di Napolitano 
prima di tutto. Ma non ci possiamo nascondere che se si fosse andati alle urne all'inizio del 2012, 
alle primarie del centrosinistra avrebbe ancora stravinto Vendola: non vinto, stravinto. Questo in 
parte spiega perché in quell'occasione il Pd, diciamo, non abbia insistito per andare a elezioni 
anticipate, come forse doveva e poteva. I dirigenti del partito temevano moltissimo la vittoria di 
Nichi».
Così si arriva al governo Monti. Il fatto di non essere in Parlamento continua a costituire un 
vantaggio per il leader di Sel, che non ha l'imbarazzo di votare o no la fiducia. Richiesto di prendere 
una posizione, in un primo tempo Vendola non chiude al Professore: «Monti è persona che io 
apprezzo e rispetto profondamente», dice. E poi: «Voglio essere responsabile nel contribuire a un 
momento di pulizia e di svolta per questo Paese». Quindi l'esecutivo tecnico può nascere purché 
«come governo di scopo», per fare «poche cose e in poche settimane: la patrimoniale, la tassazione 
delle rendite finanziarie, l'abbattimento delle spese militari», «dopodiché fine della storia e si va a 
votare entro pochi mesi».
Un abbaglio, visto quello che poi avrebbe combinato Monti. Ma un abbaglio di cui il leader di Sel 
rapidamente si avvede cosicché già a metà dicembre, dopo la manovra economica, prende le 
distanze: «Dentro l’esecutivo non mancano interlocutori di straordinario livello e levatura 
intellettuale, ma siamo ancora dentro le coordinate che in tutto il mondo il club dell’austerity sta 
scolpendo: con tagli pesantissimi al welfare, dimagrimento dei redditi dei pensionati, innalzamento 
dell’età pensionabile, tassazioni dirette ed indirette sul lavoro dipendente e sui consumi delle 
famiglie».
Le critiche a Monti diventano ancora più assertive nei mesi successivi, fino alla richiesta a Bersani 
di «staccare la spina al governo»: una dichiarazione che tuttavia risulta un po' loffia perché non solo 
ottiene un prevedibile rifiuto da parte del segretario del Pd, ma anche perché avviene nelle stesse 
settimane in cui Vendola sta trattando proprio con Bersani l'alleanza in vista delle elezioni del 2013. 
Quindi, per una sorta di proprietà transitiva, l'ombra lunga del governo Monti e delle sue politiche 
impopolari finisce per passare dal Pd a chi con il Pd sta cercando di allearsi, cioè appunto il leader 
di Sel.
«La nascita del governo Monti fu esiziale per il nostro progetto, quello nato a Bari nell'estate del 
2010», dice Fratoianni. «Non solo per l'allungamento dei tempi, ma proprio perché cambiava 
l'ordine del discorso: che a quel punto era tutto determinato dalla crisi, anzi dall'emergenza, dalla 
paura della catastrofe imminente, con il consenso quasi unanime che si era sviluppato attorno a tutta 
l'operazione dei professori. Fu un'onda impressionante, con un'uniformità mediatica incredibile e 
una popolarità di Monti che all'inizio aveva cifre bulgare. Anche a sinistra, tanto era forte il 
desiderio di liberarsi di Berlusconi». E ancora: «Il nostro era un messaggio forte attorno 
all'annuncio di un immaginario completamente nuovo, attorno a una visione. Con l'urgenza 
economica ci fu invece uno spostamento nei pensieri delle persone: che non puntavano più a un 
grande disegno di cambiamento, ma cercavano solo risposte immediate, pensavano a quello che si 
doveva fare “ora e subito” per evitare il default. Non era facile far capire che da una crisi così grave 
si poteva uscire, al contrario, solo con una prospettiva di trasformazione».
Così la parabola di Vendola inizia a piegare verso il basso. E il periodo successivo, quando la 
legislatura volge finalmente al termine, non va certo meglio. Anzi.
In vista del voto del febbraio 2013 finalmente il centrosinistra si avvia verso le primarie. L'accordo 
tra le diverse forze che vi concorrono viene sancito da un documento comune, la cosiddetta Carta 
d'intenti: un programma politico che gli elettori devono firmare per partecipare al voto nei gazebo. 
È un testo pieno di parole ma poco determinato nei propositi politici, dovendo mettere d'accordo 
un'area che va dal democristiano Bruno Tabacci allo stesso Vendola, passando per le varie correnti 
del Pd, compresa quella filomontiana. Ad esempio, manca ogni riferimento al reddito minimo, ma 
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in compenso si stabilisce che le future alleanze avverranno «con le forze europeiste del centro 
liberale»: quindi non si ha il coraggio di citare apertamente né Casini né Monti ma si preannuncia 
un esecutivo con loro, che pure Vendola nelle sue dichiarazioni continua a escludere. Sui social 
network qualche dirigente di Sel prova a camuffare la formula “forze europeiste del centro liberale” 
sostenendo che si riferisce in realtà all'Italia dei Valori, partito che a Bruxelles siede appunto nel 
gruppo liberale: ma è una spiegazione che fa sentire il rumore delle dita sugli specchi. Anche perché 
nel frattempo gli scontri fra Di Pietro e il Quirinale hanno allontanato l'Idv da una possibile alleanza 
con il Pd e la “foto di Vasto” è già diventata carta straccia. Infatti nella neonata “Coalizione Italia 
Bene comune” si trova posto per il minuscolo Partito socialista di Riccardo Nencini, ma l'Italia dei 
Valori viene tenuta fuori.
Così nelle immagini ufficiali che ritraggono i tre leader di centrosinistra si palesano già i nuovi 
rapporti di forza: Bersani in mezzo, Nencini e Vendola ai due lati, quasi fossero sullo stesso piano. 
Il 25 novembre 2012, dopo quasi un anno di governo Monti, l'esaurirsi della spinta propulsiva di 
Nichi Vendola viene confermata dal popolo delle primarie, lo stesso che due anni prima sembrava in 
grande maggioranza con lui: il leader di Sel si ferma al 15, 6 per cento, terzo dopo Bersani e Renzi. 
Una sconfitta a cui Vendola va incontro in modo consapevole (nessun sondaggio gli dava speranze 
di arrivare al ballottaggio, la sfida per la leadership era tra Bersani e Renzi) ma che gli è 
indispensabile per far parte della coalizione data per vincente alle successive elezioni.
Nei mesi che precedono immediatamente le politiche, il governatore della Puglia continua a dire 
“cose di sinistra” sia sui diritti sociali sia su quelli civili, ma la domanda che gli fanno i giornalisti è 
sempre la stessa: davvero andrete al governo con Monti? Il leader di Sel lo esclude, però aggiunge 
che «se il centrosinistra non otterrà una piena maggioranza al Senato, Monti potrà appoggiare un 
eventuale governo a guida Bersani» : real politik, certo, ma i giorni del sogno raccontato sul litorale 
di Baia San Giorgio sembrano già lontani.
Quando poi a ridosso del voto il Pd viene coinvolto nello scandalo Mps, a Vendola non resta che 
difendere l'indifendibile relazione tra il suo alleato e la banca di Siena: lo fa con qualche 
contorsione, cioè rispondendo a un attacco di Monti («È sgradevole sentire questo premier che dà 
lezioni al Pd di buona finanza») ma l'effetto è comunque, drammaticamente, l'appiattimento su 
Bersani e sulle sue strette relazioni con il peggior establishment finanziario.
Racconta Fratoianni: «In vista delle elezioni noi abbiamo consapevolmente deciso di costruire un 
processo politico con il Pd per arrivare a un centrosinistra vincente e di governo, in cui noi 
avremmo svolto una funzione di garanzia della tenuta a sinistra della alleanza. Non so dire cosa 
sarebbe successo se avessimo fatto scelte diverse, ma è certo che noi abbiamo pagato un prezzo 
altissimo a quella alleanza, sacrificando molta della nostra identità e della nostra differenza alla 
lealtà verso il Pd. Il quale, poi, fece una campagna elettorale del tutto demenziale». Aggiunge però 
Fratoianni: «Anche noi abbiamo sbagliato, s'intende. Non siamo riusciti a reagire all'apatia del 
Partito democratico, non abbiamo saputo comunicare quella coalizione come una risposta all'attesa 
forte di un cambiamento».
Secondo Vincenzo Vita tra i motivi della fine della parabola vendoliana c'è però anche altro: «Io 
voglio bene a Nichi ma gliel'ho detto in faccia: avete sacrificato un progetto politico a un accordo 
elettorale con Bersani soprattutto per salvare un gruppo di voi». Aggiunge Vita: «In quella scelta 
Vendola fu influenzato negativamente dalla gran parte delle persone che aveva attorno». E qui 
aleggia un'accusa pesante: e cioè che, bruciato dall'esperienza della Sinistra Arcobaleno di cinque 
anni prima, il gruppo dirigente di Sel si sia posto come obiettivo primario e da raggiungere a tutti i 
costi quello di rientrare in Parlamento. Vero o no che sia, il percepito di molti, in campagna 
elettorale, è quello. Con un effetto mediatico pessimo, dato che l'avversione alla “casta” è diffusa 
anche a sinistra e l'immagine di una cordata in cerca di poltrone non può certo giovare.
Alle elezioni del 2013 il partito di Vendola prende il 3,2 per cento alla Camera e il 2,9 al Senato: un 
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disastro. La coalizione Italia Bene Comune impazzisce come maionese subito dopo il voto: prima 
sulla scelta del Presidente della Repubblica (Sel sta con Rodotà, per poi convergere su Prodi e 
infine tornare su Rodotà), quindi sulle intese di governo con il centrodestra.
Dopodiché per Vendola, come persona, arrivano giorni ancora più amari, con la richiesta di rinvio a 
giudizio per concussione aggravata nell'inchiesta sul disastro ambientale causato dall'Ilva di 
Taranto. Poco dopo, un'altra botta: l'intercettazione di una sua telefonata con Girolamo Archinà, il 
pr della famiglia Riva, finisce sul sito del quotidiano “il Fatto” e il leader di Sel viene accusato di 
eccessiva complicità con i proprietari dell'acciaieria, specie per una frase in cui dice di aver «riso un 
quarto d'ora» di fronte al tentativo di un cronista di porre un paio di domande scomode allo stesso 
Archinà.
Scrive, durissimo, il mensile “MicroMega”: «Con quella telefonata il processo di harakiri della 
sinistra ha raggiunto il suo compimento. Se un brandello di questione morale, uno scampolo di 
sinistra, esistesse ancora, costringerebbe Vendola all’istante a ritirarsi in convento. Che il 
governatore non lo abbia fatto non stupisce: chi è capace di quella sghignazzata ha perso la 
cognizione della decenza». Scuote la testa Vincenzo Vita: «Quella vicenda lo ha distrutto, il mio 
amico Nichi. Mi dice sempre che è una cosa ingiusta e grida la sua innocenza. Ma è un uomo 
incupito, amaro, segnato».
La vicenda Ilva, tuttavia, sembra essere solo l'ultima tappa di un declino iniziato alla fine del 2011, 
come si è visto: con l'esplosione della crisi e il successivo governo Monti, che hanno tolto fiato a 
una corsa partita troppo presto.
Ma non è solo questione di sfortuna o di tempi sbagliati: nell'esaurirsi della spinta innovativa di 
Vendola concorrono anche altri fattori, come l'alleanza con un Pd disperatamente a caccia di 
alleanze al centro e di legittimazione nell'establishment economico, l'inseguimento di un'alleanza 
aritmetica nei palazzi del potere, le alchimie della Carta d'intenti, il sospetto di voler rientrare a far 
parte della “casta”, insomma l'allontanamento progressivo da una visione radicale ma maggioritaria 
con cui nel luglio del 2010, a Bari, era stato attivato un grande processo di partecipazione e 
coinvolgimento sulla rete e sui territori.
Ce n'è abbastanza per uccidere un progetto e una leadership. Presto delle Fabbriche di Nichi non ci 
sarà più traccia, nemmeno sul sito ufficiale di Nichi Vendola.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/04/15/nichi-vendola-bilancio-storia-e-
sliding-doors/

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

Sviluppatori, chi fa cosa

La stragrande maggioranza dei programmatori è di sesso maschile, i linguaggi per il Web sono i più 
popolari e Apple conta i suoi appassionati anche tra i coder. Questo e altro nella nuova indagine 
annuale sugli sviluppatori di Stack Overflow

 
Roma - Stack Overflow   ha pubblicato la nuova edizione della sua ricerca annuale focalizzata sui 
programmatori e i linguaggi di programmazione, un mondo apparentemente "sessista" - almeno per 
il momento - e in cui i linguaggi Web conquistano una popolarità sempre crescente.

Da un questionario di 45 domande, compilato da oltre 26mila coder in 157 diversi paesi, Stack 
Overflow ha scoperto che la schiacciante maggioranza di sviluppatori è di sesso maschile (92,1 per 
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cento), ha una media di 29 anni mentre è, per la maggioranza (53 per cento) nella fascia di età dei 
ventenni. Le donne programmatrici rappresentano la minoranza, e si sono affacciate al settore solo 
da pochi anni.

Per quanto riguarda i linguaggi, i dialetti e le tecnologie preferite dagli sviluppatori, poi, la ricerca 
incorona JavaScript come linguaggio più usato (54,4 per cento) anche se in discesa rispetto al 2013 
(58,9 per cento); al secondo posto si piazza SQL (48 per cento), al terzo Java (37,4 per cento) e il 

Quali linguaggi   fanno guadagnare di più? Secondo la ricerca le paghe più alte le garantiscono (negli 
USA) Objective-C (98.828 dollari), Node.js (96.539 per cento) e C# (94.280 per cento) rispetto ai 
succitati JS e Java; chi lavora da casa guadagna poi il 40 per cento in più   di chi va in ufficio. I 
sistemi operativi più popolari per lo sviluppo di codice? Ovviamente Windows 7, anche se in forte 
discesa a vantaggio di Windows 8, OS X e Linux.

L'editor più popolare invece è Notepad++, mentre Git è il sistema di versioning preferito: gli 
sviluppatori Web (48,5 per cento) sono di gran lunga più numerosi di quelli per piattaforme mobile 
(9,1 per cento) o desktop (8,3 per cento), segno evidente della crescente popolarità delle app e dei 
servizi "universali" accessibili da browser sia su computer che su gadget mobile.

Per quanto riguarda i sistemi operativi mobile più popolari tra gli sviluppatori, infine, la classifica è 
prevedibile con la predominanza di Android (44,6 per cento), il secondo posto di iOS (33,4 per 
cento) e con Windows Phone (2,3 per cento) come terzo classificato. Chi sviluppa su gadget Apple 
si può consolare con il primo posto di Swift nella classifica dei linguaggi più amati (con il 77 per 
cento delle preferenze): il nuovo linguaggio di Cupertino per lo sviluppo semplificato di app iOS, 
aveva rilevato anche un   sondaggio di RedMonk ad inizio anno, si sta guadagnando una   popolarità 
crescente.

Alfonso Maruccia 

fonte: http://punto-informatico.it/4240230/PI/News/sviluppatori-chi-fa-cosa.aspx?
utm_source=11676&utm_medium=!{utm_medium}&utm_term=Net+neutrality
%2C+una+vittoria+di+Pirro%3F&utm_content=15042015&utm_campaign=2000461

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

Oroscopi

quartodisecolo
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“If you live in the Northern hemisphere, anyway. In the southern hemisphere, due to the coriolis 

effect, babies are born nine months BEFORE they’re conceived.”

536



Post/teca

(via xkcd: Horoscopes)

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

Sospiro di sollievo

ilfascinodelvago

“Estinta la pena per Berlusconi dopo 10 mesi e mezzo di 
servizi sociali. Finalmente un sospiro di sollievo, per i 
vecchietti di Cesano Boscone”

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

Armi di distrazione di massa

falcemartelloha rebloggatoopinionepolitica

SEGUI

Se il tesoretto è solo un’arma di distrazione di massa

ilsole24ore.com

Con dati occupazionali che restano al minimo storico e una produzione industriale che continua a 

deludere, dovrebbe essere chiaro a tutti che è tempo di serietà e non di distrazioni. Tanto meno di 

armi di distrazioni di massa per distogliere l’attenzione della pubblica opinione dai nodi veri 

dell’economia e dell’azione di governo. È allora opportuno che il governo spari nel dibattito 

pubblico la questione del “tesoretto”? E c’è davvero un “tesoretto” da spendere nelle pieghe del 

nostro bilancio pubblico? La risposta è no, no secco, su entrambe le domande.

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

La dieta che permette di non morire mai

L’ha creata il futurologo Ray Kurzweil: tanti cereali integrali, pochi zuccheri. Però costa cara
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Fox Photos/Getty Images

Tra le stranezze di Ray Kurzweil, futurologo di Google, inventore, visionario – che per molti sono 
solo idee del futuro calate nel presente – c’è anche una dieta che fa vivere per sempre. A parte 
l’ispirazione un filo superomistica, la cosa è senza dubbio interessante. Kurzweil   lo spiega sul 
Financial Times, e non ha paura del ridicolo (e già questo lo rende una persona diversa dalle altre). 
Non ha nemmeno paura di dire che spende, ogni giorno, qualche migliaio di dollari per mangiare 
quello che gli serve per non morire mai.
Come in tutte le diete, la cosa fondamentale è la colazione. Lui ci mette: bacche, per un totale di 85 
calore; cioccolato scuro, infuso nel caffè (170 calorie per tazzina); salmone affumicato e sgombro 
(100 calorie); latte di soia alla vaniglia (100 calorie per una tazza); un po’ di stevia (chi non sa 
cos’è, gli basti scoprire che si tratta di un arbusto montano dolcificante – ma con zero calorie); il 
porridge (150-350 calorie per mezza tazza, meglio non esagerare); tè verde. Totale: 805 calorie, non 
una di più, non una di meno.
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Kurzweil si nutre, insomma, di “carboidrati salutari”, come i cereali integrali, che hanno molte fibre 
– ottime per tenere basso il picco glicemico e favorire una digestione regolare – e rifiuta quelli 
raffinati, come lo zucchero bianco. Esistono gli zuccheri, sia chiaro: si tratta di 30 grammi (tra 
cioccolato scuro, porridge, frutta e latte di soia, anche se zucchero naturale). Per le proteine attinge 
al salmone affumicato e al latte di soia. Sulla stevia non c’è ancora un pronunciamento da parte 
della scienza, almeno per capire se sia salutare mangiarla o meno. Kurzweil è uno che non bada a 
queste cose.
Come i lettori più attenti avranno notato, sono pochissimi i grassi. Kurzweil è convinto – e lo ha 
scritto in un libro molto controverso – che facciano male. Che anzi siano proprio loro i responsabili 
del declino e della debolezza dell’essere umano. Mai più del 10% del totale delle calorie, questo è il 
comandamento.
La vera domanda, insomma, è un’altra: quella appena raccontate è una dieta, impegnativa, ma non 
costosa. Come fa Kurzweil a spendere così tanto? Non è vittima di truffe, bensì di una passione per 
le pillole. Ne prende almeno 100 al giorno (con cui compensa il resto dei pasti), e servono a 
mantenere la salute del cuore, degli occhi, del cervello e quella sessuale. Alcune sono prototipi, o 
prodotti molto rari. E qui c’è la totale distanza tra lui e qualche miliardo di altri esseri umani.

fonte: http://www.linkiesta.it/dieta-non-morire-mai

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

seleneha rebloggatodania72
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Le PARI OPPORTUNITA’ nella lingua/civiltà italiana

mangorosa:

achaosofdesire:
Dal profilo Facebook del mio professore di Linguistica, che seguo sempre con tanto affetto.

Adescatore: uno che coglie al volo persone e situazioni
Adescatrice: mignotta

Uomo disponibile: tipo gentile e premuroso
Donna disponibile: mignotta

Cortigiano: gentiluomo di corte
Cortigiana: mignotta

Massaggiatore: che per professione pratica massaggi, kinesiterapista
Massaggiatrice: mignotta

Un cubista: artista seguace del cubismo
Una cubista: mignotta

Segretario particolare: portaborse
Segretaria particolare: mignotta

Uomo di strada: uomo duro
Donna di strada: mignotta

Passeggiatore: chi passeggia, ama camminare
Passeggiatrice: mignotta

Mondano: chi fa vita di società
Mondana: mignotta

Uomo facile: con cui è facile vivere
Donna facile: mignotta

Zoccolo: calzatura in cui la suola è costituita da un unico pezzo di legno
Zoccola: mignotta

Omaccio: uomo dal fascino robusto e dall’aspetto massiccio
Donnaccia: mignotta

Un professionista: uno che conosce bene il suo lavoro
Una professionista: mignotta
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Uomo pubblico: personaggio famoso, in vista
Donna pubblica: mignotta

Intrattenitore: uomo socievole, che tiene scena, affabulatore
Intrattenitrice: mignotta

Uomo senza morale: tipo dissoluto, asociale, spregiudicato
Donna senza morale: mignotta

Uomo molto sportivo: che pratica numerosi sport
Donna molto sportiva: mignotta

Uomo d’altro bordo: tipo che frequenta ambienti altolocati
Donna d’altro bordo: mignotta (di lusso)

Tenutario: proprietario terriero con una tenuta di campagna
Tenutaria: mignotta (che ha fatto carriera)

Steward: cameriere sull’aereo
Hostess: mignotta

Uomo con un passato: chi ha avuto una vita degna di essere raccontata
Donna con un passato: mignotta

Maiale: animale da fattoria
Maiala: mignotta

Uno squillo: suono del telefono o della tromba
Una squillo: mignotta

Uomo da poco: tipo mediocre, modesto
Donna da poco: mignotta

Un toro: uomo molto forte
Una vacca: una mignotta

Accompagnatore: pianista che suona la base musicale
Accompagnatrice: mignotta

Uomo di malaffare: birbante, disonesto
Donna di malaffare: mignotta

Prezzolato: sicario, o factotum di qualcuno
Prezzolata: mignotta

Buon uomo: probo, onesto
Buona donna: mignotta
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Uomo allegro: un buontempone
Donna allegra: mignotta

Omino: piccoletto, tipo inoffensivo
Donnina: mignotta

MORALE: La sessuofobia becera e meschina che affligge la nostra civiltà condiziona da sempre 
più gravemente la vita delle donne. L'uso linguistico ne è uno dei tanti riflessi.
Splendido!

Fonte:achaosofdesire

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

Diaz

marsigattoha rebloggatoraucci

raucci:

“La democrazia è quando la polizia difende le persone, non quando le persone devono difendersi 

dalla polizia”

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

Inglesorum

marsigattoha rebloggatoraucci
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raucci:
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Quando il vecchio si veste a nuovo per non sembrar vecchio, si veste di ridicolo. L'inglesorum di 

Renzi.

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

Frigoriferi

emmanuelnegroha rebloggatopetitelunatique

SEGUI
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petitelunatique:
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emmanuelnegro:

aliceindustland:

Sono troppo contenta di come ho speso i miei soldi

ODDIO L’INVIDIA!

Sul mio frigorifero sicuramente ci sarà uno di questi con i versi sulla porta infernale della 

Commedia. Principalmente perché non c'è davvero speranza con la quantità di cose buone da 

mangiare che comprerò, avendo denaro sufficiente per poter acquisire un frigorifero e mangiar tutto 

da sola a casa mia, sul divano. Nessuno mi fermerà.

:)

(tumbleri, salutate Esther)

Fonte:aliceindustland

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

Spock

buiosullelabbraha rebloggatosabrinaonmymind

546

http://sabrinaonmymind.tumblr.com/post/116445859055
http://buiosullelabbra.tumblr.com/
http://aliceindustland.tumblr.com/post/116399216855/sono-troppo-contenta-di-come-ho-speso-i-miei-soldi
http://aliceindustland.tumblr.com/post/116399216855/sono-troppo-contenta-di-come-ho-speso-i-miei-soldi
http://emmanuelnegro.tumblr.com/post/116424789952/aliceindustland-sono-troppo-contenta-di-come-ho


Post/teca

Fonte:astrodidact

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

Write

booksactually
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“So long as I remain alive and well I shall continue to feel strongly about prose style, to love the 

surface of the earth, and to take a pleasure in solid objects and scraps of useless information.”

— from Why I Write by George Orwell

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

Amore e guerra

avereunsogno62ha rebloggatomystorageroom

SEGUI

“In guerra come in amore per 
concludere bisogna avvicinarsi.”

548

https://www.tumblr.com/follow/mystorageroom
http://mystorageroom.tumblr.com/post/116444824604/in-guerra-come-in-amore-per-concludere-bisogna
http://avereunsogno62.tumblr.com/


Post/teca

—

 

Honoré de Balzac, Massime e pensieri di Napoleone (via somehow—

here)

Fonte:somehow---here

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

Spartizioni ideologiche

tovarishchkobaha rebloggatocaptain-merrick

SEGUI

Fonte:scatteredaesthetics

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

Zappa

kvetchlandiaha rebloggatooldnewyork
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SEGUI

oldnewyork:
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magictransistor:

Frank Zappa and the Mothers of Invention: ‘We’re Only In It For The Money’ Freak Out! (1967).

United Mutations

Box 103

Prince St. Station

New York, NY 10012

You Must Buy All Of These Products NOW!

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

Friedan

booksactually
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“Each suburban wife struggles with it alone. As she made the beds, shopped for groceries, matched 

slipcover material, ate peanut butter sandwiches with her children, chauffeured Cub Scouts and 

Brownies, lay beside her husband at night- she was afraid to ask even of herself the silent question

— ‘Is this all?’”

—from The Feminine Mystique by Betty Friedan

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

Fantasie erotiche

teachingliteracyha rebloggatoahhhmayzing

SEGUI

“I’m the kind of girl who fantasizes about being trapped in a 
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https://www.tumblr.com/follow/ahhhmayzing
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library overnight.”

—

 

Fangirl, Rainbow Rowell (via ahhhmayzing)

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

Diaz 2

ci-giha rebloggatoumanesimo

SEGUI

umanesimo:

Scrive sulla Diaz il poliziotto Fabio Tortosa: “Non era la gloria quella che cercavamo. Quello che 

volevamo era contrapporci con forza, con giovane vigoria, con entusiasmo cameratesco a chi aveva, 

impunemente, dichiarato guerra all'Italia, il mio paese”. E poi, degli altri poliziotti della Diaz, 

scrive: “quando quegli uomini incredibili si reincrociano in ogni piazza d'Italia in cui ci sia da 

avversare i nemici della democrazia”. La giovane vigoria di cui parla è consistita nel pestare delle 

persone inermi che stavano dormendo disarmate, dieci contro uno, non so quanti contro uno. Sai 

che vigoria. Ma questi proclami sono già visti, già detti.

Trovo perciò molto più interessante il pezzo in cui parla dei ‘nemici della democrazia’, perché 

rivela cosa il potere intende per democrazia. Perché questo Tortosa si considera davvero 

democratico, portatore di una missione, di una vocazione democratica. 15 anni fa a Genova veniva 

messo in discussione con una grande manifestazione di massa un sistema che oggi è vigente e 

accettato da quasi tutte le sue vittime. Uno spartiacque, e lo stato rispose. Comprai allora per caso 

una cosa via internet da uno che, al momento di spedirmi un pezzo mancante, mi disse che ci 

avrebbe pensato la moglie perché lui era a Genova dove pochi giorni dopo ci sarebbe stato il g8. 

Non mi disse che ruolo ricopriva in polizia, ma ricordo che mi sconsigliò di andare a Genova perché 

gli stavo simpatico. Mi disse: “Guarda tu mi stai simpatico, dammi retta: non andarci, saranno 

mazzate, mazzate, mazzate!”. Avevano preparato tutto, era una missione per difendere un sistema 

che avrebbe cambiato tutto, sbriciolato la classe media, reso precaria la condizione di una fetta 

importante della popolazione europea. Un sistema che oggi in tivù si chiama democratico e che ci 

ha fatto entrare in un ventunesimo secolo che sembra il diciannovesimo.

---------------------------
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Amori 

avereunsogno62

I miei amori non sono mai esistiti,

perché loro non ne sapevano niente.

Oppure non sapevo niente io, 

e ci siamo amati in silenzio

e in tempi diversi.

Alda Merini

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

Blogging

"Blogging like Jesus
Tweet like a Pope
Site traffic heavy
I'm
YouTubing hope"
 
- da "Blogging" (Wire, 2015) 

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

ASI/INFN: Nuova evidenza di un eccesso di antiparticelle nei raggi cosmici

 Comunicato stampa  - Presentate al CERN le nuove misure di precisione di 
positroni e antiprotoni dell’esperimento AMS sulla ISS
 

Roma, 15 aprile 2015 - I risultati della collaborazione internazionale Alpha Magnetic Spectrometer 
(AMS), il cacciatore di antimateria installato dal 2011 sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), 
saranno da oggi al centro della tre giorni "AMS giorni al CERN", che vede coinvolti alcuni tra i più 
importanti fisici teorici e sperimentali a livello mondiale tra cui  i responsabili  dei più importanti 
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esperimenti dedicati allo studio  della fisica dei raggi cosmici. L'obiettivo primario delle giornate è 
comprendere il significato dei più recenti risultati di AMS e confrontarlo con quelli degli altri 
esperimenti e con le teorie oggi più accreditate sulla fisica dei raggi cosmici.

In particolare, AMS presenta la nuova misura di precisione del rapporto tra il flusso di antiprotoni e 
di protoni nei raggi cosmici, risultato che mostra per la prima volta una inattesa abbondanza di 
antiprotoni ad energie di centinaia di GeV.  Questa misura risulta complementare alla misura di 
precisione del flusso di antielettroni (positroni) pubblicata da AMS nel 2014, che evidenzia 
anch’essa  un eccesso di antimateria ad alta energia. L’inaspettata abbondanza dell’antimateria nei 
raggi cosmici di alta energia potrebbe essere dovuta ad un nuovo fenomeno fisico di tipo 
fondamentale. Saranno inoltre presentate le misure di precisione del flusso di protoni e di nuclei di 
elio fino a energie superiori al teraelettronvolt.

Gli attuali modelli delle interazioni dei raggi cosmici ordinari con la materia interstellare non 
possono spiegare questi nuovi risultati di AMS: queste osservazioni forniscono informazioni 
importanti sui meccanismi di produzione e di propagazione dei raggi cosmici. Anche se non è 
ancora possibile escludere che i risultati siano riconducibili all'esistenza di nuove sorgenti 
astrofisiche o a nuovi meccanismi di accelerazione e propagazione, tuttavia i più recenti risultati di 
AMS potrebbero essere interpretabili come l’effetto di collisioni tra particelle di materia oscura, e 
quindi una possibile evidenza indiretta della sua esistenza e della sua natura particellare.
 
AMS, al quale l’Italia partecipa con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e l’Agenzia 
Spaziale Italiana (ASI), è l'unico esperimento di fisica delle particelle presente sulla ISS e il suo 
livello tecnologico è tale da permetterne la lunga permanenza nell’ambiente ostile dello spazio. Nei 
suoi primi quattro anni di orbita, agganciato esternamente alla Stazione Spaziale, il rivelatore ha 
raccolto più di 60 miliardi di eventi di raggi cosmici (elettroni, positroni, protoni, antiprotoni e 
nuclei di elio, litio, boro, carbonio, ossigeno, ...) fino a energie dell’ordine del TeV.
 
“Siamo eccitati per questi risultati che presentano un quadro difficilmente interpretabile nell’ambito 
della fisica tradizionale dei raggi cosmici. Questo straordinario rivelatore che opera nello spazio e al 
quale l’Italia ha contribuito in maniera molto significativa anche grazie al ruolo dell’industria 
nazionale, ci sta portando, con l’estensione dei risultati già ottenuti dal rivelatore spaziale PAMELA 
e raggiungendo energie molto più alte, alla soglia di una possibile importante scoperta. Aspettiamo 
con trepidazione i futuri risultati”, è il commento di Fernando Ferroni, presidente dell'INFN.
 
L’identificazione diretta di antimateria, in particolare di positroni e antiprotoni, nella radiazione 
cosmica è determinante per lo studio di fenomeni non ancora noti. Piccole quantità di antimateria, 
infatti, possono essere generate nell’urto tra le particelle che compongono la radiazione cosmica e le 
polveri interstellari, ma i primi risultati di AMS su elettroni e positroni, già pubblicati sulla rivista 
Physical Review Letters nel settembre del 2014, indicano l’esistenza di una nuova sorgente di 
questa componente di antimateria rispetto a quanto previsto dalla loro produzione “standard” nella 
radiazione cosmica.  Durante la tre giorni al CERN, insieme a nuovi risultati sulle misure del 
rapporto tra anti-protoni e protoni, sul flusso di protoni, nuclei di elio e altri nuclei, saranno discussi 
anche risultati più precisi e a più alta energia sulla componente a elettroni e positroni.
 
“Quando 20 anni fa ho fondato assieme al premio Nobel Sam Ting l’esperimento AMS ero sicuro 
che avremmo scoperto qualcosa di interessante ma non avrei mai immaginato gli straordinari 
risultati che abbiamo presentato oggi al CERN. AMS è un caso di eccellenza italiana nel settore 
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della ricerca internazionale, gran parte degli strumenti che permettono per la prima volta la misura 
di precisione dell’antimateria nei raggi cosmici sono stati ideati e sviluppati nei laboratori 
dell’INFN all’interno dell’Università e dell’industria nazionale con il contributo fondamentale 
dell’ASI. L’eccesso di antiprotoni presentato oggi al CERN si aggiunge a quello di positroni 
pubblicato in precedenza da AMS, rendendo sempre più plausibile l’ipotesi che stiamo osservando 
un nuovo processo fisico fondamentale”, è il commento di Roberto Battiston,  Presidente dell'ASI e 
fino a pochi mesi fa vice-responsabile della Collaborazione AMS .
 
Per comprendere estensivamente questi risultati è necessaria una conoscenza approfondita del 
processo coinvolto nelle collisione di raggi cosmici. Il confronto delle osservazioni di AMS con i 
risultati dei principali esperimenti per lo studio dei raggi cosmici (IceCube, Pierre Auger 
Observatory, Fermi-LAT, Magic, Hess e CTA, JEM-EUSO e ISS-CREAM) fornirà importanti 
contributi alla comprensione della produzione di raggi cosmici e dei loro meccanismi di 
propagazione.
AMS continuerà a operare per tutta la vita della Stazione Spaziale Internazionale, fino al 2024, 
raccogliendo e analizzando un volume crescente di dati a energie più elevate e rendendo così 
disponibile una ingente quantità di informazioni.
 
PROGRAMMA dell’evento:
AMS Days at CERN
SCHEDA DELL’ESPERIMENTO
La missione. AMS è frutto di una collaborazione internazionale, diretta dal Premio Nobel S.C.C. 
Ting del MIT, i cui membri provengono da 15 nazioni in tre continenti, America (USA, Messico), 
Europa (Italia, Germania, Francia, Spagna, Olanda, Finlandia, Portogallo, Russia, Svizzera, 
Turchia) e Asia (Repubblica Popolare Cinese, Taiwan, Corea). L’Italia ha dato un contributo 
fondamentale alla realizzazione di questa impresa scientifica: la maggior parte dei rivelatori a bordo 
di AMS sono stati realizzati nel nostro paese grazie all’eccellenza scientifica e tecnologica 
raggiunta nel settore dai gruppi dell’INFN e delle Università coinvolte in questo esperimento e il 
contributo delle principali industrie aerospaziali italiane sotto il coordinamento dell’ASI. Portato in 
orbita nel 2011 grazie alla missione dell’ASI – STS 134 Shuttle Endevour, con a bordo anche 
l’astronauta italiano dell’ESA e colonnello dell’Aeronautica Militare, Roberto Vittori – e istallato 
sulla ISS in base ad un accordo tra la NASA e il DoE (Department of Energy), le operazioni dello 
strumento sono condotte dai membri della collaborazione nel centro di controllo (Payload Operation 
Control Center) situato al CERN di Ginevra e in stretto coordinamento con il team di supporto della 
NASA presso il Johnson Space Center. Copia integrale dei dati dall’esperimento è trasmessa e 
analizzata al centro di calcolo CNAF dell’INFN e distribuita quindi all’ASI Science Data Center 
(ASDC). In Italia, la missione è stata realizzata congiuntamente da INFN e ASI sia nella fase di 
sviluppo della strumentazione (2000-2011) che nell’attuale fase di operazione in orbita e di analisi 
dei dati scientifici. Roberto Battiston, presidente dell’ASI e fino a pochi mesi fa vice-responsabile 
della collaborazione internazionale. Bruna Bertucci dell’Università di Perugia/INFN-Perugia 
coordina la collaborazione italiana, che vede la partecipazione di cinquanta ricercatori 
dell’Università e delle Sezioni INFN di Bologna, Milano Bicocca, Perugia, Roma “La Sapienza”, 
Pisa, Trento e presso il centro ASDC.
Lo strumento. AMS è un esperimento che, utilizzando lo stato dell’arte nel campo dei rivelatori di 
particelle elementari, studia problemi di fisica delle astro particelle, misurando con altissima 
precisione il flusso dei diversi tipi di raggi cosmici nello spazio. Opera ininterrottamente dal 2011 e 
continuerà la sua ricerca fino al mantenimento in funzione della ISS. Le caratteristiche tecniche 
dello strumento e la sua attività per almeno una decade, permetteranno lo studio di precisione dei 

556



Post/teca

raggi cosmici nell’intervallo di energie che va da centinaia di MeV a parecchi TeV, al fine di 
effettuare ricerche per verificare l’esistenza o l’assenza dell’antimateria generata nei primi istanti di 
vita dell’universo e la natura della materia oscura, due problemi di fondamentale importanza nel 
campo delle astroparticelle. Gli obiettivi scientifici primari di AMS coprono problemi sostanziali 
della fisica delle astroparticelle: l’esistenza o assenza dell’antimateria nucleare (nuclei di antielio o 
di anticarbonio) fino a energie di migliaia di miliardi di elettronvolt. La rivelazione di anche un solo 
antinucleo di elio avrebbe conseguenze rivoluzionarie per la nostra comprensione del Big Bang; la 
ricerca indiretta dell’esistenza della materia oscura nella nostra galassia attraverso la misura di 
precisione di positroni, antiprotoni e raggi gamma di alta energia. AMS affronta anche questioni 
importanti nel campo dell’astrofisica: la misura dell’abbondanza degli isotopi leggeri nei raggi 
cosmici; la misura di precisione del flusso e della composizione di raggi cosmici prima del loro 
ingresso nell’atmosfera; lo studio dell’interazione dei raggi cosmici con il campo geomagnetico.

fonte: 
http://www.lescienze.it/lanci/2015/04/15/news/asi_infn_nuova_evidenza_di_un_eccesso_di_antipar
ticelle_nei_raggi_cosmici-2566164/?rss

ma vedi anche: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Universo-la-Materia-oscura-ci-regala-un-
nuovo-mistero-dalla-ISS-risultati-Inspiegabili-48e7338a-36ad-485c-a9b6-99f0c81557a7.html?
refresh_ce

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

De Luca

crosmataditeleha rebloggatocharlottequalchevolta

SEGUI

“Buonanotte, sono cresciuto dietro al tuo dolore, ma prima d’incontrarti ho passato un 

anno a chiedere ai libri in che secolo stavo e su che terra mettevo i piedi. Incontrarti è 

stato come il sole che spacca la pelle e l’aspro dello scoglio che indurisce la pianta del 

piede. Mi hai fatto crescere un’altra buccia sopra la mia, mi hai dato ingresso al mondo 

chiamandomi tuo.”

—

 

Erri De Luca - Tu, mio (via mmegatsby)

Fonte:mmegatsby

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

Utilità

biancaneveccpha rebloggatohibiscusilence
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http://www.lescienze.it/lanci/2015/04/15/news/asi_infn_nuova_evidenza_di_un_eccesso_di_antiparticelle_nei_raggi_cosmici-2566164/?rss
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SEGUI

silenzicheuccidono:

:’)

Fonte:mare-di-nessuno

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

Prima colazione e libri

callainahha rebloggatobabalaas

SEGUI
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https://www.tumblr.com/follow/babalaas
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babalaas:

( * )
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© reserved - Please mind to keep those fucking credits and source when you reblog. it’s easy. Don’t 

remove or edit any picture from this set. it’s a big “NO-NO”.Or Bla Bla Bla in front of your dead 

ancestors 

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

Kafka

fer1972 ha inviato a bookporn
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http://bookporn.tumblr.com/
http://fer1972.tumblr.com/
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fer1972

: Here lies the truth about Franz.

------------------
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Incontri

old-de-generationha rebloggatouseppe

SEGUI

“

Yo

Soy

Madera.

Tú

Eres

Fuego.

No

Importa,

Abrásame.

”

—

 

Letras Secretas (via letrassecretas)

sono legno,

tu sei fuoco.
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http://letrassecretas.tumblr.com/
https://www.tumblr.com/follow/useppe
http://useppe.tumblr.com/post/116370153557/yo-soy-madera-tu-eres-fuego-no-importa
http://old-de-generation.tumblr.com/


Post/teca

non importa ,

abbracciami.

(via useppe)

Mi dispiace ma la traduzione è sbagliata,

Chi ha scritto questi versi ha giocato sulla similitudine tra 

abràsame(bruciami) e abràzame (abbracciami) che in spagnolo hanno lo 

stesso suono

Fonte:letrassecretas

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

Cambiamenti

paul-emic

Mercedes Sosa - "Todo Cambia"

youtube.com

Todo cambia

Cambia lo superficial
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Cambia también lo profundo

Cambia el modo de pensar

Cambia todo en este mundo

Cambia el clima con los años

Cambia el pastor su rebaño

Y así como todo cambia

Que yo cambie no es extraño

Cambia el más fino brillante

De mano en mano su brillo

Cambia el nido el pajarillo

Cambia el sentir un amante

Cambia el rumbo el caminante

Aúnque esto le cause daño
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Y así como todo cambia

Que yo cambie no es extraño

Cambia, todo cambia

Cambia, todo cambia

Cambia, todo cambia

Cambia, todo cambia

Cambia el sol en su carrera

Cuando la noche subsiste

Cambia la planta y se viste

De verde en la primavera

Cambia el pelaje la fiera

Cambia el cabello el anciano

Y así como todo cambia
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Que yo cambie no es extraño

Pero no cambia mi amor

Por más lejo que me encuentre

Ni el recuerdo ni el dolor

De mi pueblo y de mi gente

Lo que cambió ayer

Tendrá que cambiar mañana

Así como cambio yo

En esta tierra lejana

Cambia, todo cambia

Cambia, todo cambia

Cambia, todo cambia

Cambia, todo cambia
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Pero no cambia mi amor

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

Ginsberg

old-de-generationha rebloggatojackkerrouac

SEGUI
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https://www.tumblr.com/follow/jackkerrouac
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quuxuum:

In London in 1965, Ginsberg extolled nakedness. At his 39th birthday… Here’s a couple of John 

“Hoppy” Hopkins delightful images:

“…took off all my clothes at 39th birthday party drunk singing and dancing naked, the Beatles 

came at midnight and got scared and ran away…”

There is a longer explanation, largely culled from Barry Miles’ retelling,here.

Ginsberg once said, “The poet always stands naked before the world,” and he lived by those words. 
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See also:

Ciao Manhattan/Naked

Fonte:quuxuum

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

Romanticismo

marsigattoha rebloggatoromantiscetticismo

SEGUI
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https://www.tumblr.com/follow/romantiscetticismo
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http://marsigatto.tumblr.com/
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http://ginsbergblog.blogspot.ru/2011/09/ciao-manhattannaked.html
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Fonte:dania72

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

15 apr

Concorso esterno, balle interne

Il vignettista Vincino è persona gradevolissima e autore satirico a tratti geniale, da molti anni. Non 
sono tuttavia sicuro che abbia capito del tutto quello che ha deciso la Corte di Strasburgo sul caso 
Contrada.
S'intende: fosse solo Vincino, pazienza: gli infortuni capitano. Il problema è che - come spesso 
succede in un contesto di percezione superficiale delle notizie - l'errore di Vincino in questi giorni è 
diventato egemonico. Cioè quasi tutti quelli che hanno letto distrattamente un titolo o ascoltato in 
tivù la notizia della Corte di Strasburgo su Contrada, pensano proprio quello che dice questa 
vignetta: cioè che Il concorso esterno in associazione mafiosa "è miseramente crollato".
I lettori più avvertiti mi perdoneranno, quindi, se qui mi tocca scrivere una cosa che già sanno 
perché sono andati oltre i titoli. Molti altri non l'hanno fatto: non solo Vincino. Per non dire di 
quanti invece sanno benissimo come sono andate le cose sul caso Strasburgo-Contrada, ma sui 
media dicono il falso per interesse di parte o peggio.
Allora: la Corte di Strasburgo non è intervenuta sul merito dei favori offerti da Contrada alla mafia, 
né tanto meno sul senso del reato di concorso esterno in associazione mafiosa.
Si è limitata a dire che i favori di cui sopra sono stati fatti in un periodo in cui in Italia il reato di 
concorso esterno in associazione mafiosa non era stato ancora del tutto definito dal punto di vista 
giurisprudenziale.
La questione infatti è stata al centro di diverse sentenze della Cassazione (tra le più importanti: 
Demitry 1994, Carnevale 2002, seconda sentenza Mannino 2004) fino a prendere la sua forma 
attuale.
Secondo la Corte di Strasburgo quindi all'epoca dei fatti contestati a Contrada - non avendo la 
Cassazione ancora fissato tutti i paletti giurisprudenziali del concorso esterno in associazione 
mafiosa - il reato non era sufficientemente chiaro e prevedibile.
In altre parole: tra il 1979 e il 1988 (questo il periodo in cui Contrada faceva favori alla mafia) il 
reato per cui l' ex numero tre del Sisde è stato poi condannato non era abbastanza chiaramente 
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normato, sicché la sua condanna va contro l'articolo 7 della Convenzione europea dei diritti umani, 
secondo il quale «nessuno può essere condannato per una azione che, al momento in cui è stata 
commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale; parimenti, non può essere 
inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso».
Quindi:
1. La Corte di Strasburgo non ha messo in dubbio il reato di concorso esterno in associazione 
mafiosa: dire che "è crollato" o è frutto di disinformazione o di bugia consapevole.
2. La Corte di Strasburgo non ha smentito o negato i fatti per cui è stato condannato Contrada: 
semplicemente, ha detto che all'epoca in cui sono stati commessi la norma nella quale sono stati 
fatti rientrare questi fatti non era ancora sufficientemente definita dalla Cassazione.
3. Oggi chi dice che la condanna di Contrada è stata ingiusta ha tecnicamente ragione, per i motivi 
di cui sopra relativi alla non retroattività. Tuttavia cosa del tutto diversa - e balla spaziale - è dire 
che il reato di concorso esterno in associazione mafiosa è stato messo in dubbio dalla Corte di 
Strasburgo.
Chiedo scusa nuovamente per l'inutile precisazione a chi sapeva già tutto. Non chiedo scusa per 
nulla a Giuliano Ferrara che e oggi parla di "un reato che non c'è", mentendo e sapendo di mentire.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/04/15/concorso-esterno-balle-interne/

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

Rifondazione comunista, Ferrero non molla
Posted on 15/04/2015 by sinistraunita 

lastampa.it-

Sul banchetto all’ingresso del sala spiccano un libro con l’immagine del volto, pulito e rassicurante, 

del leader della sinistra europea Alexis Tsipras e l’immancabile maglietta rossa con la stampa della 

più celebre foto di un barbuto Ernesto Che Guevara, el guerrillero heroico, scattata da Alberto 

Korda nel lontano 1960. Tsipras e Che Guevara sono le due facce della «due giorni» di riflessioni e 

dibattito organizzata a Roma nel fine settimana da Rifondazione Comunista proprio per rilanciare il 

partito. Il premier greco rappresenta l’esempio; il combattente della rivoluzione cubana è il legame 

con la tradizione. «C’è bisogno di rilanciare l’iniziativa comunista» tuona Paolo Ferrero che di Prc è 

il segretario. «Bisogna partire dal sociale – aggiunge – dobbiamo costruire una sinistra unita contro 

e fuori dal centrosinistra».

In sala ci sono centinaia di militanti che applaudono. Il modello è ovviamente Syriza, il partito 

dell’estrema sinistra greca che è riuscito a conquistare il governo alle ultime elezioni: «Vogliamo 

creare un movimento di massa contro l’austerità per bloccare queste politiche che stanno 

distruggendo le prospettive di vita degli italiani», sottolinea Ferrero.

Le parole ricordano quelle pronunciate dal leader della Fiom Maurizio Landini per lanciare la sua 
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«Coalizione Sociale». «Quello di Landini è un ottimo progetto – commenta il segretario di 

Rifondazione – abbiamo bisogno che la società si organizzi. La Fiom fa benissimo ad avanzare 

questa proposta che spero venga accettata anche dalla Cgil. Noi abbiamo bisogno di fermare le 

politiche di austerità. E, in tal senso, la società civile di Landini può essere un interlocutore 

fondamentale». Duro il giudizio sul premier Matteo Renzi: «Il tesoretto? Renzi racconta un 

mucchio di bugie: con una mano raccoglie decine di miliardi, massacrando sanità e istruzione 

pubblica, intanto dice che c’è qualche soldo per i poveracci».

«C’è bisogno di rilanciare l’iniziativa comunista», ripete Ferrero. Parole pronunciate proprio mentre 

Cuba, l’ultimo paese comunista, si sta riconciliando con gli Usa di Obama: «Attenzione – avverte il 

segretario del Prc – non è caduto l’ultimo baluardo comunista, ma è caduto il muro che gli Usa 

mettevano contro Cuba. Dopo 50 anni di blocco, ha vinto Cuba ed hanno perso gli Stati Uniti e la 

loro politica sbagliata. Sono loro che hanno fatto un passo indietro».

fonte: http://sinistraumbra.org/2015/04/15/rifondazione-comunista-ferrero-non-molla/

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

Ma cos'è questa storia che non possiamo insultarvi su facebook?

Ieri Tortosa era fiero d’essere stato alle Diaz e lo avrebbe rifatto 1000 volte; appena Repubblica se n'è accorta ha 

fieramente cancellato il suo scritto su Facebook, (probabilmente lo cancellerebbe altre 1000 volte). Al telefono ha 

spiegato che era là ma non ha visto niente, non sa niente, è stato travisato. Finirà sotto inchiesta, una gran seccatura, e 

tutto questo perché? Ha solo scritto che loro poliziotti ci odiano perché non abbiamo la tuta e siamo radical chic. Ha 

scritto quel che pensa. È colpa sua se non ha capito che Facebook è un luogo pubblico, e che occorre riflettere prima di 

rovesciarvi scemenze da bar?

Non è una domanda retorica.

È la stessa che sollevava ieri Gramellini: in fin dei conti cosa ha fatto la povera Paola Saluzzi? Ha scritto che Alonso è 

un imbecille. Vabbe', spiega Gramellini, "gli ha dato dell’imbecille su Twitter, non in tv". È solo Twitter! Adesso non ci 

si può più dare dell'imbecille su Twitter? E Alonso osa prendersela? E Murdoch sospenderla? Ma mica per buona 

educazione, sapete, solo per “gli interessi economici”. Cioè al giorno d’oggi l’educazione serve anche a fare affari, 

signora mia. Ma davvero uno se la può prendere per un imbecille su Twitter?

Anche questa non è una domanda retorica.

Sono due domande sceme. No, non potete offendere chiunque in pubblico. No, se qualcuno se la prenderà non potrete 

sempre contare sulla solidarietà della vostra categoria. Ai vostri figli perlomeno lo stiamo insegnando: speriamo che a 

casa ve lo spieghino.
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fonte: http://leonardo.blogspot.it/2015/04/ma-cose-questa-storia-che-non-possiamo.html

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

Scuola e cellulari

scarligamerlussha rebloggatoadciardelli

“Possiamo anche buttare il cuore oltre l'ostacolo e risolvere il problema alla radice, 

comprando cellulari da poche decine di euro che non hanno connessione a internet. 

Telefonate e messaggi sono più che sufficienti fino alla terza media. Fareste guidare un 

autobus al posto della bicicletta a vostro figlio dodicenne?”

—

 

Chiusura della lettera che il dirigente scolastico di Figlia n.2 ha spedito 

prima a me come rappresentante e poi a tutti i genitori nella scuola.

L’ostacolo citato è la denuncia che presto farà alla polizia postale se non 

compriamo ai nostri figli il cellulare da 10 euro perché ‘Whatsapp è 

illegale per chi ha meno di sedici anni’.

Il mio animo è lacerato tra pena e tenerezza…

Capisco che i dodicenni siano terribili (dovrebbero essere schiaffeggiati 

di default alle prime luci dell’alba) e che il fatto di avere creato un 

gruppo segreto in cui si perculava una prof è stato visto come il crollo 

dei valori morali cristiani, ma il fatto che questa prof di 60 anni abbia 

evidentemente ignorato per tutta la sua carriera che OGNI 

INSEGNANTE ROMPICOGLIONI HA UN FASCICOLO 

PERSONALE (cartaceo o digitale non importa) in cui viene massacrato 

per acconciatura, vestiti, modo di parlare, profumo, camminata e trucco, 

mi rende piuttosto perplesso.

Il dirigente scolastico mi ha mandato copia della denuncia che questa 

prof ha fatto ai carabinieri, nella quale compaiono qualcosa come 200 

nomi di ragazzini, presi paro paro dal gruppo segreto in cui erano stati 

aggiunti…nel gruppo c’era anche mia figlia che dopo essere stata 

invitata ha abbandonato il gruppo, non per lealtà o senso del dovere ma 
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semplicemente perché non le interessava, tra le mille chat e gruppi che 

ogni adolescente tiene aperti sul suo smartphone.

Con questa boutade vengono evidenziati due problemi grossi: il primo, 

per me scontato, non è quello della mancanza di controllo sul cellulare 

da parte dei genitori (considerato il livello intellettuale e digitale la prole 

se li rigirerebbe come e quando vuole) ma semplicemente la mancanza 

di un’educazione al digitale… e questo ci porta al secondo problema: 

l’incapacità delle istituzioni, degli insegnanti e degli adulti in genere a 

capire il concetto di ‘digitale’ e a saperne parlare in maniera informata.

Dopo la denuncia, ho dovuto parlare io con la prof e il dirigente 

scolastico spiegando i meccanismi di whatsapp, arrivando con difficoltà 

a far capire che per quanto deprecabile sia stato il comportamento di 

questi ragazzini (ho letto quelle chat ingenue e scialbe e sinceramente io 

alla loro età avrei fatto di meglio) si trattava di gruppi non pubblici e il 

fatto che loro avessero messo le mani sugli screenshot fatti da qualche 

cattomamma leccaculo, non significava nulla (e infatti in nulla è finita la 

denuncia).

Al problema, la soluzione tout court è stata quella di imporre il 

sequestro degli smartphone da parte dei genitori e la sostituzione con 

vecchi cellulari, pena l’arresto per possesso illegale di whatsapp di 

minore di anni 16.

Ho cercato di dire al preside che i ragazzini sono pericolosi e non so 

cosa faranno con un Nokia 3310 tra le loro mani, ma non credo abbia 

colto…

(via kon-igi)
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Nel corpo a corpo è senz'altro meglio un Nokia 3310 di un Samsung S6

Fonte:kon-igi

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

There are poems….

aseaofquotes

aseaofquotes

Inaccettabile

Segui

Linda Pastan, “There Are Poems”
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Submitted by breezefalls.

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

Risparmi

leperledidoha rebloggatolasbronzaconsapevole

lasbronzaconsapevole:

“Ho messo tutti i miei risparmi in un paradiso fiscale”

“Dove??”

“Nella chiavetta del caffè”.

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

Comune

misantropoha rebloggatognarrrgh

SEGUI

“The commune is a pact made to confront the world together. It is to count on one’s own 

forces as a source of freedom. What it names is not an entity: it is a quality of linking up 

and way of being in the world. Here is a pact that can only implode if the bourgeoisie 

takes hold of all trust and wealth with the deployment of statist hegemony. It is this 

original, medieval sense of the commune, long lost, that the federalist fraction of the Paris 

Commune of 1871 somehow found again. And time again this original meaning 

periodically resurges ever since; from the soviet communes — which are the forgotten 

spearhead of the Bolshevik revolution up until their liquidation by the Stalinist 

bureaucracy — up to the “revolutionary intercommunalism” of Huey P. Newton; passing 

to the Kwangju Commune of 1980 in South Korea. To declare a commune is to remove 

historical times from its hinges; to breach the despairing continuum of submissions; to 

break with the reasonless sequence of days; to break with the sad struggle of each for their 

own survival. To declare a Commune is to consent to link to one another. And thus 

nothing would never be the same.”

—

 

The Invisible Committee, To Our Friends (2014)
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Fonte:communard-julio

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

Conforti

callainahha rebloggatolasbronzaconsapevole

“Fatevi abbracciare da uno bravo.”
—

 

(via lasbronzaconsapevole)

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

Murakami

intecomeunsecondorespiro

“Solo una volta capitò che ci tenessimo per mano, mentre mi stava indicando la direzione 

da prendere. – Vieni da questa parte, – mi aveva detto. Eravamo rimasti mano nella mano 

per circa dieci secondi, che a me erano sembrati trenta minuti. Quando aveva lasciato 

andare la mia mano, mi era spiaciuto. Il suo era stato un gesto spontaneo, ma l’intuito mi 

diceva che anche lei avrebbe voluto prolungare la stretta.

Il ricordo di quel contatto è ancora vivo nella mia memoria. Era una sensazione mai 

provata prima, e mai piú ritrovata. Era solo la mano piccola e calda di una ragazzina di 

dodici anni, ma sentivo che in quelle cinque dita e in quel palmo era racchiuso, come in 

una minuscola vetrinetta, tutto quello che c’era da sapere sulla vita. Prendendomi per 

mano mi aveva reso partecipe di quei segreti. 

Mi aveva fatto capire che nel mondo reale esisteva davvero un posto come quello. -Haruki 

Murakami, A sud del confine, a ovest del sole-”

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

Urtubia

paul-emicha rebloggatofel-zgz

SEGUI
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fel-zgz:
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Este jueves 16 de abril a las 19:30 horas en el C.S.O. Kike Mur contaremos con la gran compañía 

de Lucio Urtubia; anarquista, albañil, falsificador y expropiador que consiguió poner a sus pies al 

banco más poderoso del mundo y financiar numerosas luchas alrededor de todo el planeta. Compar

tiremos sus experiencias y vivencias para poder acercarnos un poco más a conseguir vivir la utopía, 

cada vez más necesaria y real. Porque la vida es rebeldía, no sumisión. 

http://okupa.noblezabaturra.org/2015/04/14/16-abr-lucio-y-la-utopia-cafeta-jueves/

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

Compleanno

stripeoutha rebloggatoperiferiagalattica

“

L’astronomo Gramezio di Pontalmazio passò buona parte della sua vita chino sulle sacre 

scritture e sulle opere di Aristotele cercando di calcolare quale fosse l’esatto intervallo tra 

un compleanno e l’altro. Dopo anni e anni di estenuanti studi il risultato a cui arrivò fu: 

quattro ore scarse.

 

Leonardo, nascendo, e quindi inventando se stesso, mise la parola fine a quel caos di 

calcoli e date. A un anno dalla nascita, il 15 aprile 1453, inventò il compleanno.

”

—

 

The Da Vinci Code in tangenziale (via periferiagalattica)

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

La Tangente di Montale

stripeoutha rebloggatole9porte

SEGUI
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“Si arraffa un qualche niente

e si ripete

che il tangibile è quanto basta.

Basterebbe un tangente

se non fosse

ch’è lì, a due passi, guasto.”

—

 

Eugenio Montale 

(via le9porte)
---------------------

Barrès

cardiocraziaha rebloggatooccidental-martyr

SEGUI

“Je suis plébéien, mais je proteste contre la démocratie si 
elle veut faire de mon pays une étable à porcs.”

—

 

Maurice Barrès, Mes cahiers (via clubrogernimier)

Fonte:clubrogernimier

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

Combattenti

stripeoutha rebloggatocuriositasmundi
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corallorosso:
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Erbil: in Iraq

«Ho 23 anni, sono curda siriana e studiavo ingegneria all’Università di Aleppo. Gli orrori che ho 

visto compiere dagli integralisti nei due anni di guerra passati in città mi hanno convinta che non 

potevo restare inerte. Ad Aleppo avevo partecipato ad alcuni scontri. Quando l’Isis ha iniziato la sua 

campagna nel Kurdistan ho deciso di raggiungere i fratelli curdi in armi».

Chanour si unisce all’Ypj (Forza di protezione femminile) dell’Ypg (Forza di protezione del popolo 

curdo).

Partecipa alle battaglie della regione di Mosul e alla liberazione di Kobane.

«MAI NELLE MANI DELL'ISIS». «Ho solo una paura, quella di cadere viva nelle mani dei 

jihadisti. A Kobane molte di noi hanno preferito la morte. Arin Mirkan, il mio capitano, è l’esempio 

da imitare per tutte le donne curde che combattono. Aveva 24 anni ed era madre di due bambini. 

Rimasta isolata in un sobborgo della città e a corto di munizioni, piuttosto che farsi catturare viva si 

è fatta esplodere vicino a una postazione dell’Isis, uccidendo una decina di jihadisti e distruggendo 

un mezzo blindato». Ora Chanour sta combattendo per la liberazione di Tikrit.

(articolo di Mauro Pompili)

Fonte:corallorosso

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

Expo: Esenzioni e corruzione

curiositasmundiha rebloggatopollicinor

SEGUI

“Dei sette anni passati dal 31 marzo 2008 più di metà se ne sono evaporati in contrasti fra 

i partiti, lotte di potere interne, guerre di poltrone. Prima lo scontro sull’amministratore 

delegato della società. Poi la battaglia per i terreni, in vista delle future appetitose 

speculazioni immobiliari. Quindi commissari generali che si sovrapponevano ai 

commissari straordinari e gli inevitabili conflitti. Per non citare le deroghe infinite (e 

sospette) al codice degli appalti, con i lavori dell’Expo esentati da ben 78 articoli di quel 

monumentale regolamento. Una corsia preferenziale tanto larga da provocare le proteste 
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dell’Associazione dei costruttori proprio a proposito dell’appalto da 25 milioni per il solito 

Padiglione Italia: subito rintuzzate da uno stizzito Antonio Acerbo, il direttore di 

quell’opera che avrebbe poi patteggiato una condanna a tre anni. E intanto i giorni 

passavano. Mentre la corruzione dilagava, come fosse il capitolo conclusivo, e naturale, di 

questo incredibile copione.”

—

 

Dall’articolo “Un ritardo che non è scusabile" di Sergio Rizzo (via 

pollicinor)

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

curiositasmundiha rebloggatoze-violet

Klodian Elezi, morto di Expo.

baruda.net

Solo sul giornale Brescia Today son riuscita a trovare il nome di quest’uomo. Che poi uomo, quale 

uomo, aveva 21 anni, un ragazzetto.

Nessuno lo nomina  probabilmente perché albanese. Però l’11 aprile ha fatto un volo di 5 metri, 

all’interno del cantiere della Teem, sbattendo la testa e morendo sul colpo, da un ponteggio dove 

lavorava senza alcuna imbracatura.

Klodian Elezi, questo era il nome di questo giovane ragazzo da anni residente con tutta la famiglia 

nel bresciano,

che è morto per garantire l’inaugurazione di una galleria nei pressi del futuro casello di Pessano con 

Bornago, che va inaugurata per l’Expo, perché sarà la prossima futura tangenziale esterna milanese.
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Un morto di Expo, volato giù come una mela senza diritto nemmeno ad avere un nome a quanto 

pare, impiegato in un cantiere ora posto sotto sequestro e da cui son subito sbucate molte 

irregolarità, tra cui in primis l’assenza dell’imbracatura di sicurezza, che avrebbe permesso a 

Klodian di assaporare questa primavera e tante altre.

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

Vic

curiositasmundiha rebloggatotattoodoll

“Io non credo nei confini, nelle barriere, nelle bandiere. Credo che apparteniamo tutti, 

indipendentemente dalle latitudini e dalle longitudini, alla stessa famiglia, che è la 

famiglia umana… Continueremo a fare delle nostre vite poesie,

fino a quando libertà non verrà declamata 

sopra le catene spezzate di tutti i popoli oppressi.”

—

 

Vittorio Arrigoni 

(via doppisensi)

Fonte:doppisensi

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

Celestini

corallorosso:

… Noi siamo i froci, siamo gli ebrei,

palestinesi dell'intifada

siamo barboni lungo la strada

siamo le zecche comuniste.
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Noi, noi siamo anarchici

noi siamo spastici

noi siamo quelli col cesso a parte

noi siamo brutti, sporchi ma buoni

che detto in sintesi significa coglioni.

Noi siamo i negri, meridionali

siamo gli autonomi dei centri sociali

siamo l'elogio della pazzia

siamo un errore di ortografia,

noi siamo i punti dopo le virgole

siamo drogati, zingari e zoccole.

…

C'è stato un tempo in cui

noi eravamo cadaveri vivi,

e la camorra e la mafia

erano il meglio del made in italy,
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avevano ottenuto dal ministero

una certificazione di qualità,

criminalità organizzata

però d'origine controllata.

C'è stato un tempo in cui

noi eravamo picciotti,

ma poi è arrivato il tempo in cui

noi siamo risorti

dalla tranquillità del mare

dove eravamo rugginosi relitti,

e pure i tristi giornalisti fascisti ci hanno visto a noi…

Noi siamo i punti dopo le virgole

siamo drogati, zingari e zoccole!

CADAVERI VIVI - ASCANIO CELESTINI

Fonte:corallorosso
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----------------------------

Litigosi

rispostesenzadomandaha rebloggatopastafolla

SEGUI

morganadiavalon:

Se stai tutto er giorno a litiga’ con la gente, fattela però ‘na domanda core de zia.

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

Biggest lies on the internet

foolishimagesha rebloggatololfactory

SEGUI

lolfactory:

Biggest lies on the internet

----------------------------
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Buddhist Basic

abrinaonmymindha rebloggatogentilforte

SEGUI
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ginzyblog:
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Buddhist basics - The Prajnaparamita Sutra (Heart Sutra, Perfect Wisdom Sutra) chanted by Allen 

Ginsberg - http://ginsbergblog.blogspot.com/…/meditation-and-poetics-5…

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

La storia ha già giudicato?

misantropoha rebloggatoaliceindustland

la storia ha già giudicato
aliceindustland:

[…]I fatti erano questi: Costanzo alcuni anni fa decise di dedicare una puntata interamente al 

risorgente fenomeno europeo del neo-nazismo, invitando vari esponenti di organizzazioni 

nazionalsocialiste, altri ospiti e, per l’appunto, Levy. Dopo una mezz’ora di dialogo pacato fra il 

conduttore e un esponente nazista, Levy capisce che qualcosa non sta funzionando e blocca la 

conversazione. Costanzo gli cede la parola affinché il filosofo possa confutare le tesi espresse fino a 

quel momento. Tuttavia Levy non risponde all’invito di Costanzo, ma fa molto di più spiegando che 

le idee naziste hanno causato sei milioni di morti. La storia ha già giudicato quelle idee, dice il 

filosofo. L’idea violenta non può far parte del campo dell’argomentazione, cosa che evidentemente 

Costanzo decise di ignorare. Un affondo quello di Levy a cui il neonazista rispose affermando che 

in democrazia tutti possono parlare e che il filosofo francese, con le sue affermazioni, intendesse 

ghettizzarli, impedire questo esercizio democratico. Dopo alcuni interventi degli altri ospiti la 

parola tornò a Levy che ricordò come non fosse consentito banalizzare quelle persone, farle passare 

per comici. “Hanno idee e bastoni. E hanno bastoni perché hanno quelle idee. Quelle idee hanno 

ammazzato e possono ancora ammazzare” fu la chiusura del francese. […]

Io questo l’ho preso qui, ma successe in una puntata del Maurizio Costanzo Show anni fa e io lo 

ricordo perchè lo lessi sul libro di Daniele Luttazzi,Bollito misto con mostarda, che appunto citava 

questa frase del filosofo francese  Bernard Henry Levy.

Niente, ogni tanto quando sento certe cose mi viene in mente: la storia ha già giudicato, punto.

------------------------
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PER LU I LAVORANO DIECI STAGISTI

Il collezionista brasiliano che vuole possedere tutti i vinili del mondo

L’incredibile storia di Zero Freitas, l’uomo che ha accumulato milioni di dischi 

E che non riesce a smettere di comprare: ora ha creato un enorme archivio

di Matteo Cruccu

shado
Si possono avere tutti i dischi del mondo? Tutti, tutti quelli stampati dall’inizio dell’era 

del vinile? C’è un signore di 62 anni, un ricco imprenditore brasiliano, Zero Freitas che ci 

sta provando: sicuramente possiede diversi milioni di 33 giri e sicuramente è il 

collezionista più accanito del Pianeta, come racconta il New York Times che l’ha scovato 

a San Paolo.
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Ha iniziato con Roberto Carlos
Proprietario di una linea di autobus nella megalopoli sudamericana e fornitore di 

strumentazione per concerti, Freitas ha sviluppato questa mania in tenera età. Dal primo 

disco di Roberto Carlos ai tremila posseduti alla fine del liceo il passo è stato breve, 

insomma il signor Zero ha una rara sindrome: non può smettere di comprare dischi «Sono 

quarant’anni che vado in terapia per cercare di capire perché, ma non ci sono ancora 

riuscito». Ammassati in un enorme magazzino di 2000 metri quadri, i vinili vengono 

catalogati da una squadra di dodici stagisti: Freitas acquista tutti giorni, con un ritmo 

medio di 500 copie al dì. Ha rilevato di recente tre milioni di esemplari da un rivenditore 

di Pittsburgh e ha 100.000 dischi cubani, in pratica tutto quanto sia mai stato stampato 

nell’isola. Il collezionista ha poi agenti a New York, a Rio, in Europa che scovano ogni 

giorno rarità nei negozi, in rete, dai privati.

Un gigantesco archivio
Una monomania che Freitas ha alimentato quasi clandestinamente negli anni: spesso gli 

acquisti avvenivano anonimamente e pressoché nessuno sapeva di questa miniera d’oro. 

Finché un giorno, ricevendo una visita da un collezionista americano, questi gli chiese: 

«Ma alla fine che ci vuoi fare con tutta questa roba?». Per la prima volta, il brasiliano 

condivideva questa sua ossessione privata e per la prima volta si poneva dunque la 

questione:fino a quel momento Freitas non si era mai fatto troppe domande, comprava e 

basta. Ecco allora l’idea di creare un archivio «Emporium Musical», in collaborazione 

con la Columbia University, una sorta di gigantesca discoteca che verrà messa a 

disposizione di tutti. In Africa e in Sudamerica, non tutta la musica è stata digitalizzata e 

di certi autori rimane solo il vinile: ecco che allora quella che sembrava una malattia, è 

diventata un’incredibile possibilità. Perché Freitas non smetterà mai di emozionarsi come 

un bambino di fronte a un disco, e se avrà salvato un solo artista dall’oblio della 

marmellata della rete, avrà fatto un’operazione meritoria.

fonte: http://www.corriere.it/esteri/14_agosto_09/collezionista-brasiliano-che-vuole-possedere-tutti-
vinili-mondo-b2278124-1fee-11e4-bae3-3369389f55f4.shtml

----------------------------
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L’uomo che vuole comprare tutti i vinili del mondo

Un imprenditore brasiliano ha accumulato per anni una gigantesca collezione di dischi: ora vuole 
trasferirli in un archivio pubblico

13 agosto 2014
22

Paul Mawhinney è un ex proprietario di un negozio di dischi a Pittsburgh, in Pennsylvania, 

negli Stati Uniti. Possedeva fino all’anno scorso circa tre milioni di dischi musicali in vinile, 

accumulati negli ultimi quarant’anni, ma ha passato buona parte degli ultimi venti a 

cercare qualcuno che si occupasse della sua collezione. Riuscì a venderli solo quando trovò 

quello che il New York Times definisce “l’uomo che vuole comprare tutti i vinili del 

mondo”, ma prima fece degli altri tentativi.

Negli anni Novanta si accordò per venderli a una società di e-commerce, ma poi questa 

non rispettò l’accordo per via della cosiddetta “bolla delle dot-com” (una crisi che interessò 

molte nuove società che avevano a che fare con Internet e la new economy, per via 

dell’eccessiva valutazione che avevano ricevuto). Mawhinney contattò anche la biblioteca 

del Congresso statunitense, ma non se ne fece niente. Nel 2008 Mawhinney riuscì a 

vendere la sua collezione su eBay per circa tre milioni di dollari, ma venne fuori che 

l’account dell’acquirente era stato violato. Nel 2013, infine, un amico gli mostrò una 

pubblicità pubblicata su un numero della rivista musicale Billboard. L’annuncio diceva: 

COLLEZIONI DI DISCHI: COMPRIAMO ogni collezione di dischi. Di qualsiasi genere musicale. Paghiamo 

DI PIÙ rispetto a chiunque altro.

Mawhinney rispose all’annuncio. Come racconta il   New York Times, «nell’autunno dello 
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stesso anno, otto camion si presentarono al suo magazzino, a Pittsburgh, e se ne andarono 

trasportando i suoi dischi. Mawhinney non incontrò mai chi li aveva acquistati».

Una cosa simile a quella sperimentata da Mawhinney è accaduta negli anni ad altri 

collezionisti di dischi. Il giornalista Monte Reel ha scritto per il New York Times Magazine 

un lungo articoloriguardo la persona che comprò i dischi di Mawhinney e di molti altri.

Dall’inizio

Zero Freitas ha 62 anni ed è il capo di un’azienda di trasporto privato che gestisce alcune 

rotte nella periferia di San Paolo, la più estesa città del Brasile. Negli ultimi vent’anni ha 

acquistato milioni di dischi da altri collezionisti – fra cui Mawhinney – e negozi musicali. 

Scrive il New York Times:

La sua ossessione per i dischi, racconta, è legata ad alcuni ricordi della sua infanzia: e cioè all’impianto stereo 

che suo padre comprò quando lui aveva cinque anni e ai duecento dischi che il venditore allegò all’impianto. 

Nel 1964 poi, quando era un ragazzo, Freitas acquistò il suo primo disco, una nuova uscita: era “Canta à la 

Juventud” di Roberto Carlos, che sarebbe diventato uno dei cantanti più famosi del Brasile. Alla fine delle 

superiori Freitas possedeva già circa tremila dischi.

Dopo aver studiato composizione musicale all’università, cominciò a occuparsi dell’azienda 

di famiglia, una società privata di bus di San Paolo. Quando Freitas aveva circa 

quarant’anni la società si espanse e lui diventò piuttosto ricco: poco tempo dopo si separò 

dalla moglie e iniziò a comprare dischi in maniera ossessiva.

Non è chiaro quanti dischi possieda: il New York Times riporta che possano essere 

«svariati milioni». Come riportato dal suo annuncio su Billboard, Freitas sembra 

apprezzare qualsiasi tipo di musica: vergognandosene un po’, ha detto che i veri 

collezionisti cercano dei dischi in particolare, oppure si limitano ad un certo genere 

musicale. Come scrive Reel, però, Freitas invece «odia mettere filtri ai propri acquisti». 

Possiede quindi musica un po’ di tutti i tipi, con qualche caso particolare: per esempio ha 

stimato di possedere la quasi totalità dei dischi registrati a Cuba, fra i quali ne possiede 

circa 100 mila (alcuni suoi collaboratori scherzano che l’isola stia emergendo dal mare, 

grazie al fatto che quei dischi siano stati portati via da Cuba). Un giorno Allan Bastos, uno 

dei suoi collaboratori, gli riferì di aver trovato una collezione di circa 15mila dischi di 

musiche per ballare la polka, un tipo di danza diffuso nell’Europa orientale che deriva dai 

balli popolari. Freitas chiese al suo collaboratore di controllare se all’interno della 

collezione fossero presenti certi artisti che conosceva. Bastos ne fu molto stupito, e ha 
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spiegato che Freitas dispone di «un’incredibile conoscenza di ogni genere musicale».

Poiché spesso acquista intere collezioni, però, Freitas si ritrova spesso col possedere molte 

più copie dello stesso disco. Bastos racconta che una volta disse a Freitas: «ok, hai dieci 

copie dello stesso disco: vendiamone quattro o cinque!». Freitas gli rispose, però, che 

«ognuna di quelle copie era diversa». È stato stimato che circa il 30 per cento del suo 

archivio è composto di doppioni, fra cui 1793 copie di “Canta à la Juventud” di Roberto 

Carlos, il suo primo disco.

Lo scopo di Freitas è anche conservare musica che altrimenti sparirebbe, poiché spesso 

non è stata digitalizzata. Bastos ha raccontato che in posti come il Brasile, Cuba e la 

Nigeria, fino all’80 per cento della musica presente su dischi e registrata a partire dalla 

seconda metà del Novecento non è mai stata digitalizzata. «Il vinile è un materiale molto 

resistente: se tu lo metti in posizione verticale e lontano dal sole, in un ambiente a 

temperatura controllata, può resistere praticamente per sempre».

Il sistema

Per trovare e acquistare dischi, Freitas si serve di una rete internazionale di collaboratori, 

che lo contattano nel caso in cui scoprano materiale che possa interessargli. I collaboratori 

di Freitas sono stati in moltissime città negli Stati Uniti, in Sud America e in Africa: Allan 

Bastos si è appena trasferito in Francia, dove cercherà dischi per lui. Una volta effettuato 

l’acquisto, i dischi vengono spediti in un magazzino di San Paolo di circa 2300 metri 

quadrati, la cui funzione principale sarebbe in realtà quella di contenere l’attrezzatura della 

seconda società di Freitas, che affitta amplificatori e luci per concerti.

Nel magazzino, dodici stagisti assunti da Freitas si occupano di catalogare la sua 

collezione. Attualmente gli stagisti riescono a calcolare circa 500 dischi al giorno. Freitas 

ha calcolato che per catalogare la sua intera collezione ci vorranno «probabilmente 

vent’anni»: ma solo nel caso in cui lui stesso smetta di comprare nuovi dischi, cosa che al 

momento non è prevista. Fra giugno e novembre del 2013, per esempio, sono arrivati in 

magazzino più di una dozzina di container lunghi circa 12 metri, ognuno dei quali 

conteneva circa 100mila dischi appena comprati. Freitas ha infatti spiegato di non riuscire 

a smettere di comprare dischi: «è da quarant’anni che vado in terapia per cercare di 

spiegarmi perché lo faccio».

Cosa se ne farà?
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Nel 2012 Bastos portò Bob George, un collezionista musicale statunitense, a visitare la 

collezione di Freitas. George fu molto colpito dall’enormità della sua collezione, ma 

soprattutto dal suo atteggiamento: Freitas, infatti, non ha mai pubblicizzato la sua 

collezione e ha spesso cercato di proteggere la sua identità (una volta, quando acquistò 

l’archivio di un famoso negozio di dischi di Rio de Janeiro, fece circolare la voce che il 

materiale era stato acquistato da un collezionista giapponese). Fino ad allora, inoltre, non 

aveva mai voluto vendere nessun disco fra quelli in suo possesso.

George ha detto al New York Times che Freitas gli ricordava William Randolph Hearst, 

l’imprenditore statunitense che ispirò Quarto Potere di Orson Welles, noto per avere 

accumulato una grossa quantità di opere d’arte che ospitava nella sua casa privata, 

allargandola di volta in volta per fare spazio ai suoi nuovi acquisti. George ha ricordato di 

aver chiesto a Freitas «che senso ha possedere questa collezione se non puoi farci qualcosa 

o condividerla con qualcuno?».

Lo stesso George, nel 1985, aveva trasformato la propria collezione di 47mila dischi in un 

archivio pubblico, chiamato ARChive of Contemporary Music: oggi l’archivio comprende 

circa 2,2 milioni fra dischi, CD e registrazioni, e negli anni ha ricevuto donazioni di artisti 

come David Bowie e Keith Richards, oltre ad aver collaborato con la Columbia University. 

Freitas quindi, su modello di quanto fatto da George, sta oggi progettando di costruire un 

proprio archivio pubblico, che per ora ha soprannominato Emporium Musical: una volta 

che avrà convertito la sua collezione privata in un’associazione no profit, trasferirà i suoi 

dischi in un altro posto, dove avrà sede l’Emporium. Racconta il New York Times:

Lo immagina come una sorta di biblioteca, con postazione per ascoltare la musica fra migliaia di scaffali. Per 

quanto riguarda i doppioni della collezione, le persone potranno anche portarseli a casa. 

fonte: http://www.ilpost.it/2014/08/13/zero-freitas-dischi/

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

Il magnate brasiliano che sta comprando tutti i dischi del mondo
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Se

bastián Liste/Noor per il New York Times

20/08/2014 di  Nur Al Habash 

Articolo apparso originariamente sul New York Times, tradotto e riadattato da Nur Al Habash.

Paul Mawhinney è un ex proprietario di un negozio di dischi di Pittsburgh che ha passato gli ultimi 

40 anni a comprare ogni sorta di vinile gli capitasse sotto le mani, soprattutto quelli venduti nelle 

bancarelle per pochi centesimi, arrivando a possederne circa tre milioni.

Il motivo di tanto zelo non era (solo) il collezionismo: Mawhinney ha agito pensando che se avesse 

raccolto  una  grande quantità  di  dischi  mai  digitalizzati,  prima  o  poi  avrebbe  trovato  qualcuno 

disposto a pagare milioni per la sua libreria. Alla fine degli anni '90 strinse un accordo con lo shop 

online CDNow per la bellezza di 28.5 milioni di dollari, accordo che però non si concluse mai.  

Provò quindi con la Library of Congress, ma anche con loro si concluse con nulla di fatto. Nel 2008 
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infine riuscì quasi a venderla su eBay ad un uomo irlandese per più di 3 milioni di dollari, ma 

l'uomo affermò poi di essere stato vittima di un furto di account.

Lo  scorso  anno  però  Mawhinney  ha  notato  un  annuncio  nel  quale  si  informava  che  ci  fosse 

qualcuno disposto ad acquistare qualsiasi collezione a prezzi più che vantaggiosi. E così lo scorso 

autunno vennero parcheggiati davanti la sua casa otto semirimorchi pronti per essere caricati di 

vinili. L'acquirente misterioso, che Mawhinney non ha mai incontrato, è un signore brasiliano, lo 

stesso che negli ultimi anni ha rilevato l'intero catalogo di uno dei collezionisti più famosi della 

West Coast deceduto all'età di 91 anni, e di diversi negozi di dischi storici degli Stati Uniti. 

Si  tratta  del  sessantaduenne Zero Freitas,  uomo d'affari  di  San Paolo che opera nel  campo dei 

trasporti  e  che  non è  mai  riuscito  a  smettere  di  comprare  dischi,  una mania  sviluppata  sin  da 

bambino e che ha tentato di eradicare andando in terapia per ben quarant'anni.

All'età di 18 anni, Freitas possedeva già tremila dischi. A trent'anni ne aveva 30.000. Al momento la 

sua collezione è composta da diversi milioni di album.
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Il primo album acquistato da Freitas nel 1964. Roberto Carlos è l'artista che occupa più spazio nella sua collezione.

Recentemente Freitas ha anche assunto alcuni stagisti che lavorano a mo' di catena di montaggio per 

aiutarlo a mettere un po' d'ordine nella collezione e catalogare su un computer il frutto della sua  

ossessione.

Di solito riescono a pulire, catalogare e mettere in ordine circa 500 dischi al giorno. Una quantità 

considerevole,  anche  se  il  totale  dei  dischi  cresce  ogni  settimana  in  maniera  esponenziale:  tra 

Giugno e Novembre dello scorso anno gli stagisti sono stati sommersi da più di una dozzina di 

container con all'interno più di 100.000 nuovi vinili ciascuno. Se Freitas smettesse oggi stesso di 

comprare dischi, ci vorrebbero comunque altri 20 anni per finire di catalogare la collezione. 

Data l'enorme mole di dischi acquistati ogni mese, Freitas accumula inevitabilmente molte copie 

che costituiscono circa il 30% della collezione. Quest'anno, consigliato dai suoi collaboratori più 

stretti, ha accettato di metterne in vendita qualcuna.
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Freitas utilizza degli oggetti come "segna disco" per poter ricordare meglio dove sono gli album più rilevanti per lui. Foto  

di Sebastián Liste/Noor per il New York Times.

Il magnate brasiliano però non ha costruito quest'impero da solo: ha sguinzagliato per il globo degli 

agenti  che  lo  aiutano  a  negoziare  e  stringere  affari,  da  New York  al  Messico,  al  Sud  Africa,  

passando per Nigeria, Cairo e Parigi. 

Ultimamente Freitas ha pensato di seguire l'esempio di altri collezionisti compulsivi e trasformare la 

sua enorme libreria in un archivio pubblico che si chiamerà Emporium Musical. L'anno scorso ha 
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finalmente ricevuto un'autorizzazione federale per importare dischi usati, un'attivita che prima d'ora 

non era esplicitamente legale in Brasile. 

fonte: http://www.rockit.it/magnate-brasiliano-compra-tutti-i-dischi-del-mondo

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

Dalle nostre parti (nel perugino) si usa spesso la parola 
mannaggia o mannaccia: da che cosa deriva?

Arduo Ambrosi

Mannaggia è un’interiezione, diffusa in tutta l'Italia centro-meridionale e usata come imprecazione 

contro qualcuno o qualcosa, nel significato di «sia maledetto», ma con valore meno grave 

(mannaggia la miseria!; mannaggia la iella!;mannaggia a te!); spesso può essere usata anche 

assolutamente, come esclamazione di sfogo o di disappunto. Da un punto di vista etimologico, 

mannaggia deriva, per sincope, da un'altra interiezione, malannaggia «abbia il malanno» - di uso 

per lo più letterario: malannaggia la furia! (Manzoni); malannaggia l'anima tua! (Verga) -, a sua 

volta composta dimalanno e aggia, con aggia che è la forma meridionale per abbia, congiuntivo di 

avere. Fra  le diverse attestazioni lessicografiche di area meridionale, particolarmente dettagliata è 

quella offerta da Andreoli nel suo Vocabolario napoletano-italiano (1887): «mannaggia, male o 

malanno abbia, maledetto sia, Malannaggia, che il popolo più volentieri dice Malannaggio, 

facendolo servire, come il napoletano, ad ambi i numeri e generi. – Mannaggia l’anema toja, i 

muorte tuoje, ed altre imprecazioni egualmente detestabili, Malanno abbia l’anima tua, e più 

comun. Accidenti all’anima ed anche all’animaccia tua, ecc. – Mannaggia quanno me nzuraje, e 

simili, Maledetto quando mi ammogliai, Accidenti a quando presi moglie, ed anche Maledetto sia 

quando ecc. Come poi c’è a Napoli chi dice Mannaje per non dirMannaggia, così a Firenze dicono 

Maledeggio invece di maledetto, Accidempoli e Arciprete in cambio di Accidenti, e la loro 

coscienza è tranquilla».
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fonte: http://www.treccani.it/lingua_italiana/domande_e_risposte/varie/varie_006.html

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

Ravera

limaotto
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Amore e baci
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soggetti-smarritiha rebloggatospaam

“Scarto un Bacio Perugina e leggo “l'amore vince su tutto”. È 
firmato Anonimo ma non importa, perché tanto io ti 
troverò e poi saranno cazzi tua.”

—

 

LoVe (via spaam)

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

Bestemmie

coqbaroque

“Oggi le bestemmie mi vengon su con 
l'ascensore”

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

GRAMSCI E L’ARMENIA

«AVVIENE sempre così. Perché un fatto ci interessi, ci commuova, diventi una parte 
della nostra vita interiore, è necessario che esso avvenga vicino a noi, presso genti di 
cui abbiamo sentito parlare e che sono perciò entro il cerchio della nostra umanità». 
Cominciava così l’articolo che Antonio Gramsci dedicava al massacro degli armeni, uscito 
su Il Grido del Popolo l’11 marzo 1916 (e tradotto ora in inglese da Ara H. Merjian). 

Ci commuoviamo per ciò che succede vicino a noi e siamo indifferenti a tutto il resto. Per 
questo, il ruolo del giornalismo è importante: per rendere pubblico e noto a tutti quel che 
avviene in ogni angolo della terra e non lasciare, come scriveva Kant, che nessuna offesa 
alla  vita  di  un essere  umano passi  senza eco.  L’indifferenza,  scriveva Gramsci,  è  figlia 
dell’ignoranza. «È un gran torto non essere conosciuti. Vuol dire rimanere isolati, chiusi 
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nel proprio dolore, senza possibilità di aiuti, di conforto. Per un popolo, per una razza, 
significa il lento dissolvimento, l’annientarsi progressivo di ogni vincolo internazionale, 
l’abbandono a se stessi, inermi e miseri di fronte a chi non ha altra ragione che la 
spada e la coscienza di obbedire a un obbligo religioso distruggendo gli infedeli».

Il torto di non essere conosciuti aveva decretato la sorte degli armeni, una premonizione di 
altri massacri coperti dall’oblio. «Così l’Armenia non ebbe mai, nei suoi peggiori momenti,  
che qualche affermazione platonica di pietà per sé o di sdegno per i suoi carnefici; “le stragi 
armene” divennero proverbiali, ma erano parole che suonavano solo, che non riuscivano a 
creare dei fantasmi, delle immagini vive di uomini di carne e ossa». Si era all’inizio della 
Prima guerra mondiale. 

E la guerra aveva tolto il velo al massacro del popolo armeno; prima di allora, «niente mai 
fu fatto» anche se i Paesi europei avrebbero potuto «costringere la Turchia, legata da tanti  
interessi a tutte le nazioni europee, a non straziare in tal modo chi non domandava altro, in 
fondo, che di essere lasciato in pace». Il genocidio degli armeni ha messo a nudo diverse 
responsabilità, quelle dirette di chi li massacrò e quelle indirette di chi non fece nulla 
per fermare il massacro e farlo conoscere. Pochi anni dopo, con la Lega delle Nazioni 
fallita miseramente, l’umanità avrebbe assistito, inerme, al genocidio degli etiopi per 
opera dell’esercito italiano. Il genocidio degli armeni era un segno di quel che la Prima 
guerra avrebbe portato  con sé.Gramsci  toccava  un  nervo sensibilissimo della  politica 
europea, quello delle responsabilità della comunità internazionale nella violazioni dei diritti 
umani. «La guerra europea ha messo di nuovo sul tappeto la questione armena. 

Ma senza molta convinzione. Alla caduta di Erzurum in mano ai russi, alla probabile ritirata 
dei turchi in tutto il paese armeno non è stato dato nei giornali neppure lo stesso spazio che 
all’atterramento  di  uno  “Zeppelin”  in  Francia».  Gramsci  si  rivolgeva  ai  membri  della 
comunità armena disseminati nei Paesi europei affinché facessero, loro per primi, conoscere 
«la loro patria, la loro storia, la loro letteratura», confidando nel fatto che la conoscenza li 
facesse diventare un oggetto di simpatetica solidarietà. Rendere conto con vivide descrizioni 
e  parole per  muovere le  emozioni e far nascere un giudizio di  condanna.  Sapere e fare 
conoscere,  non  mettere  sotto  silenzio  o  censurare  (come  ancora  oggi  pare  chiedere  il 
governo  turco  con  le  sue  rimostranze  per  le  parole  pronunciate  domenica  da  Papa 
Francesco).

Quando Gramsci scriveva il suo articolo, l’Italia era da alcuni mesi entrata in guerra contro 
gli ex-alleati austro-tedeschi. Era prevedibile che contro i nuovi nemici tedeschi, e gli imperi 
alleati a loro come quello turco-ottomano, gli italiani venissero invitati a simpatizzare con le 
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sofferenze armene. Ma Gramsci non si prestò a questo uso strumentale della simpatia per le 
vittime.  La  sua  “attiva  e  operante”  azione  giornalistica  voleva  avere  la  funzione  di 
denunciare le atrocità turche senza usarle per aizzare sentimenti anti-tedeschi. Ciò che lo 
interessava prima di tutto era la “solidarietà disinteressata” internazionale verso gli armeni e 
altre potenziali vittime di massacri collettivi. E infatti, la carneficina degli armeni per opera 
dell’esercito guidato dal Sultano Abdul Hamid aveva destato l’ammirazione del re Leopoldo 
II del Belgio, impegnato nell’eliminazione di milioni di congolesi. 

La  tragedia  del  popolo  armeno  era  dunque,  come  Gramsci  aveva  ben  compreso, 
premonizione e rappresentazione al tempo stesso dell’epilogo tragico di quel che, vista 
da  dentro  l’Europa,  era  apparsa  come una  lunga  età  di  pace,  e  che  aveva  invece 
approntato le condizioni per i massacri e i genocidi del ventesimo secolo, a cominciare 
da quelli che con un eufemismo i nostri libri di scuola chiamano ancora oggi “guerre 
coloniali”. La costellazione di implicazioni che il massacro armeno portava con sé rendeva 
ancora più necessario che se ne parlasse, dunque. «Gli armeni dovrebbero far conoscere 
l’Armenia — concludeva Gramsci — renderla viva nella coscienza di chi ignora, non 
sa, non sente».

NADIA URBINATI Repubblica 15 aprile 2015

via: http://vito.tumblr.com/post/116467316533/gramsci-e-larmenia

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

Meglio soli…

curiositasmundiha rebloggatosoggetti-smarriti

“L’amore è un castigo. Veniamo puniti 
per non essere riusciti a rimanere soli”

—

 

Marguerite Yourcenar (via ilnonequilibriointeriore)

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

Polvere e luce
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gradient-momentha rebloggatotylerknott

SEGUI

“Like dust in the light,

we seem to dance together

when the sun dips low.”

—

 

Daily Haiku on Love by Tyler Knott Gregson

Fonte:tylerknott.com

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

Come funziona

curiosona

“

Per far capire ai ragazzi come funziona un’impresa in Italia, 
il Ministro Poletti sostiene che si debba farli lavorare, da 
minorenni, senza tutele, gratis per qualche mese.

 

Ha un senso, se ci pensate bene.

”

—

 

Eccome se ha senso… Galatea ha capito tutto!

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

Kahlo e Modotti

coqbaroque
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“Ogni volta che postate una foto di Frida Kahlo 
commentando quant'era bella, in paradiso Tina Modotti 
spacca un obiettivo”

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

Cambi di stagione

spaam

“Ho fatto il cambio di stagione. Sono passato dall'inverno 
del ‘98 alla primavera del '83.”

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

20150416

Divorzi

ilfascinodelvagoha rebloggatoilfascinodelvago

“Da anni ho una relazione con una 
donna sposata. E non riesco a 
divorziare.”

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

LA VERSIONE DI MUGHINI - "È MORTO FRANÇOIS MASPERO, UN EROE DEL '900. 
RUBAI UN LIBRO NELLA SUA FATALE LIBRERIA DOVE NOI STUDENTI DI SINISTRA 
ANDAVAMO IN ESTASI. ANCORA ME NE VERGOGNO. PER QUANTO ERA DELUSO 
DAI SACCHEGGI TENTÒ ANCHE IL SUICIDIO" - - -

"La sua famiglia distrutta dai nazi, la libreria al Quartiere Latino, le edizioni “terzomondiste” degli 
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anni '60 e '70, l’ardire e l’indipendenza in tutto quello che faceva. I suoi clienti pensavano fosse loro 
diritto non pagare i libri, perché la proprietà era un disvalore borghese. Non osai dirgli che anche io 
rubai"...

Lettera di Giampiero Mughini a Dagospia

 MUGHINI
 
Caro Dago, apprendo da un articolo di Adriano Sofri sul “Foglio” che François Maspero è morto. 
Pochi giorni fa lo hanno trovato riverso sul pavimento del suo appartamento parigino, dove viveva 
da solo. Aveva 83 anni. Per mille e una ragione il nome di Maspero è tra i più sacri a quelli della 
mia generazione.
 

 francois maspero
La sua famiglia distrutta dai nazi, la sua libreria al Quartiere Latino fin dal 1959, le sue edizioni 
“terzomondiste” degli anni Sessanta e Settanta, l’ardire e l’indipendenza in tutto quello che faceva 
di libri e riviste, quel suo successivo itinerario originale di scrittore e viaggiatore a connettere 
decenni che diventavano sempre più diversi l’uno dall’altro, quel suo magnifico libro 
autobiografico (“Les abeilles et la guêpe”, 2002) che in Italia venne tradotto da un editore piccino 
piccino e che in pochissimi hanno letto.
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 francois maspero
E ancora una cosa, la più acre: il tentativo di suicidio, nel 1973, da quanto era affranto e deluso che 
quella sua fatale libreria dove noi studenti di sinistra andavamo come in estasi, “La Joie de Lire”, 
fosse saccheggiata dai suoi clienti, “gens de gauche” che pensavano fosse loro diritto non pagare i 
libri da loro desiderati.
 
Me lo ricordo, lo ha scritto Sofri, che in molti della nostra tribù se ne vantavano di rubarli da quanto 
la “proprietà” è un disvalore borghese. Un mio amico dei primi anni Sessanta se ne partì da Catania 
per Parigi con un giaccone atto alla bisogna, irruppe al numero 40 di rue Saint-Sévérin e acciuffò il 
primo libro che ebbe a portata di mano, “Journal du voleur” di Jean Genet, e siccome il francese lui 
non lo conosceva me lo regalò.
 

 la joie de lire libreria di francois maspero
Purtroppo quello di rubare i libri della “Joie de Lire” (ma anche quelli delle librerie Feltrinelli in 
Italia) era divenuto un cerimoniale obbligato. Dei poco più che ventimila libri della mia biblioteca 
ne ho rubati due, tutt’e due in librerie francesi. Uno alla “Joie de Lire”, un libro su Rousseau che per 
giunta non ho mai letto. Ancora me ne vergogno e mi brucia. Tanto.
 
Non riesco a entrare nel me stesso di allora che prende un libro e lo nasconde nella sua cartella 
senza pagarlo. Studente che a malapena metteva assieme i due pranzi quotidiani, non avevo i soldi 
di che pagare tutti i (tantissimi) libri che volevo? Non è una giustificazione, proprio per niente. Era 
più o meno il 1968, con tutte le sue più che cinquanta sfumature di rosso.
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 francois maspero
 
Ho incontrato Maspero circa vent’anni dopo, per un qualche lavoro giornalistico (o forse televisivo) 
che stavo facendo sugli anni della guerra in Algeria, gli anni in cui le edizioni Maspero erano state 
in primissima linea nel denunciare le nefandezze del colonialismo francese, e ne erano venute 
denunce e sequestri di libri a caterve.
 

 francois maspero
Quando me lo trovai di fronte, quasi mi volevo scusare con lui del lontano furto di un libro su 
Rousseau. Viveva in un appartamento scarno, un uomo che misurava le parole e i gesti, uno che se a 
quel punto della sua vita avesse dovuto scegliere tra la parola e il silenzio avrebbe scelto 
quest’ultimo. E difatti scelse il silenzio quanto alle mie domande.
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 francois maspero
Non volle essere coinvolto, non volle dire nulla di quel che erano stati lui e le sue edizioni. Forse le 
sue idee sulla materia non erano più quelle degli anni Sessanta, forse la partizione tra il Male e il 
Bene era divenuta ai suoi occhi più complessa di quando un professore francese comunista (Henri 
Alleg) era stato torturato dai suoi connazionali perché sospetto di aver dato una mano ai terroristi 
algerini, e prima Les Editions de Minuit e poi Maspero pubblicarono la testimonianza di Alleg.
 

 la joie de lire libreria di francois maspero
Quanto a me, anch’io scelsi il silenzio per quel che è del libro su Rousseau. L’uno e l’altro eravamo 
abissalmente distanti da quel che eravamo stati negli anni Sessanta. Mi chiedo chi fosse diventato il 
Maspero degli ultimi anni, quanto ancora più lontano dai Sessanta. Quel millennio fa. Quando lui 
era stato un eroe.
 
GIAMPIERO MUGHINI

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/versione-mughini-morto-fran-ois-maspero-
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eroe-900-rubai-98587.htm

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

15 apr

Draghi, le carte, i coriandoli e il culo

Le carte. Le carte che volano: tutti i trattati europei capestro, il fiscal compact, il pareggio di 
bilancio, i "ce lo chiede l'Europa" che hanno solo peggiorato la nostra esistenza, dato che ci hanno 
fatto credere l'Europa ci chiedesse ciò che invece voleva un'esigua minoranza.
I coriandoli. Cioè l'allegria, la gioia di vivere, la festa, la felicità che ci è stata tolta dalla 
tecnoburocrazia al potere.
Le mani di Draghi. Cioè finalmente il manichino che si è mosso, il super governatore irrigidito dalla 
nascita (dev'essere stato partorito già in completo scuro) che finalmente ha dato parvenza di 
umanità nella sua reazione spaventata, nel suo pur breve muoversi e sbracciarsi per difendersi da 
una minaccia dal mondo reale, quello dei viventi.
Gli altri due incravattati che corrono, ai lati della foto: a difendere il loro totem dall'irruzione del 
mondo vero, a preservare la propria roccaforte ideologica dalla realtà proveniente da chi di solito 
non sta nelle mura del Palazzo.
Insomma, c'è davvero tutto in questa immagine.
Poi c'è chi ha notato solo il culo della tipa di spalle: e massimo rispetto anche per loro, visto che 
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pure quello è un dato di realtà fatto di carne e desiderio, insomma noi - persone - qua fuori.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/04/15/le-carte-i-coriandoli-il-culo-e-
draghi/

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

Parole nuove

iceageiscomingha rebloggatosoggetti-smarriti
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tastefullyoffensive:

New Words That Should Be Added to the Dictionary (images via imgur)

Previously: Name Improvements for Everyday Stuff
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Fonte:tastefullyoffensive

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

Genocidi

vito

"Tu chiamele se vuoi...emozioni"
ma è genocidio! 

LA PAROLA genocidio pronunciata da Francesco e la reazione turca hanno fatto precipitare 

questioni cruciali. C’è un problema comune alla definizione del genocidio e della tortura. 

C’è un’affinità fra il modo in cui la Turchia reagisce all’imputazione di genocidio e l’Italia 

all’imputazione di tortura. C’è un legame decisivo fra la ferita aperta del 1915 e la persecuzione dei 

cristiani di oggi. C’è un rapporto fra una disputa che si vuole irriducibile su un genocidio di cento 

anni fa, e il modo in cui si tratta un genocidio di oggi.

1. È paradossale che lo sterminio degli armeni, sul quale è stata coniata la nozione di genocidio, non 

possa chiamarsi genocidio. Il genocidio degli ebrei ha un nome, Shoah, quello degli zingari, 

Porrajmos, quello degli armeni, Meds Yeghern — ma agli armeni manca il riconoscimento del 

genocidio. Non so se Francesco avesse messo in conto per intero la reazione turca: il suo discorso è 

comunque un complemento della denuncia angosciata della persecuzione dei cristiani. Dopo aver 

esitato, il Papa ha preso una via dalla quale non si torna indietro. Non c’è mai stata una ragione più 

stringente per non poter non dirci cristiani. 

2. La Corte europea ha condannato l’Italia. Lo farà più inesorabilmente sulla caserma di Bolzaneto, 

dove si attuò una tortura metodica, prolungata, sessista e fascista. LA CORTE , all’unanimità, ci ha 

condannati per il crimine di tortura. Credo che abbia superato i propri precedenti, e che potesse 

sanzionare le nefandezze di polizia alla scuola Diaz come “trattamenti inumani e degradanti”, 
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rientranti anch’essi nell’art.3 della Convenzione, imprescrittibili al pari della tortura. Per la Corte la 

sensibilità sulla tortura si affina col tempo, e le minacce — il terrorismo islamista, i venti di guerra 

— non devono attenuare i principii inderogabili che vietano la tortura e i trattamenti inumani e 

degradanti. Ha scelto la sanzione più severa — non negli effetti pratici, che si equivalgono, ma in 

quello morale — rinunciando a una determinazione più specifica della tortura (una violenza 

individuata e distillata e non collettiva e improvvisa, il fine di ottenere confessioni, il ricorso a 

tecniche di distruzione della resistenza…) per assicurarne il peculiare marchio di infamia. Ha mirato 

al paradosso di un Paese, l’Italia, che per trent’anni ha rifiutato di riconoscere tortura e trattamenti 

inumani o degradanti nel suo codice, mandando impuniti gli autori di crimini per i quali la legge 

internazionale impone l’imprescrittibilità. Fatte le proporzioni, l’Italia si è comportata con la tortura 

come la Turchia col genocidio.

3. Tuttavia è dubbio che allargando le maglie della definizione di tortura se ne rafforzi la sanzione: 

può derivarne una banalizzazione. Qualcosa di simile avviene con la nozione di genocidio. Il 

genocidio sta agli altri “crimini di guerra e contro l’umanità” come la tortura sta ai “trattamenti 

inumani e degradanti”. Anche l’evocazione del genocidio segna un incomparabile marchio di 

infamia, benché i crimini che “tecnicamente” non vi rientrino siano a loro volta imperdonabili. Il 

crescente ricorso generico al nome di genocidio sta in proporzione inversa alla sua persecuzione là 

dove materialmente avviene: lo banalizza.

L’affinità fra tortura e genocidio è più profonda, intima. Sono ambedue difficili da definire con 

esattezza; ad ambedue è indispensabile il superamento di una soglia di gravità, di dimensione, ma 

non sufficiente. Che cosa fa della Shoah un genocidio, e dello sterminio dei kulaki no? (La 

discriminazione “di classe” fu espunta dalla Convenzione sul genocidio del 1948). 

Che cosa fa dello sterminio dei tutsi in Ruanda un genocidio e dello sterminio delle tribù del Darfur 

da parte del Sudan e delle milizie Janjaweed “solo” un crimine contro l’umanità? 

Il genocidio, avvertiva Antonio Cassese, è diventato un “ Magic Word ” cui non si vuole rinunciare, 

benché i crimini di guerra e contro l’umanità siano atroci a loro volta e abbiano le stesse sanzioni. 

Per lo sterminio degli armeni si impiega la formula “G-Word”: la parola G. Un tabù proibisce di 

pronunciarlo intero: come il divieto di nominare Dio, alla rovescia. A questo “G-Word” sono appesi 

i rapporti fra la Turchia e il resto del mondo.
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4. C’è una montagna, fra Mosul e il Kurdistan, l’abbiamo nominata tante volte, si chiama Sinjar. Vi 

hanno cercato scampo dopo un’odissea tremenda, decine di migliaia di yazidi. È un popolo antico 

che ha subito infinite persecuzioni di invasori, così superstiziosi da chiamarlo adoratore del 

demonio. Il cosiddetto Stato Islamico ha mirato a finire l’opera, uccidendo gli uomini, rapendo 

violando e commerciando bambine e donne. Era inevitabile, ascoltando i racconti degli scampati, 

citare I 40 giorni del Mussa Dagh, l’epopea degli armeni cristiani rifugiati su quel massiccio 

montagnoso, scritta da Franz Werfel. Da noi uscì nel 1935, nella Medusa Mondadori: generazioni di 

italiani conobbero là la tragedia armena.

Oggi i cristiani subiscono le persecuzioni più vaste. Minoranze come gli yazidi subiscono un 

tentativo di annientamento che non lascia dubbi sulla definizione, per quanto la si setacci, di 

genocidio. C’è una diaspora yazida che vivrà per vedersi riconosciuta la propria catastrofe. Che non 

è avvenuta cento anni fa: sta avvenendo. L’abbiamo documentata, abbiamo visto e ascoltato le 

ragazze fuggite dalla prigionia jihadista, come la bambina di nove anni incinta di cui due giorni fa 

ancora dicevano le cronache.

Ebbene, a Dohuk, provincia estrema del Kurdistan gremita di profughi, due magistrati hanno 

costituito una Commissione d’inchiesta per il crimine di genocidio. Sono Sail Khider Khalaf, 

procuratore, e Ayman Mostafa, giudice. «Vogliamo impedire che il tempo confonda le tracce. 

Raccogliamo le testimonianze, sugli stupri, i suicidi, gli ammazzati e scomparsi, la compravendita 

di esseri umani. 

Un australiano venuto a unirsi all’Is con la famiglia ha comprato 7 persone a Raqqa per 15 mila 

dinari — 13 euro! 

Cataloghiamo le fosse comuni man mano che si riconquista il Sinjar; un testimone ha seppellito 64 

persone; un altro ha raccontato di averne dovuto coprire 70 col suo bulldozer. 

Intendiamo portare le prove al Tribunale penale dell’Aia, e riportare da noi la giustizia. Lavoriamo 

anche coi video dell’Is, e coi selfie che gli uomini di Daesh si fanno sopra le vittime, e li ritroviamo 

sui loro cadaveri. Manchiamo di risorse e competenze: per la mappatura satellitare, le indagini 

genetiche, com’è avvenuto in Argentina, a Srebrenica… 

Voi avete periti, e strumenti adeguati, sappiano che li aspettiamo. Abbiamo a malapena un ufficio. 
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Non c’è un team forense. Ma noi proveremo la volontà genocida, e il mondo dovrà riconoscerla».

ADRIANO SOFRI Repubblica 16 aprile 2015

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

Acqua

iguano1970

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

Patrizia Cavalli
tattoodollha rebloggatoalfaprivativa
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Patrizia Cavalli

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

Schiavismo

classeha rebloggatoclass-struggle-anarchism

SEGUI

The Economist defends America's 
enslavement of Africans [2014]
mostlysignssomeportents:
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When   The Economist   reviewed   The Half Has Never Been Told: Slavery and the Making of 

American Capitalism, its anonymous reviewer condemned it, sticking up for America’s legacy of 

slavery as a means of wealth creation, saying “Mr Baptist has not written an objective history of 

slavery; almost all the blacks in his book are victims, almost all the whites villains — this is not 

history; it is advocacy.”
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At the core of the reviewer’s complaint is that the book’s author, Cornell history professor Edward 

Baptist, carefully and methodically shows that the roots of American capitalism are in the 

kidnapping, rape, murder and forced labor of Africans. But as this is unequivocally irrefutable, the 

reviewer couldn’t fault it, so instead he took issue with the fact that Baptist didn’t consider that 

because they were treated as property, the slaves must have gotten a better deal (because property 

rights solve all problems!): “Slave owners surely had a vested interest in keeping their ‘hands’ ever 

fitter and stronger to pick more cotton. Some of the rise in productivity could have come from better 

treatment.”

In the reviewer’s eyes, slavery gives workers a better deal than employment, because employees 

can be discarded but slaves — as property — must be tended and mended. This is not only 

profoundly immoral, it’s also profoundly ahistorical and wrong as a matter of fact. In early America, 

land was plentiful and workers to work that land were scarce. As a consequence — as is carefully 

documented by Piketty with deep data-sets — workers were able to command much higher salaries, 

and it was only through slavery — forced labor — that the capital owners were able to build their 

wildly profitable empires. In other words, this review in The Economist denies the law of supply 

and demand.

After a barrage of public complaint, The Economist disclaimed the review, but not before a viral 

hashtag was born: #Economistbookreviews, which features capsule reviews of famous texts on 

slavery in the style of The Economist, like “Mr. Douglass never considers how much teaching 

slaves to read impacts plantation productivity” ( @suppressthis referring to Frederick Douglass’s 

“Life”) and “”At no point does the Diary of Anne Frank mention the daily tribulations of ordinary 

hardworking Wehrmacht.” (from @oceanclub).

Understanding why The Economist did something so fucking dunderheaded is a challenge. One 

theory from historian Will Mackintosh seems plausible:

Here’s my theory: as a magazine, The Economist is perhaps the most articulate, erudite defender of 

the neoliberal capitalist order. They are too smart to waste their time as Laffer curve snake-oil 

salesmen or crude economic nationalist (cough cough, Wall Street Journal, cough cough), but 
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nevertheless, the main commitment of their reporting and their commentary is to defend late 

modern global capitalism as an economic and moral good. Think Davos, not the Tea Party. And 

that’s why they don’t like Baptist’s book: it demonstrates unequivocally that modern capitalism was 

born in blood. Let me say that again: whatever else you might say about capitalism, it took on its 

characteristic modern forms of capital accumulation and labor “management” in the context of 

American slavery. For a group of journalists with a deep, almost unarticulated commitment to 

modern capitalism’s fundamental benevolence, this is an uncomfortable truth indeed.

Hence the critical review, and the particular nature of The Economist‘s criticisms. The book has to 

be wrong, because if it isn’t, then capitalism isn’t an inherently moral economic system. And it has 

to be wrong specifically in its description of how capitalism exploits labor. The review has to hold 

out hope that slavery provided incentives for slaveowners to treat their slaves better, that “the rise in 

productivity could have come from better treatment,” because otherwise, the book gets 

uncomfortably to the reality that modern capitalism gets its increases in productivity at the expense 

of its workers, too. That last point is pretty obvious to anyone who’s been paying attention since 

2008 (well, and since the 1970s), but it’s one that The Economist’s ideological commitments can’t 

allow it to confront. And that’s why we got such an ugly and weird review of Baptist’s book … and 

why they withdrew it, with such apparent bewilderment.

Joey DeVilla has done a great job of rounding up links to the controversy and a good selection of 

#economistbookreview tweets:

The “slavery wasn’t THAT bad!” book review in The Economist, the hashtag that came from it, and 

some observations [Joey DeVilla/Adventures of Accordion Guy in the 21st Century]

Read the rest…

Fonte:mostlysignssomeportents

----------------------
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Intercettati

marsigattoha rebloggatoraucci

raucci:

…intercettazioni

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

Difficili distinzioni

marsigattoha rebloggatollluu

SEGUI

“Com'è difficile distinguere tra amore, affetto, voglia di non 
stare soli, fuga dissociativa, aritmia, gastrite, calesse.”

—

 

(via lithiumaddicted)

Fonte:lithiumaddicted

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

Novità, sir
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vitaconlloyd

“Le sue novità sir”
“Grazie Lloyd, mi passeresti un po’ di dramma con cui condirle?”

“Sir le consiglio di non esagerare, rischia di appesantirle…”

“Ma a me il dramma piace Lloyd. Non vedo l'ora che ci siano delle novità proprio per mettercene 

un po’ “

“Per una volta sir, le provi per come sono, senza aggiungerci niente se non una spruzzata di belle 

speranze”

“Dici che così sono migliori?”

“Di sicuro più facili da digerire sir”

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

Istruzioni per la rivoluzione

biancaneveccpha rebloggatostripeout

“Istruzioni per costruire oggi la rivoluzione:un vestito 
nuovo, un fiore sul balcone,una bomba di sorriso, un raggio 
di sole,fare l’amore senza moderazione.E guardare le 
nuvole, pieni di stupore.”

—

 

Istruzioni per costruire oggi la rivoluzione (via plaisirdelart)

Fonte:plaisirdelart

------------------------------
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Due Erri

biancaneveccpha rebloggatostripeout

“Due non è il doppio

ma il contrario di uno, 

della sua solitudine. 

Due è alleanza, 

filo doppio che non è spezzato.”

—

 

Erri De Luca

(via fino-al-di-la-del-tutto)

Fonte:daisysweetlife

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

STAPPA UN PRODINO: “LA MERKEL FA DANNI IRREPARABILI, A RISCHIO IL 
FUTURO DELL’EUROPA - RENZI? MI OFFRI' L’ONU - IL PARTITO DELLA NAZIONE? 
CONTRADDIZIONE IN TERMINI - I FRANCHI TIRATORI? FURONO 120''

Prodi: “Meglio il "cacciavite" di Letta al "trapano" di Matteo. 
Oggi, con i poteri forti indeboliti, il leader Pd ha più probabilità di 
costituire quello dominante” - “Bossi mi offrì di entrare in 
politica. Dissi di no”- “Di Pietro mi sentì come teste. Per farsi 
sentire dai giornalisti urlava: “E i soldi alla Dc?” - “Grillo? 
Sconcertante. D’Alema? Se ci avesse lasciato governare, 
sarebbe stato il mio successore”...

Aldo Cazzullo per il   “Corriere della Sera”
 
Romano Prodi si definisce «un inguaribile ottimista». Ma è un quadro preoccupante quello che esce 
dal libro-intervista con Marco Damilano, intitolato non a caso «Missione incompiuta» (Laterza). 
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«Le politiche europee del governo tedesco meritano oggi ogni biasimo e, probabilmente, 
produrranno danni irreparabili» sostiene Prodi.
 
«L’Italia non sarà la prima ad affondare, ma è solo questione di tempo: se non si cambia 
integralmente politica su scala europea saremo travolti tutti». Il libro contiene molti giudizi severi 
su molti temi, da Mani Pulite al «partito della nazione» renziano, passando per i 101 franchi tiratori 
del Pd «che furono in realtà 120». Ed è ricco di aneddoti e ritratti sulla vita pubblica degli ultimi 
decenni. 
 
Ruini
« Lo conosco da sempre… fin da quando sarebbe stato certamente d’accordo sull’espressione 
“cattolico adulto”», con cui Prodi spiegò il suo dissenso dall’allora capo dei vescovi a proposito del 
referendum sulla fecondazione assistita. «Lo conosco almeno dal 1964. Avevamo animato insieme 
un circolo chiamato Leonardo, un’associazione molto avanzata, aperta alla città. Chiamammo a 
Reggio tutti i teologi del Concilio. Tra me e don Ruini c’era un rapporto personale molto forte. Ha 
parlato al matrimonio con Flavia, ha battezzato i nostri figli e tutti gli anni a Natale passava a 
salutare l’intera tribù». E la rottura? «Non c’è mai stata una lite. Nel 1995 andai a trovarlo in 
Laterano. Parlammo per oltre due ore. Alla fine ci lasciammo con le stesse differenze di opinione. 
Da allora non abbiamo più avuto ulteriori conversazioni ». 
 
Maradona 
Prodi è in Cina da presidente dell’Iri. Sta firmando un contratto dell’Ansaldo per una centrale 
elettrica. Il presidente della società cinese lo avverte che deve portargli un messaggio di Deng 
Xiaoping. «Ero piuttosto timoroso. Ma qui c’è il colpo di scena. In Cina, mi viene detto, Maradona 
è una specie di idolo e Deng è pazzo di lui. Ci tiene tanto a vederlo giocare di persona. Avrebbero 
voluto due partite, a Shanghai e a Pechino, e perfino Deng sarebbe stato presente allo stadio. 
Tornato in Italia, parlo subito con l’allenatore del Napoli Ottavio Bianchi.
 
Lui è entusiasta, ma dopo tre giorni mi richiama mortificato: Maradona chiede per sé 300 milioni di 
lire, che moltiplicato per il resto della squadra fa un miliardo. Bianchi era un uomo serio, mi spiegò 
come funzionava la testa di Maradona: in modo assai diverso dai suoi piedi. Io risposi che 
un’azienda pubblica come l’Iri non si poteva accollare una simile spesa. Da allora sono molto 
arrabbiato con Maradona». 
 
Craxi
«Non risparmiava certo i suoi sarcastici giudizi nei miei confronti. Una volta, durante una 
cerimonia, mentre stavo parlando sbottò ad alta voce, per farsi sentire da tutti: “Questo qui non sa 
neppure leggere!”. Però alla fine c’era un rapporto di rispetto. Mi è stato raccontato che una volta 
due deputati socialisti in visita a Hammamet ridevano di me, chiamandomi Mortadella. Craxi era 
distratto, ma ascoltò, li guardò e disse: “Guardate che a voi due il Mortadella vi fa un … così”». 
 
Cuccia 
L’uomo era di grandissima classe. Con lui ho a vuto molti scontri, ma l’ho sempre rispettato. 
Discutere con lui arricchiva. Era un destriero. Aveva una grande capacità di comprendere la politica. 
Con un disinteresse personale totale, ma con un obiettivo per cui ha combattuto tutta la vita: 
mantenere inalterati gli equilibri del capitalismo italiano. L’idea era che fuori dal ristretto gruppo 
delle famiglie tradizionali non esistesse nulla. Non era un cinico, ma di un pessimismo totale. Una 
volta mi disse: “So che lei da presidente dell’Iri va a visitare le imprese. Non lo faccia, perché poi ci 
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si affeziona”». 
 

Bossi
«All’inizio degli Anni Novanta, forse su suggerimento di Gianfranco Miglio con cui avevo 
mantenuto rapporti dai tempi della Cattolica, mi fece chiamare e mi offrì di entrare in politica con 
lui. Io dissi di no, ma fu un incontro molto divertente e istruttivo. Nei corridoi della modesta sede 
milanese i volontari della Lega mi chiedevano cosa dovevano fare con i loro risparmi, cosa sarebbe 
successo al prezzo delle case, ai titoli del debito pubblico… Quel giorno capii che la Lega 
attecchiva a radici popolari molto profonde. Non l’ho mai sottovalutata né demonizzata». 
 
Di Pietro 
«Fui ascoltato come testimone e tutto finì lì. Ma quello era il periodo in cui Di Pietro saliva 
velocemente gli scalini della politica. E diede all’incontro la massima risonanza possibile, al di là di 
ogni regola. Ogni tanto si alzava in piedi, si avvicinava alla porta e urlava: “E i soldi alla 
Democrazia cristiana?”. E tutti i giornalisti, di là dalla porta, lo potevano ascoltare». 
 

Mani Pulite
«Questi metodi, pur inserendosi in una doverosa e lungamente attesa campagna di pulizia, 
segnarono anche l’inizio della stagione di un populismo senza freni». 
 
D’Alema
«Da Gargonza», dove l’allora segretario del Pds criticò l’Ulivo, «venimmo via sfilacciati, con un 
segno di desolazione. Avevo ancora la speranza che fosse solo un momento tattico. In seguito si è 
dimostrata una strategia precisa. Era nata la paura che il governo potesse durare a lungo e 
permettere perciò la nascita del partito dell’Ulivo. D’Alema ha pensato che il gruppo che faceva 
riferimento a lui potesse perdere influenza sul governo e, forse, che si allontanasse la possibilità di 
avere alla presidenza del Consiglio una personalità proveniente dalla radice comunista. Se ci avesse 
lasciato governare per cinque anni penso che sarebbe stato proprio D’Alema il naturale e duraturo 
successore». 
 

Grillo 
Il primo contatto risale all’inizio degli Anni Novanta. Grillo venne a trovarmi e mi chiese di 
esaminare alcuni suoi copioni. Faceva bellissimi spettacoli sugli sprechi sui trasporti dell’acqua, sui 
consumi energetici, e voleva essere certo dell’esattezza dei dati. Poi non ci siamo incontrati più fino 
al 2006. Venne a Palazzo Chigi per consegnarmi il testo dei programmi usciti dai sondaggi, e mi 
fece una lunga intervista. Forse perché questa intervista non conteneva argomenti che potesse 
utilizzare politicamente, o semplicemente perché non l’aveva soddisfatto, dichiarò alla stampa che 
mi ero addormentato. Un comportamento davvero sconcertante». 
 

Renzi 
« Nel mese di agosto 2014 sono state inviate al presidente Renzi precise richieste per una mia 
possibile mediazione da parte di una pluralità di centri decisionali libici, ma non ho avuto alcun 
riscontro». Il 15 dicembre scorso Prodi va a Palazzo Chigi, ma Renzi non gli parla della Libia, né 
del Quirinale: «Ha gentilmente fatto cenno a una mia possibile candidatura per la prossima 
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segreteria delle Nazioni Unite»; Prodi ringrazia ma non lo ritiene un obiettivo possibile.

In altre pagine, l’autore sostiene che «i poteri forti si sono profondamente indeboliti», e oggi Renzi 
«ha certamente più probabilità di costituire il potere dominante del Paese». Ma Prodi sostiene di 
preferire «il cacciavite», metafora usata da Enrico Letta, al trapano di Renzi. «Questo è un Paese 
scalabile, ma la scala la devono fornire gli elettori». «I sindacati vanno ascoltati». «Il partito della 
nazione è una contraddizione in termini. Nelle democrazie mature non vi può essere un partito della 
nazione. È incompatibile con il bipolarismo». E ancora, partendo da Berlusconi: «Ci sono momenti 
in cui l’Italia ha bisogno di un’auto-illusione ed è disposta a non guardare dentro a se stessa pur di 
continuare a illudersi. Attraversiamo spesso questi momenti nella nostra storia nazionale…». 
 

Merkel 
«Sono preoccupato per il futuro dell’Europa, governata da una leadership che è sempre più forte ma 
ha perso il senso della solidarietà collettiva…Tutti i Paesi fanno a gara a ripararsi sotto l’ombrello 
tedesco, dove siede l’intelligente e severa maestra che, con la matita rossa e blu, ha sostanzialmente 
sostituito il ruolo delle società di rating, tra loro formalmente concorrenti ma, in pratica, ormai 
inascoltate sorelle gemelle». 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/stappa-prodino-merkel-fa-danni-irreparabili-
rischio-futuro-98612.htm

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

Malina

kvetchlandia
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Judith Malina     Uncredited and Undated Photograph
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Judith Malina, writer/actor/director and co-founder (with husband and partner Julian Beck) of New 

York’s avant-garde Living Theater in 1947  - 1926-2015  -  Ave atque Vale

“Tremble: your whole life is a rehearsal for the moment you are in now.” Judith Malina

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

Prenderla con filosofia

ricordoeccome

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

Ragazza di Taormina

kvetchlandia
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Wilhelm von Gloeden     Portrait of a Young Girl, Taormina, Sicily     c.1900 

-------------------------
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Spam e viaggi nel tempo

"If you are a time traveler or alien disguised as human and or have the technology to travel 
physically through time I need your help!"
 
- da una email di spam in circolazione ad inizio secolo
 
Commenta sul forum:   http://t.contactlab.it/c/2000461/11694/88370915/113809

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

Delete culture

teachingliteracyha rebloggatokenyatta

SEGUI

“

There are tumblr bloggers who obfuscate their communication by hiding entire posts in 

tags. My colleague, Molly Templeton introduced me to what she calls “delete culture”—the 

act of removing social media posts from the Internet that are no longer relevant to the 

exact moment you are in.

She’s shown me Instagram users who limit their accounts to a carefully curated collection 

of nine photographs that fit in the above-the-scroll grid. We’ve seen super-long Twitter 

conversations disappear the moment a TV show’s credits roll. This is not the way “users” 

are supposed to behave. You cannot data mine deletion. This is the opposite of 

permanence. And this is beautiful.

I think there’s a lot to learn from these behaviors that are less about meeting consumer 

needs and more about respecting the human desire to be understood.

”

—

 

I did an interview with psfk about Internet culture and everybodyatonce 

and we touched on a bunch of the things we obsess about like folks who 

hide their communication from the rest of the internet. (h/t mememolly)

Related: I’m speaking at PSFK2015 this year. Come through if you’re 
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around!

(via kenyatta)

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

Books don’t change people

teachingliteracyha rebloggatolibraryshelves

SEGUI

“Books don’t change people; 
paragraphs do, Sometimes even 
sentences.”

—

 

John Piper, A Godward Life: Savoring the Supremacy of God in All of 

Life

(via abookblog)

Fonte:abookblog

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

Gli amanti
di Valentina • 13 apr 2015 • 21:47 
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“Gli amanti”, di Marion Fayolle, da poco uscito per da Gallucci (collana Alta Definizione) – 

recensione di Valentina

Ci sono delle cose che ti vorrei dire, nel caso ti servissero delle istruzioni per usarmi, nel caso un 

giorno sparisse la cartellina con gli appunti che avevi preso durante i primi appuntamenti, i primi 

appartamenti. Le scrivo qui, in forma romantica e guardando il tramonto.
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La prima è a pagina 3: centrami e c’entrami. Che gli apostrofi non sono un’opinione tanto quanto  

non lo è la matematica, solo che la matematica fa schifo e invece tu mi piaci, e io sono qui con le  

gambe e le braccia aperte che aspetto lo scoccare della tua freccia come Cenerentola aspettava 

quello della mezzanotte.

P.S.: non mancarmi

La seconda invece è a pagina 7: ti tempero. Che se fossimo in cucina e tu fossi una barretta di 

cioccolato sarebbe come dire che ti sciolgo a bagnomaria, ti scaldo e poi ti raffreddo, ti rimescolo e 

poi ti faccio fondere di nuovo e poi ti uso per ricoprire le torte, o per mangiarti sotto forma di 

cioccolatini. Se invece non fossimo in cucina ma per esempio seduti su una scrivania e tu fossi una 

matita  e  io  un  temperino  (che  in  toscana  si  dice  puntalapis,  l’ho  scoperto  perché  in  seconda 

elementare era arrivata una bambina dalla toscana e mi chiedeva sempre se le prestavo il puntalapis, 

e io dicevo che non ce l’avevo anche se non sapevo cos’era e poi andavo a casa da mia madre a 

piangere perché volevo sapere tutte le cose del mondo e non le sapevo), comunque se tu fossi una 

matita e io un temperino allora ti farei la punta, così potresti continuare a disegnare.

Pagina 17: scoprimi. Come se tu fossi un naufrago e io la tua isola deserta, cerca il punto più alto 

per  guardarmi  tutta,  trova  un rifugio per  la  notte  prima che faccia  buio,  accendi  un fuoco per 

allontanare gli animali feroci. Il tutto possibilmente senza vestiti.

Marion Fayolle, artista francese, raffigura con la sua ironia e i suoi disegni semplici l’intimità degli 

amanti,  rappresentandoli  nudi  e  con razzi  e  lumache per  peni  e  gallerie  o tane per vagine.  Ha 

illustrato  l’erotismo  mostrandone  i  doppi  sensi,  con  una  semplicità  e  una  leggerezza  che  ci 

disarmano. Un libro che è una dichiarazione d’amore (carnale).

fonte: http://www.unacasasullalbero.com/gli-amanti/
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Lessons

bidonicaha rebloggatoseventieth

SEGUI

dan-mcneely:

important life lessons:

4. nobody gives a shit. nobody cares unless it directly effects them, so don’t worry. chances are 
people are too busy worrying about their own bullshit to notice your fly is down. wear what 
you like. do what you like.

5. being friendly is very important. strive to be the person you wish you had around when you 
were in a bad spot in life. you never know what doors kindness will open.

6. nobody is compatible with every aspect of you. you can have your dorkin out friends and 
your art friends and your friends you talk to about deep shit and your friends who you just 
talk about the weather with and just because they dont overlap doesnt mean you or they are 
bad people

7. do not play sonic boom. sonic boom is a bad game. any amount of time or money you put 
into sonic boom is too much. i beat sonic boom co-op six hours ago and im still emotionally 
spent. do not play sonic boom. sonic boom is a bad, bad game. sonic boom is bad.

Fonte:dan-mcneely

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

alfaprivativaha rebloggatoyomersapiens

yomersapiens:

siamo noi a dare i superpoteri alle persone, non sono i ragni nucleari o le mutazioni genetiche, 

siamo noi che gli facciamo controllare il tempo e se non ci vediamo si allunga all’infinito e se ci si 

vede come è possibile che sia tutto già passato, è durato un attimo, sono superpoteri, so che leggi i 

miei pensieri perché ci sei sempre tu dentro e quindi conosci a memoria le pareti del mio cranio, 
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siamo noi a dare i superpoteri e lo spazio si piega e si viaggia e il teletrasporto sono ore in treno o in 

aereo, è incredibile come ha mutato la forma ora sembra altro, siamo noi a dare i superpoteri perché 

guarda come ti blocco il battito del cuore, guarda come lo aumento non appena mi avvicino con la 

mano, guarda come ti scaldo solo con gli occhi, come ti gelo chiudendoli e girandomi da un’altra 

parte, guarda come divento invisibile non rispondendo più anche se senti la mia presenza, ho 

visualizzato alle ore, guarda come nonostante tutti i vaffanculo il nemico è sempre in piedi, pensavo 

di averti fatto fuori e invece eccoti ancora qua, sopravvissuto, invincibile, non invecchi mai, il punto 

è arrivare a comprendere che non esistono supereroi, solo superpoteri che doniamo alla cazzo o, se 

siamo fortunati, doniamo a chi sarà davvero in grado di salvare qualcosa se impara ad usarli. ma 

prima, parsimonia nel donare.

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

Troppo tempo

marsigattoha rebloggatomasoassai

SEGUI

fatalquiete:

I computer passano troppo tempo davanti a me.

Fonte:fatalquiete

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

Parole da sapere

marsigattoha rebloggatoromantiscetticismo

SEGUI

ali3natamente:

È incredibile 

quante
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parole inutili

bisogna sapere

–Gillo Dorfles

Fonte:ali3natamente

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

La fine di Hubble

marsigattoha rebloggatomasoassai

SEGUI

“Hubble morì di infarto nel 1953. Lo attendeva un’altra piccola stranezza. Per ragioni 

ancora avvolte nel mistero, la moglie si rifiutò di fargli il funerale e non rivelò mai a 

nessuno cosa avesse fatto del corpo. A distanza di mezzo secolo, resta ancora ignoto il 

luogo dove si trova il più grande astronomo del Novecento. Per poter ammirare un 

monumento alla sua memoria, dovete alzare lo sguardo al cielo in cerca del telescopio 

spaziale Hubble, lanciato in orbita nel 1990 e a lui dedicato.”

—

 

Bill Bryson (via masuoka)

Fonte:nunsedistraemo

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

La verità sull’amore di Silvio per i cani? Gli fanno schifo
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Michele Fusco
16 aprile 2015

Per illustrare con un certa efficacia il livello di disfacimento della destra italiana,  quella almeno 
riconducibile a Silvio Berlusconi, nulla sembra più indicato del notevole dibattito sull’«amore» del 
Cav. per i cani, in special modo i suoi o meglio quelli che gli avrebbe imposto la signorina che si 
ostina ad accreditarsi come sua fidanzata. In questo caso sentiamo il dovere di non discostarci 
troppo dalla Verità assoluta, operazione che non ci azzarderemmo a proporvi per nessun altro degli 
argomenti sul tappeto, ma che in questo caso sentiamo di poter rivelare con una certa serenità 
essendo in possesso di elementi inoppugnabili.
Tutto nasce da niente. Niente è un pezzettino giornalistico, una cosa come quella che stiamo 
scrivendo anche noi, ad opera di Ugo Magri, serio cronista della Stampa assai poco abituato a dare 
scandalo, il quale all’interno di un racconto sui rancori (interni)  che suscita il Cav., alla fine ci 
piazza proprio i cani, Dudù e gli altri che sono arrivati dopo, per un totale di tre (3). Per meglio 
condire la questione canina, Magri mette in bocca al Cav. una frase liberatoria, apparentemente 
molto sua, tra virgolette: «Basta, non ne posso più di avere queste bestie per la casa. Non è vero che 
gli animali mi piacciono, anzi a dirla tutta non mi sono mai piaciuti».
Al Cav. tra virgolette gli è stato attribuito di tutto in questi vent’anni. E lui non ha smentito 
quasi mai, troppa perdita di tempo, ogni tanto faceva fare una cosa cumulativa da Bonaiuti, per cui 
dire alle agenzie che tutto quello che gli avevano messo in bocca era frutto di pura fantasia. 
Sembrava dovesse essere anche il destino di questa pinzillacchera sui cani, quando nel pieno del 
dibattito politico arriva da Arcore una nota in cui Berlusconi smentisce con risolutezza quella 
repulsione per le bianche creature di casa a cui, invece, conferma tutto l’amore possibile. In 
parallelo, agisce anche la Brambilla Maria Vittoria, animalista di casa, la quale sperguira sull’amore 
sincero del Cav. per quei cagnetti. Cos’era successo? Che nel frattempo la Pascale, intestataria di 
Dudù and friends, gli aveva piantato un casino epocale per cui il poverino, ormai quasi ottantenne, 
era stato costretto a una poderosa retromarcia.
Ma noi qui possiamo dirlo con l’energia della Verità: a Berlusconi quei cagnetti fanno schifo. 
Creaturine che gli sbavano sulla giacca, che evidentemente non si spruzzano Chanel. n.19, non gli 
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sono congeniali, ma non da adesso, non è un fatto personale con Dudù ecc., lui gli animali non li ha 
mai sopportati, perché è sempre stato un igenista compulsivo. Tenete conto che anche con gli umani 
non assisititi da un ammorbidente naturale il Cav. non ha mai avuto un buon rapporto e ce lo 
confidò all’inizio della sua avventura politica, quando era terrorizzato, per un fatto appunto di 
igiene, nel dover stringere centinaia di mani sudate, portatrici di bacilli, veri e propri conduttori di 
ogni tipo di magagna sanitaria.
Lo stesso con gli animali, a cui invece i suoi figli di secondo letto, i figli di Veronica per 
intenderci, erano legatissimi, tanto da andarseli a cercare nel meraviglioso bosco di Macherio e una 
volta stanati e magari accalappiati in modo anche un po’ scomposto, presentarsi da papone per 
farglieli apprezzare. Accadde molti e molti anni fa sotto gli occhi di un esterefatto Vittorio Testa, 
allora il migliore cronista politico che avesse Repubblica, quando Luigino, stringendo al petto un 
coniglietto fresco di rugiada, corse incontro a papà, il quale fece un inorridito balzo all’indietro, 
come avesse visto la vipera di Russell, il serpente più letale al mondo. Gli addocchiò le zampine, 
che naturalmente erano sporche di terra bagnata e poi, lapidario, emise la sua sentenza davanti al 
povero bambino: «Luigino, questo coniglio ha bisogno di uno shampoo!». Luigino reagì subito: 
«Ma papà, non si fa lo shampoo a un coniglietto», poi scappò via terrorizzato, dileguandosi nel 
bosco con la creaturina. Del resto, qualche mese fa, incontrato per caso in una gelateria di Vincenzo 
Monti a Milano, il Cav. ci rivelava la sua vera paura di quel momento: ebola. Lo considerava un 
male alle porte di Roma, volutamente tenuto sottotraccia, ma pericoloso come pochi. Ne 
riconoscemmo quel tratto antico patologico.
Fattosi vecchietto, è possibile che il buon Cav. si sia intenerito. Consentiteci di mantenere 
qualche dubbio. Poi quei cagnetti lì non hanno neppure quella possanza che gli piacerebbe un po’, 
quella fierezza, quel portamento. No, quei caghetti lì non li sopporta. Neppure per amore.
Per dire del disfacimento assoluto della destra (Di cui anche questo pezzetto sui cani di casa 
Berlusconi si rende complice).

fonte: http://www.glistatigenerali.com/partiti-politici/la-verita-sullamore-di-silvio-per-i-cani-gli-
fanno-schifo/

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

scarligamerlussha rebloggatoemilianobrunori

SEGUI

Tifo

emilianobrunori:

firewalker:

Sono tifoso della Roma da sempre. Da quando vivo a Brescia però l’interesse per il calcio è 

scemato. Tengo ai colori, ma non conosco i nomi dei giocatori e quando sento in cronaca “ha 

segnato Tiziello Caioni” devo attendere un attimo per esultare, per essere sicuro che Tiziello Caioni 
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giochi nella Roma e io non stia esultando per un gol subito.

Poi vedo uno spot di McDonald e mi viene spontaneo fare un confronto tra Happy Meal e Pizza 

Margherita, mentre il mondo ha già preso le parti della pizza perché… beh, perché sì, si tifa sempre 

per la pizza. Intendiamoci, se avessero confrontato un Happy Meal con un supplì avrei 

probabilmente reagito come la stragrande maggioranza delle persone sta reagendo ora (anche se io, 

l’analisi nutrizionale del supplì,l’ho comunque fatta). Se i supplì fossero una religione, 

probabilmente io sarei un sacerdote. Ma sto divagando.

Dicevo, noto uno schierarsi cieco da una parte o dall’altra. Su Il fatto alimentare compare un 

articolo che mostra come un menù classico di McDonald perda su tutta la linea a livello nutrizionale 

contro un piatto ben fatto di dieta mediterranea, guarda caso proprio ora che si parla di questo ma 

andando totalmente fuori tema (no, non lo linko) per portare acqua al proprio mulino (ovvero: il 

McDonald fa male) e compare anche un a mio parere disgustoso video di un ragazzino napoletano 

che si sbrodola di pizza ipercondita, super unta, sicuramente pessima dal punto di vista nutrizionale 

ma oh,  è pizza!

Io, come dicevo, ho smesso di seguire il calcio e in generale cerco di attenermi ai fatti. Non so con 

chi giochi Tiziello Caioni, e mi ci vuole un po’ più di ragionamento per capire, sentendo una 

radiocronaca, se quel che sta succedendo è buono o no. Per il resto del mondo le cose vanno 

diversamente, il tifo (in scienza, in politica, in economia, in qualunque cosa) è preponderante. 

Vorrei che Tiziello Caioni fosse più famoso, o almeno vorrei che tutti lo conoscessero come lo 

conosco io.

reblog un po’ per tutto

Fonte:firewalker

------------------------------
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Zanzibar

callainahha rebloggatovulgarme

SEGUI
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humbledhoney:

swahiliculture:

Zanzibar Festival 2011, Swahili children wearing traditional attire x
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THIS.

Fonte:swahiliculture

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

Fermezze

ricordoeccome
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La prevalenza del

callainahha rebloggatorollotommasi

SEGUI

Di solito, il più intelligente cede. Su questa 
triste verità si basa il dominio mondiale 
della stupidità. (M.Eschenbach)
rollotommasi:

Repetita iuvant.

Fonte:pelle-scura

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

Link per Galeano

paul-emicha rebloggatospainonymous

SEGUI

Libros para descargar de Eduardo Galeano
spainonymous:

Galeano Eduardo – Bocas del tiempo

Galeano_Eduardo – Dias_y_noches_de_amor_y_de_guerra

Galeano Eduardo- El  libro de los abrazos
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Galeano Eduardo-Espejos Una historia casi universal

Galeano Eduardo y Horna Luis   La piedra arde

Galeano Eduardo-Las palabras andantes

Galeano Eduardo-Las venas abiertas de América_Latina

Galeano Eduardo – Memoria del fuego I Los nacimientos

Galeano  Eduardo-Memoria del fuego II Las caras y las mascaras

Galeano Eduardo-Memoria del fuego III El siglo del_viento

Galeano  Eduardo-Patas arriba La escuela del mundo al reves

-----------------------
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Una timeline interattiva che mostra l’evoluzione dei browser e 

delle tecnologie web che hanno permesso di arrivare al web di 

oggi.

 fonte: http://bicyclemind.it/2015/04/15/levoluzione-del-web/

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

Domani

wasbella102
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Passi

unoetrino

“Gesù ha camminato sulle acque, 
l'uomo sulla luna”
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Comunicazioni

tovarishchkobaha rebloggatocallainah

“La cosa più importante nella comunicazione è ascoltare ciò 
che non viene detto.”

—

 

Peter Drucker 

(via italianlady2)

Fonte:italianlady2

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

Cotte e crude

buiosullelabbraha rebloggatomdma-mao

SEGUI

“Nella vita ne ho fatte di cotte e di 
crude e non ho ancora imparato a 
cucinare”

—

 

Web (via misterdoor)

Fonte:misterdoor

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

Sorriso dal Sudan

callainahha rebloggatowarsofdystopia
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SEGUI

mohinini:
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gha-zal:

fckyeahprettyafricans:

Sudan

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

Lèggere

gigiopixha rebloggatocuriositasmundi

“Leggo libri, in particolare romanzi, perché mi permettono di conoscere altre persone, di 

entrare in empatia con loro, di vedere il mondo attraverso occhi diversi dai miei, anche se 

le persone che trovo nei libri sono inventate. […] I computer sono utili, lo so. Internet è 

stimolante. Ma non stimola l'immaginazione, che comincio a credere sia l'unica cosa che 

ci salverà. Per questo abbiamo bisogno di libri. Dobbiamo leggere.”

—

 

Da un articolo de La lettura di Jonathan Coe. (via 

cortescontadettaarcana)

Fonte:cortescontadettaarcana

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

I partigiani dimenticati da Togliatti e dal Pci, morti nei manicomi

Esce il libro "Dalla Resistenza al manicomio", una storia del nostro Paese mai raccontata fino in 
fondo
Federico Fornaro
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dal sito rifondazioneimperia.it

La ricorrenza del settantesimo anniversario della Liberazione dell'Italia dal nazifascismo ha 
sollecitato - come spesso accade in simili occasioni - l'impegno di studiosi e case editrici. Sono così 
arrivati all'attenzione del pubblico dei lettori numerose pubblicazioni e studi che arricchiscono il già 
rilevante panorama della storiografia e della memorialistica sulla Resistenza. Tra questi merita un 
attenzione particolare il lavoro di Mimmo Franzinelli (studioso del fascismo e dell'Italia 
repubblicana) e di Nicola Graziano (magistrato presso il Tribunale di Napoli) che hanno indirizzato 
le loro ricerche su di un capitolo oscuro di quegli anni: quello dei partigiani, o sarebbe meglio dire 
ex partigiani, perfettamente sani, che a guerra finita furono condannati a trascorrere lunghi periodi 
di detenzione nei manicomi criminali.
Nel libro di Franzinelli e Graziano, Un'odissea partigiana.   (Feltrinelli, pp. 222, euro 18,00), grazie 
al prezioso lavoro di analisi di documenti inediti provenienti dall'Ospedale Psichiatrico Giudiziario 
di Aversa, in provincia di Caserta, sono state ricostruite le vicende processuali e personali di 
partigiani arrestati e condannati nel secondo dopoguerra per episodi commessi nella lotta 
clandestina oppure immediatamente successivi alla cessazione dei combattimenti. È stata così 
riportata alla luce la loro disperazione e la loro rabbia per le numerose ingiustizie subite da uno 
Stato e una magistratura che paiono aver già dimenticato il contributo e il ruolo della Resistenza, 
mentre ben diversa attenzione e cautela viene usata nei confronti dei fascisti e della burocrazia del 
regime mussoliniano.
Stiamo parlando per lo più di casi di "giustizia sommaria" contro persone sospettate di 
collaborazionismo, di spionaggio e comunque ostili al movimento partigiano. La via d'uscita del 
riconoscimento da parte dei giudici della semi infermità mentale - a onor del vero - fu usata in più 
di un processo dalle stesse difese degli imputati, con l'obiettivo di mitigare la pena ed evitare loro 
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l'umiliazione del carcere. Quando, però, nell'estate del 1946, facendo prevalere le esigenze della 
pacificazione nazionale, fu approvata la famosa amnistia Togliatti, tra i benefici del provvedimento 
non sarà ricompresa anche la detenzione manicomiale, con il risultato che alla stragrande 
maggioranza dei fascisti - giudicati colpevoli di gravissimi reati, torture e omicidi compresi - si 
spalancheranno le porte dei penitenziari, mentre gli ex partigiani, internati negli ospedali psichiatrici 
nonostante fossero perfettamente sani, dovranno adattarsi a vivere una triste e alienate quotidianità 
in strutture con un ordinamento e un regime di detenzione riservato ai malati di mente, in anni in cui 
non vi era certo nell'opinione pubblica una particolare sensibilità e attenzione verso questi soggetti.
I dati sull'applicazione dell'amnistia Togliatti, peraltro, sono più eloquenti di tante riflessioni 
sull'incapacità della neonata Repubblica di fare giustizia: a otto giorni dall'emanazione della legge, 
avevano fruito dei benefici 7.106 fascisti e solamente 153 partigiani. Il libro, dunque, racconta nei 
particolari e con il supporto documentale di lettere e fotografie l'odissea di alcuni di questi "pazzi 
per la libertà" finiti loro malgrado del manicomio di Aversa. Sullo sfondo i mesi "bollenti" a cavallo 
del 25 aprile, in cui - come scrivono gli autori - in molti giovani "ribelli" cresce l'indifferenza verso 
gattopardismi e restaurazione, a cui viene data da alcuni una risposta estremista e giustizialista. In 
questa opera di demolizione delle spinte di cambiamento e di discontinuità, ha un posto di primo 
piano la Corte di Cassazione e finisce così per prevalere una visione autocratica e conservatrice di 
magistrati, formatisi culturalmente e professionalmente nel regime fascista e che vivevano, 
inevitabilmente, i partigiani come un corpo estraneo, da espellere il più velocemente possibile dal 
tessuto istituzionale e politico nazionale.
Odissea partigiana e' anche la storia di una rete di solidarietà che vede tra i suoi principali 
protagonisti il giovane attivista comunista di Aversa, Angelo Jacazzi, i Comitati di Solidarieta' 
democratica e una squadra di avvocati di sinistra, capitanati dal Presidente dell'Assemblea 
Costituente, il comunista Umberto Terracini e dal leader socialista Lelio Basso. Sono racconti di 
ordinaria ingiustizia e di rabbia, in cui ai partigiani, a differenza dei fascisti, non sono riconosciute 
per le loro azioni le motivazioni di guerra - rientranti nell'amnistia - e i loro atti sono degradati a 
violenza e delinquenza comuni, con l'aggravante della predeterminazione. Umberto Terracini e', 
così, costretto nel 1953 a denunciare nelle aule parlamentari che "ancora oggi, a otto anni di 
distanza dalla fine della guerra partigiana, a otto anni dalla liberazione di una Repubblica che si 
vuole assisa sul diritto che liberazione e guerra partigiana riscattarono, oggi ancora si arrestano e si 
processano dei partigiani, riesumando a pretesto eventi che si erano cancellati dalla memoria della 
gente ma che vengono rinverditi allo scopo evidente di svalutare la guerra di liberazione". 
Una repressione giudiziaria e poliziesca che decrescerà solamente dopo le elezioni politiche del giugno '53, il fallimento 
nelle urne di quella che le sinistre avevano ribattezzato "legge truffa". Storie di donne e di uomini che era giusto 
riportare all'onore della grande storia, anche per aiutare una più completa riflessione sulla complessità e 
contraddittorietà della nascita della Repubblica e della mancata discontinuità con l'impianto burocratico-statuale del 
fascismo.

fonte: http://www.linkiesta.it/partigiani-dimenticati-manicomi

---------------------------
16/04/2015

Manifesto per una rivoluzione: tornare a scrivere a penna

L’uso del laptop, dimostra la scienza, non consente di memorizzare bene le cose che si scrivono
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Karen White

È il momento di una battaglia culturale. Sembrerà reazionaria, ma di questi tempi la reazione 
somiglia sempre di più alla rivoluzione: è il momento di dire no agli appunti presi al computer e 
tornare alla penna.
Sembrerà un obiettivo di portata non amplissima, ma è dalle piccole cose che nascono le grandi. 
Questa, poi, ha dalla sua il timbro della scienza.   Uno studio pubblicato su   Psychological Science ha 
scoperto che usare la penna permette di memorizzare meglio ciò che si scrive. Molto più che 
scrivere con la tastiera.
Lo sostiene la studiosa di Princeton Pam Mueller. Aveva già notato il fenomeno quando era 
assistente, ha continuato a interessarsene anche negli anni successivi. Per dimostrare quello che, 
fino a quello momento, era una sensazione personale, le sono serviti tre studi. Nel primo ha chiesto 
a un gruppo di studenti di prendere appunti da una conferenza: metà usava il computer e metà le 
vecchie carta e penna. Risultato: sottoposti a un test, entrambi i gruppi ricordavano i fatti, ma solo 
chi ha usato la penna aveva assorbito meglio i concetti. Il perché è ovvio: scrivere a penna è più 
un’azione più lenta. Per riuscire a seguire la conferenza occorre allora ascoltare, selezionare, 
decidere quali informazioni vadano tenute e quali no. Studiano meglio i concetti, in sostanza.
Secondo studio: stavolta chi usava il computer doveva prendere appunti, ma non parola per parola. 
Non ci sono riusciti: potevano solo scrivere frasi o estratti di frasi.
Nel terzo studio, è stato chiesto a entrambi i gruppi di studiare gli appunti e sottoporsi, dopo una 
settimana, a un nuovo test. E anche qui chi ha preso appunti ha avuto risultati migliori. Il verdetto, 
insomma, è chiaro. Gli appunti vanno presi con la carta e la penna.

Eppure Mueller sostiene che, come recita il Qoelet, c’è un tempo per la penna e un tempo per il 
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laptop. Se serve capire bene di cosa si parli, studiare il materiale e avere una conoscenza 
approfondita della materia, allora è bene usare la carta. Serve anche quando si scrivono liste di cose 
da fare e da non fare.
Altrimenti, se serve una trascrizione più o meno precisa, è meglio scegliere la tastiera: istruzioni 
dettagliate, frasi sotto dettatura, interviste. Veloce, rapido e preciso. Ma non ideale per tutto. La 
rivoluzione è arrivata, ed è un ritorno al passato. Come volevasi dimostrare.

fonte: http://www.linkiesta.it/tornare-scrivere-penna

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

Se il papa fa il papa e dice cose banali sui gender

Bergoglio un pontefice innovativo? Forse. Ma non aspettiamoci aperture che rompano gli schemi 
della dottrina. Il discorso sulla “teoria del gender” nella forma poteva essere più raffinato, nella 
sostanza non poteva essere altro

Chiara Lalli

Filosofa e giornalista, il suo ultimo libro è "A. La verità, vi prego, sull’aborto"

aprile 16, 2015

“Mi chiedo se la cosiddetta teoria del gender non sia anche espressione di una 

frustrazione e di una rassegnazione che mira a cancellare la differenza perché non sa  

più confrontarsi con essa. Così rischiamo un passo indietro, la rimozione della 

differenza infatti è il problema non la soluzione, per risolvere i loro problemi di 

relazione l’uomo e la donna devono invece parlarsi di più, ascoltarsi di più, trattarsi 

con rispetto e cooperare con amicizia. Siamo fatti per ascoltarci a vicenda, e senza 

l’arricchimento e reciproco in questa relazione i due non possono nemmeno capire 

fino in fondo cosa significhi essere uomo e donna. La cultura moderna e 

contemporanea ha aperto nuovi spazi di libertà e profondità per l’arricchimento 
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della comprensione di queste differenze, ma anche molti dubbi e scetticismo”.

Così Bergoglio ha parlato ieri nel corso dell’udienza del mercoledì.

Il livello di involuzione concettuale sulla “teoria del gender” (“ideologia del gender” 

o perfino “dittatura del gender”) comincia ad assumere un aspetto particolarmente 

complesso, come anelli impazziti di un albero secolare.

Ci si domanda se qualcosa che non esiste possa essere l’espressione di un sintomo 

psicoanalitico e di una specie di spleen adolescenziale o addirittura infantile. Se non 

so confrontarmi ti cancello: una specie di “non mi meriti”esistenziale e di genere, la 

rimozione dell’altro-diverso-da-me come reazione di paura e soggezione (un altro 

passo e sprofondiamo nella totale insensatezza lacaniana).

Se è innegabile che il Papa faccia il Papa e non possa dire altro che cose da Papa, 

forse ci si potrebbe aspettare che le dicesse in un modo meno sciatto e 

approssimativo.

La riduzione del bersaglio a un fantoccio è una strategia retorica precisa, ma a volte 

rischia di trasformarsi in un boomerang se l’operazione è troppo grossolana. Non si 

potrebbe provare a costruire argomenti papali un po’ più raffinati? Non ci si 

potrebbe sforzare di scrivergli un discorso teologicamente e filosoficamente più 

sostanzioso? Insomma è pur sempre la più alta autorità cattolica.

Nessuno vuole rimuovere la differenza tra uomo e donna, almeno nessuno dei 

promotori o dei sostenitori di quello che verosimilmente è il vero nemico di chi 

blatera contro la “cosiddetta teoria del gender” (che poi i gender studies sono un 
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dominio così ricco e complesso che solo un mago molto bravo potrebbe ridurre a una 

simile caricatura; oppure si può barare come ha fatto ieri La Stampa, cioè copiare da 

Le Manif Pour Tous Italia – un’associazione spaventata dalla propria ombra e che 

vuole “preservare l’unicità del matrimonio tra uomo e donna e il diritto del bambino 

ad avere un padre ed una madre” – alla sezione FAQ, ove si trovano meravigliose 

allucinazioni come: “Nonostante le teorie di genere siano smentite dalla mole di 

evidenze scientifiche che ci raccontano l’assoluta naturalità di un sistema 

incardinato sulla complementarietà dei sessi maschile e femminile, fortemente 

caratterizzati ancor prima della nascita anche quanto al loro svolgersi psico-

attitudinale,  esse vengono oggi brandite in ambito politico nelle battaglie per i 

‘diritti’ e per l’iuguaglianza”’ si tratta dunque di una vera e propria nuova 

ideologia”.

La Stampa si dà un tono e trasforma: “Cosa dice la scienza. Le teorie di genere sono 

smentite dalla scienza. Gli studi scientifici sostengono che la differenza tra il 

maschile e il femminile caratterizza ogni singola cellula, fin dal concepimento con i 

cromosomi XX per le femmine e XY per i maschi. Queste differenze si esprimono in 

peculiari differenze fisiche, cerebrali, ormonali e relazionali prima di qualsiasi 

influenza sociale o ambientale”. Per chi non ci crede e ha bisogno di prove come 

Tommaso, qui c’è una collazione delle due versioni. Non ne dicono una giusta 

nemmeno per sbaglio.

Poi verso mezzanotte La Stampa cancella e sostituisce con un altro articolo che inizia 

con un’altra ingenuità – meno grave di quelle che hanno rimpiazzato, ma altrettanto 

visionaria – ovvero, riferendosi al commento papale: “Una presa di posizione che 

stupisce chi, all’interno del movimento lgbt, vedeva in Francesco un rinnovatore e un 
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innovatore, ricordando tra le altre cose la sua ormai famosa frase sugli omosessuali:  

‘chi sono io per giudicare?’”. Lo stupore è tutto per chi si stupisce che il Papa faccia 

il Papa e non sa leggere oltre una frasetta di comodo, che di certo non ha alcun potere 

né intenzione di eliminare le fondamenta rigide e inaccessibili del verbo clericale. 

Sembra che anche Il Corriere della Sera avesse fatto un’operazione simile, per poi 

correggere però più tempestivamente dopo un po’ di commenti giustamente critici).

Che cosa vorrebbe dire poi eliminare la differenza tra uomo e donna? Niente, ma in 

effetti si finisce per credere a qualsiasi scemenza se viene ripetuta abbastanza volte e 

da interlocutori percepiti come autorevoli. E se funziona con “l’ha detto la tv” o “l’ho 

letto sull’internet” figuriamoci con “l’ha detto il Papa”.

Si finisce perfino per perdere il primo livello di accesso alla comprensione: chi 

potrebbe sostenere qualcosa di tanto insensato e perché? Persone verosimilmente 

prive di senso o che studiano cose prive di senso, che non meritano di essere ascoltate 

e che fanno cose insensate (e siamo tornati al via).

fonte: http://www.wired.it/play/cultura/2015/04/16/gender-papa-bergoglio/

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

TRE ANNI VISSUTI GAIAMENTE - IL FIDANZATO DI ROCK HUDSON PARLA DELLA 
LORO LUNGA RELAZIONE E DEI TRUCCHI PER TENERLA SEGRETA - L’ATTORE DI 
HOLLYWOOD LO DEFINIVA “IL SUO UNICO GRANDE AMORE”

Racconta Lee Garlington: «Lo raggiungevo dopo il lavoro, passavo la notte con lui e me ne andavo 
la mattina. Arrivavo con il motore della macchina spento, per non farmi sentire dai vicini. Agli 
eventi, ognuno si presentava accompagnato. Pensavamo di esser furbi»...

Chris Spargo per “Daily Mail”
 
Rock Hudson una volta lo definì “il suo unico grande amore” e ora Lee Garlington racconta la sua 

682

http://www.wired.it/play/cultura/2015/04/16/gender-papa-bergoglio/


Post/teca

relazione di tre anni con il celebre attore e la fatica di tenere segreta la sua omosessualità.
 
Garlington faceva la comparsa, sul set sentì dire che Hudson era gay, ma si frequentarono solo un 
anno dopo. Al primo appuntamento si limitarono a bere una birra, poi gli incontri divennero più 
intensi: «Lo raggiungevo dopo il lavoro, passavo la notte con lui, e me ne andavo la mattina 
seguente. Arrivavo con il motore della macchina spento, per non farmi sentire dai vicini. 
Pensavamo di esser furbi».

 Rock Hudson
 
Agli eventi mondani, ognuno si presentava accompagnato, in modo da non far nascere alcun 
sospetto. La cosa durò dal 1962 al 1965, finché una fan non sgattaiolò nella casa di Hudson, 
rischiando di trovare le foto di Garlington sul comodino accanto al letto. Il peggio era scampato ma 
l’attore capì di essere vulnerabile e rese la casa inaccessibile con muri e cancelli.
 
In seguito la coppia scoppiò. Garlington sostiene di essersi reso conto di quanto Rick lo amasse solo 
quando lesse la sua biografia, pubblicata dopo che morì di AIDS nel 1985. In quelle pagine Hudson 
parlava di lui come del suo “unico grande amore”.
 
Hudson, sposato per un paio di anni con Phyllis Gates, non dichiarò mai pubblicamente la sua 
omosessualità. Nemmeno agli amici, anche se la sua tendenza non era sfuggita alle  colleghe 
Elizabeth Taylor e Marilyn Monroe. Ebbe altre relazioni gay, la più nota con Marc Christian, il 
quale fece causa dopo la morte della celebrità, lamentando di non essere mai stato messo al corrente 
della sua malattia.
 
Dopo la diagnosi di AIDS Hudson continuò ad avere rapporti sessuali con lui, senza avvisarlo del 
pericolo. Christian vinse in tribunale e fu indennizzato con 5 milioni e mezzo di dollari. Il resto 
della storia apparirà presto su “People”.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/tre-anni-vissuti-gaiamente-fidanzato-rock-
hudson-parla-loro-98646.htm

----------------------
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Che cos’è la “teoria del genere”

 di 
Giulia Siviero – @glsiviero 

Ma soprattutto che cosa non è: i suoi rumorosi critici – compreso il Papa – spesso parlano di altro

16 aprile 2015

Durante l’udienza generale di questa settimana in Piazza San Pietro dedicata alla famiglia – e al 
«grande dono che Dio ha fatto all’umanità con la creazione dell’uomo e della donna e con il 
sacramento del matrimonio» – Papa Francesco ha parlato della “teoria del gender” – “teoria del 
genere”, o gender theory – criticandola e   dicendo:
«La cultura moderna e contemporanea ha aperto nuovi spazi, nuove libertà e nuove profondità per 
l’arricchimento della comprensione di questa differenza. Ma ha introdotto anche molti dubbi e 
molto scetticismo. Per esempio, io mi domando, se la cosiddetta teoria del gender non sia anche 
espressione di una frustrazione e di una rassegnazione, che mira a cancellare la differenza sessuale 
perché non sa più confrontarsi con essa. Eh, rischiamo di fare un passo indietro. La rimozione della 
differenza, infatti, è il problema, non la soluzione».
La “teoria del genere” è già oggetto di critiche da parte di vescovi, associazioni cattoliche e 
movimenti conservatori di tutto il mondo, soprattutto a seguito di una serie di progetti per introdurre 
il suo insegnamento nelle scuole: è successo in Francia ma anche in Italia, dove i governi Monti e 
Letta hanno promosso la diffusione nelle scuole primarie e secondarie dei volumi   “Educare alla 
diver  sità a scuola” e dove un’associazione ha realizzato in 16 istituti di Roma un corso di 
formazione (autorizzato dal Comune) a oltre 200 insegnanti di scuole dell’infanzia e asili nido 
contro gli stereotipi di genere. Il progetto si chiama   “La scuola fa differenza” e ha lo scopo di 
promuovere l’educazione alle differenze tra donna e uomo e lo sviluppo della libera espressione 
della personalità, la lotta al sessismo e all’omofobia.
Proprio come in Francia, questi progetti sono stati molto criticati da alcuni giornali e movimenti. Il 
gruppo di estrema destra Militia Christi, per esempio, ha inviato per settimane lettere e appelli; 
articoli molto critici sono stati pubblicati sul Tempo, sul Giornale d’Italia, su Tempi e Avvenire: 
questi articoli parlano di “ideologia”, di bambini strumentalizzati, confusi e indottrinati, e dicono di 
difendere un dato naturale – la differenza sessuale – da chi vuole trascurarlo e contestarlo «come 
obsoleto stereotipo culturale».
In tutte queste   critiche – così come nelle cose che ha detto Papa Francesco – non c’è però piena 
corrispondenza o piena conoscenza dell’evoluzione del pensiero che si può riassumere sotto la 
formula “studi di genere”: non esiste, innanzitutto, alcuna “teoria del genere” o “ideologia di 
genere”. Queste espressioni   sono in sostanza delle invenzioni che pretendono di unire sotto un 
unico ombrello studi, ricerche e rivendicazioni di diritti da parte della comunità LGBTI, ma non 
solo. Volendo semplificare potremmo dire comunque che gli studi sul genere – i cosiddetti “gender 
studies” – hanno a che fare con lo studio di come nel tempo, nella storia e nella cultura siano state 
costruite le identità femminili e maschili. Mostrano come le norme che reggono l’ordine sessuale 
sono state storicamente costruite e sono ben lontani dal sostenere che ciascuno possa scegliere o 
inventare la propria identità e il proprio orientamento sessuale.
Il genere
La categoria di “genere” si trova a partire dagli anni Cinquanta e Sessanta nella ricerca psichiatrica, 
sociologica e antropologica americana. Con la parola “sesso” si inizia a riferirsi esclusivamente alla 
dimensione corporea di una persona (cioè alla sua anatomia); con quella “genere” si inizia a 
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indicare sia la percezione che ciascuno e ciascuna ha di sé in quanto maschio o femmina (cioè 
l’identità di genere), ma anche il sistema socialmente costruito intorno a quelle stesse identità (cioè 
il ruolo di genere). La distinzione fra sesso anatomico e ruolo di genere sta alla base di un nuovo 
pensiero: e cioè che possa esserci una discontinuità tra il corpo con cui si nasce, l’immagine che si 
ha sé (come ci si sente) e i ruoli stabiliti da altri (gli stereotipi di genere).
Il genere nel pensiero femminista
La categoria di genere è stata studiata innanzitutto nelle riflessioni femministe contemporanee su 
soggetto, identità e differenza. Il femminismo radicale statunitense degli anni Settanta – “radicale” 
perché si proponeva di andare alle radici della subordinazione delle donne, oltre la conquista dei 
diritti civili o di una loro indipendenza economica – ha messo al centro del suo discorso la 
sessualità e ha definito la categoria di genere come costruzione sociale e culturale dei sessi e dei 
ruoli.
L’identità maschile o femminile secondo questi studi non è “data per natura” ma è stata costruita 
socialmente. In questa costruzione la differenza di sesso biologico è stata trasformata in una 
differenza di ruoli (di “genere”, appunto), che a sua volta è diventata una gerarchia: gli uomini sono 
stati assegnati alla produzione e al lavoro, le donne alla riproduzione e alla cura. La 
gerarchizzazione delle differenze ha portato all’oppressione degli uomini sulle donne e alla 
creazione di confini rigidi tra le identità di genere, con l’allontanamento o il non riconoscimento di 
chi sta fuori da questa norma. Per questo, secondo le teoriche del genere, è necessario che le 
convenzioni sociali si emancipino dalla natura, ma anche che le persone sleghino la loro identità 
dall’ordine sociale sottraendosi al dualismo sessuale. A tutto questo è collegata la rivendicazione di 
nuovi diritti sessuali: quello di scegliere il proprio sesso, la difesa delle cosiddette minoranze 
sessuali, il diritto al matrimonio omosessuale e all’adozione, il diritto ad avere un bambino.
L’identità sessuale riguarda la natura o la cultura?
L’accusa che solitamente viene rivolta alla “teoria del genere” è che sia nemica dell’ordine naturale 
e neghi la differenza biologica tra uomini e donne. Chi afferma che siamo determinati e determinate 
dal nostro corpo rischia di dedurre automaticamente tutta una serie di caratteristiche e di qualità 
sessuate: scivolare nel “riduzionismo naturalistico” (il mio corpo è il mio destino), aderire in modo 
acritico a una serie di stereotipi (le donne non sono brave in matematica o in ingegneria meccanica, 
gli uomini non piangono durante i film, eccetera) o negare l’identità o il riconoscimento di chi 
sfugge al codice binario uomo-donna. Dall’altra parte le teoriche più estreme del gender di area 
statunitense sostengono che siamo costruiti solo culturalmente, ma rischiano così di ridurre il corpo 
a una cosa che ci è semplicemente capitata e che non ha alcuna sostanza (una specie di 
attaccapanni) e di frammentare a tal punto le differenze culturali da renderle indifferenti (tutte le 
differenze vengono messe sullo stesso piano).
Il gender inteso in modo assoluto e radicale come indifferenza tra i sessi è stato ampiamente 
criticato anche da alcune femministe,   quelle ad esempio che appartengono al cosiddetto pensiero 
della differenza sessuale (movimento che ha in Italia le sue più importanti esponenti): le teoriche 
della differenza sessuale sostengono che il corpo umano è originariamente un corpo sessuato e che 
ogni cosa di cui un uomo o una donna fanno esperienza passa attraverso il loro corpo. Tuttavia le 
persone sono anche capaci di prendere distanza da ciò che le ha messe al mondo con quel corpo. 
Uomini e donne, inoltre, pur nella parità dei diritti, sono differenti nel modo in cui interpretano la 
realtà e questo a partire dal diverso rapporto con la generazione e dal diverso modo di vivere il 
proprio corpo come corpo sessuato.
Quindi, di cosa stiamo parlando?
I progetti previsti in Francia, ma anche quelli in Italia, parlano di “educazione alle differenze” e non 
di gender e hanno come obiettivo principale semplicemente supplire alle carenze strutturali della 
scuola nella costruzione delle identità di genere, promuovere lo sviluppo della libera espressione 
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della personalità nel rispetto del prossimo e delle differenze individuali, la parità tra donna e uomo, 
la pluralità dei modelli familiari e dei ruoli sessuali, il contrasto al sessismo nella lingua a nella 
cultura, la lotta all’omofobia, al bullismo e a ogni forma di violenza sulle donne.
Il libro che ha introdotto nel dibattito comune degli anni Novanta la definizione di “teoria del 
genere” è Gender Trouble (Questione di genere) di Judith Butler, una delle pensatrici femministe 
più autorevoli e influenti dell’ultimo decennio. Secondo Butler la materia, i corpi e le differenze 
sessuali sono “atti” recitati: non ci sono “donna” e “uomo” (né ovviamente una “natura femminile” 
e una “natura maschile”) ma ci sono “recite” ripetute e obbligate dei codici dominanti. Nel 2013 
Butler è stata   intervistata su Le Nouvel Observateur e ha spiegato molto bene la propria posizione 
rispondendo innanzitutto a chi sostiene che la “teoria del genere” sia in generale una negazione dei 
sessi e che il suo insegnamento, se attuato, porti a questo come principale conseguenza.
Dice Butler:
«In molti mi domandano se io ammetta o no l’esistenza del sesso biologico. Implicitamente, è come 
se mi stessero dicendo: «bisognerebbe essere pazzi per dire che non esiste!» E in effetti è vero, il 
sesso biologico esiste, eccome. Non è né una finzione, né una menzogna, né un’illusione. Ciò che 
rispondo, più semplicemente, è che la sua definizione necessita di un linguaggio e di un quadro di 
comprensione – esattamente come tutte le cose che possono essere contestate, in linea di principio, 
e che infatti lo sono. Noi non intratteniamo mai una relazione immediata, trasparente, innegabile 
con il sesso biologico. Ci appelliamo invece sempre a determinati ordini discorsivi, ed è proprio 
questo aspetto che mi interessa».
E ancora:
«La teoria del genere non descrive “la realtà” in cui viviamo, bensì le norme eterosessuali che 
pendono sulle nostre teste. Norme che ci vengono trasmesse quotidianamente dai media, dai film, 
così come dai nostri genitori, e noi le perpetuiamo nelle nostre fantasie e nelle nostre scelte di vita. 
Sono norme che prescrivono ciò che dobbiamo fare per essere un uomo o una donna. E noi 
dobbiamo incessantemente negoziare con esse. Alcuni tra noi sono appassionatamente attaccati a 
queste norme, e le incarnano con ardore; altri, invece, le rifiutano. Alcuni le detestano, ma si 
adeguano. Altri ancora traggono giovamento dall’ambiguità… Mi interessa dunque sondare gli 
scarti tra queste norme e i diversi modi di rispondervi».
Butler spiega anche esplicitamente di rivolgersi a quelle persone il cui genere o la cui sessualità 
sono al centro di vari conflitti:
«Mi piacerebbe contribuire a rendere il mondo un luogo in cui vivere un po’ più facilmente. Si 
consideri il caso della bisessualità: il regime degli orientamenti sessuali rende ardua la possibilità di 
poter amare sia un uomo sia una donna – vi si dirà che dovete scegliere tra le due alternative. O si 
consideri ancora la situazione degli intersessuali, le persone sessualmente ambigue o indeterminate: 
alcuni chiedono che questa ambiguità sia accolta come tale, senza che queste persone siano costrette 
a divenire donne o uomini. Come fare per aiutarle? La Germania ha appena introdotto il “terzo 
genere” tra le categorie con cui amministrare i corpi. E mi sembra un tentativo di rendere il mondo 
più vivibile».

fonte: http://www.ilpost.it/2015/04/16/teoria-del-genere-gender-theory/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

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

Te l’avevo detto...
purtropppo
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“Immagina l'angoscia dell'ultimo esemplare di una specie 
che si estingue. Senza nessuno a cui poter dire il suo te 
l'avevo detto"”

—

 

purtroppo

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

Scegli

callainahha rebloggatohouse-of-babylon

SEGUI

theusb:

Choices.
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Fonte:theusb
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Mojito
chissasestaidormendoha rebloggatoleperledido

Fonte:dune-mosse

-----------------------------
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Saperi
stripeoutha rebloggatolacontessascalza

SEGUI

lacontessascalza:

“Ci sono persone che sanno tutto e purtroppo é tutto quello che sanno"

#Oscar Wilde

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

Asociali

stripeoutha rebloggatoquestionedipelle

SEGUI

Fonte:sorrisisintetici

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

689

http://sorrisisintetici.tumblr.com/post/116402124225
https://www.tumblr.com/follow/questionedipelle
http://questionedipelle.tumblr.com/post/116405423708
http://stripeout.tumblr.com/
http://lacontessascalza.tumblr.com/post/116216025565/ci-sono-persone-che-sanno-tutto-e-purtroppo-e
https://www.tumblr.com/follow/lacontessascalza
http://lacontessascalza.tumblr.com/post/116216025565/ci-sono-persone-che-sanno-tutto-e-purtroppo-e
http://stripeout.tumblr.com/


Post/teca

La bellezza contro il potere?

Alfio Squillaci
16 aprile 2015

Scambio di battute su facebook
Amico – Josephine Witt (nella foto), la bellezza contro il potere.
Un balzo di elegante destrezza, una nuvola di coriandoli, e subito faccia a faccia col drago, pardon, 
con Mario Draghi, personificazione del potere . Josephine. l’angelica guerrigliera , risplende 
nell’attimo del passo di danza sul tavolo del comando mentre un brivido di paura guizza sul volto 
del Governatore. La vittoria ha il sorriso irresistibile di una ragazza nel fiore della giovinezza.
Io – Capisco il gesto estetico ed estatico, ma essere governati da una bella ragazza dalla vita bassa   
sarebbe meglio? C’è sempre un fondo di estetismo majakovskiano nell’esaltazione dell’atto puro, 
ma la vita reale sta con Draghi. Senza la mediocre realtà dei ragionieri (che si occupano dei conti) i 
sogni stessi sarebbero impossibili. E spesso i sogni sono i primi a trasformarsi in incubi, ne seppe 
qualcosa Majakovskij stesso. Bellezza contro il Potere? Scelgo il secondo, vigliaccamente.
Amico  - Tu stai con i piedi per terra, è una scelta
Io – Perché tu preferisci i castelli di Spagna? Gestisci così la tua quotidianità? O il tuo conto in 
banca? O hai un angolo da sognatore, innocuo e senza infiltrazioni nella realtà? Vivi così “tanto 
per”?: una “vita bassa” per addolcire l’inverno del tuo scontento? “La maturità è tutto” ammoniva 
Shakespeare.
Amico   – Siamo obbligati tutti a stare con i piedi per terra, non è un’offesa. E’ una verità ma anche 
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un po’ un luogo comune. La vita può richiedere altri ingredienti.
Io – “Occorre vivere da borghesi e pensare da semidei “scriveva Flaubert (lettera 21-22 agosto 
1853). Vivere da borghese: il mio sogno.
Amico   – Invece ha vissuto essenzialmente da artista.
Io – Con molte laceranti contraddizioni. Sto leggendo la sua corrispondenza in francese (edizione 
Pléiade): odiava i borghesi ma spinse la nipote a sposare un borghese benestante; quando questi fallì 
(perché era un “vita bassa”, un povero sconclusionato) Flaubert si disperò perché la nipote aveva 
investito tutta la dote nell’impresa del marito E lo stesso Flaubert finì in miseria, e prima che gli 
amici gli trovassero una pensione governativa, morì di crepacuore poco più che sessantenne. E’ 
fatale che il piccolo borghese aspiri all’atto estetico eversivo, ma l’artista vero, nell’intimo, perora 
la stabilità del denaro. E perciò: Santo Draghi dell’Euro proteggici dagli artisti e dalle belle ragazze 
con i pantaloni a vita bassa. Proteggici dal potere devastante della bellezza. “Potrà questa bellezza 
rovesciare il mondo” (Dostoevskij)? Speriamo di no!
^^^
(Nella foto l’attivista esibizionista “femen”   vita bassa Josephine Witt mentre cerca di 
disturbare l’onesto lavoro del banchiere centrale Mario Draghi) 

fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura/la-bellezza-contro-il-potere/

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

To haunt / hanter

cosinonmidimentico

“C'è un verbo inglese, to haunt, c'è un verbo francese, hanter, molto imparentati e 

piuttosto intraducibili, che denotano ciò che i fantasmi fanno con i luoghi e con le persone 

che frequentano o spiano o rivisitano; inoltre, secondo il contesto, il primo può significare 

incantare, nel senso generico della parola, nel senso di incantamento, l'etimologia è 

incerta, ma a quel che sembra entrambi provengono da altri verbi dell'anglosassone e del 

francese antico che significavano dimorare, abitare, sistemarsi permanentemente (i 

dizionari sono sempre divertenti, come le carte geografiche). Forse il legame poteva 

limitarsi a questo, a una specie di incantamento o haunting, che a ben vedere non è altro 

che la condanna del ricordo, del fatto che gli eventi e le persone ritornino e appaiano 

indefinitamente e non cessino del tutto né passino del tutto né ci abbandonino mai del 

tutto, e a partire da un certo momento dimorino o abitino nella nostra testa, da svegli o in 

sogno, si stabiliscano lì in mancanza di luoghi più confortevoli, dibattendosi contro la 

propria dissoluzione e volendo incarnarsi nell'unica cosa che rimane loro per conservare il 

vigore e la frequentazione, la ripetizione o il riverbero infinito di ciò che una volta fecero o 

di ciò che ebbe luogo un giorno: infinito, ma ogni volta più stanco e tenue. Io mi ero 

trasformato in quel filo.”

— Javier Marìas, Domani nella battaglia pensa a me
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Bellezza

stripeoutha rebloggatoinunastanzatuttaperme

SEGUI

Fonte:dorafrancescaworld

------------------------
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Persone usa & getta

stripeoutha rebloggatoinunastanzatuttaperme

SEGUI

“(…) l’usa e getta si è rapidamente diffuso a tutto. Alla fine è diventata una filosofia, una 

sorta di morale invisibile ma molto presente nella mente della gente. Io credo che abbia 

cambiato il nostro senso per quello che è giusto e quello che è sbagliato, per quello che si 

può fare al nostro prossimo e quello che non si può.”

—

 

Henning Mankell_La quinta donna (via serendipitablog)

Fonte:serendipitablog

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

David F. Wallace
leciliegieparlano

Un antidoto contro la solitudine. Interviste e 
conversazioni, David Foster Wallace 
(minimum fax 2013)
Sono trascorsi ormai due anni dalla prima volta che lessi La ragazza dai capellistrani di David 

Foster Wallace, e ricordo tutt'ora il senso di inadeguatezza, di profonda incomprensione che 

accompagnò quella lettura, la particolare pazienza che richiedeva e che io non avevo, e che di certo 

avrebbe cambiato il mio giudizio finale. Chiusi quel libro con la certezza che, un giorno, sarei 

tornata a dare un'altra chance al grande scrittore di culto che tutti apprezzavano, osannavano, ma 

che in me non aveva fatto breccia. L'occasione si è presentata con la raccolta di interviste e 

conversazioni Un antidoto contro la solitudine, e il fatto che io l'abbia divorata in poche ore spiega 

tante cose; pagina dopo pagina, intervista dopo intervista, a mostrarsi al lettore è, soprattutto, il 

fascino di Wallace scrittore e persona, dal quale è impossibile sfuggire. Attraverso le sue parole 

(che, in maniera del tutto naturale, articolava in risposte lunghe ed eterogenee, sempre interessanti), 

Wallace si svela per ciò che è, senza filtri: un uomo dalla sensibilità acutissima, tormentato e 

sofferente, brillante fino a spiazzarti, timido fino a star male («In genere alla fine della lezione vado 
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in bagno e vomito pure l'anima. Direi che sono una persona timida. Odio trovarmi al centro 

dell'attenzione»), assuefatto di televisione e di tabacco, scrittore di culto dal successo indesiderato e 

dall'amore profondissimo per la letteratura. Da qui, il significato del titolo del libro: è nella 

letteratura, infatti, che Wallace trovava il lenitivo che agisce contro la solitudine e che offre un 

passaporto speciale per entrare in empatia con ciò che ci circonda, che permette l'identificazione 

con un personaggio, che dona consolazione, compagnia: «L’effetto che vorrei che avesse quello che 

scrivo è far sentire le persone meno sole. O insomma, toccare le persone in qualche modo». Il 

successo de La scopa del sistema, Brevi interviste con uomini schifosi, Infinite Jest (opere di cui si 

parla ampiamente in tutte le interviste)dimostra quanto il suo scopo sia stato raggiunto e, 

parallelamente, non gli sia bastato ai fini del superamento della sua grave, radicale depressione. 

L'ultimo articolo della raccolta, scritto all'indomani del suo suicidio e intitolato Gli anni perduti e 

gli ultimi giorni di David Foster Wallace, è quello più destinato a illuminare tutti gli aspetti 

controversi, incredibili e intimi dello scrittore. Si arriva a fine lettura con un nodo alla gola, quasi in 

lacrime, con l’inconsolabile consapevolezza di quant'è vero ciò che ha detto Colin Harrison, suo 

amico ed ex editor:

«L’unica cosa che andrebbe detta davvero di David Foster Wallace è che il suo era uno di quei 

talenti che compaiono una volta ogni secolo. Probabilmente non vedremo mai più uno come lui nel 

corso della nostra vita: questo mi sento di gridarlo forte. Era come una cometa che passava 

rasoterra.»

Uno scrittore cui si è destinati a voler bene. Cinque ciliegie.

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

leciliegieparlano

Gelato #29: Un antidoto contro la 
solitudine. Interviste e conversazioni, David 
Foster Wallace (minimum fax 2013)
Dopo la laurea, Wallace ha rifiutato l’opportunità di studiare filosofia a Harvard ed è stato 

invogliato a trasferirsi a ovest da una borsa di studio per il corso di scrittura dell’Università 

dell’Arizona, che ha preferito a quelli dell’Iowa e della Johns Hopkins. «Scrivere mi porta fuori dal  
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tempo», spiega. «Mi siedo al tavolino e per qualche ora l’orologio per me non esiste più. 

Probabilmente è quanto più vicino all’immortalità si possa mai provare. Ma ho paura di sembrare 

pretenzioso, perché chiunque scriva qualcosa in fondo sta dicendo: “Guardate questa cosa che ho 

scritto”». Della torta è rimasta solo la base del biscotto, che Wallace schiaccia contro il piatto con 

la forchetta. Prima di alzarsi dal tavolo decide di fare un altro tentativo di spiegare che obiettivo 

spera di raggiungere come scrittore. «L’estate scorsa ho fatto un sacco di volontariato in una casa 

di cura di Amherst. Leggevo la Divina Commedia a un vecchietto, il signor Shulman. Un giorno gli 

ho chiesto di dov’era. Mi ha detto: “Vengo dalle Montagne Rocciose, un po’ più a est di qui”. E io: 

“Signor Shulman, le Montagne Rocciose sono a ovest rispetto a noi”. Lui ha fatto un segno di voilà  

con le mani, e ha detto: “Io smuovo le montagne”. Questa immagine mi è rimasta impressa. La 

letteratura o smuove le montagne o è noiosa; o suove le montagne o sta col culo piantato per 

terra».

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

Cineserie

sakurako22ha rebloggatomikimomokarin

SEGUI
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turecepcja:
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XiPan born in Wenhou, China began her fine art studies at the National Academy of Fine Arts in 

Hangzhou, China. One year later she transferred to the Moscow Academy of Fine Arts where she 

earned a Master’s Degree in Fine Art. Since then she lives in Europe and the United States working 

as a professional artist.

Fonte:turecepcja

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

Rosamund Pike

bidonicaha rebloggatojoannalannister

SEGUI

So often in very violent sexual scenes, the woman is the one being tortured and terrorized and 

abused. I have been in that situation, where you know it’s acting, you know it’s not real and by the 

end of it, I’ve been in tears. Your skin gets stretched so thin at some point that, as much as your 

brain knows it isn’t real, the body thinks it’s being attacked, and responds accordingly. It’s an 

interesting part of acting, where the body overrides the brain, and the body thinks it is real. So 
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having experienced that with being the violated one in a sexual scene, it’s different being the 

aggressor.

Because Amy is not someone who is overpowered by rage. She is driven by the rage she’s had since 

she was a little girl. When you’re playing Amy it’s not like you’re unleashing something really 

animal. Everything is worked out in advance. So when you’re playing it, it gives you a buffer, 

because she’s so clinical. In the case of that scene it’s more horrific for me to watch it than to do it. 

Because it’s the sociopathic brain you’re living inside. David and I worked out this thing, she’d 

practice to see if she could conjure an emotional response: “My first love. Can I produce real 

tears?” Check. Being inside the sociopathic brain, it’s not pleasant, but it’s different than being 

inside someone who sees red in a moment. (x)

Fonte:claireunderwod

#cinema  #david fincher  #gone girl  #rosamund pike  #behind the scenes  #tw: rape

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

Non toccatemi Shakespeare

unoetrinoha rebloggatoninonino62

SEGUI
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Adesso però mi fate incazzare, non potete mettere una pagliaccina artsy fartsy scoreggiona con 

l’ombrello e le collanine e citarmi shakespeare come se fosse il primo stronzo passato sulla smemo 

tradotto malissimo.

Questa è una delle citazioni più belle e importanti dei suoi lavori, ve la copiaincollo.

The lunatic, the lover, and the poet

Are of imagination all compact.

One sees more devils than vast hell can hold—
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That is the madman. 

The lover, all as frantic,

Sees Helen’s beauty in a brow of Egypt.

The poet’s eye, in fine frenzy rolling,

Doth glance from heaven to Earth, 

from Earth to heaven.

And as imagination bodies forth

The forms of things unknown, 

the poet’s pen

Turns them to shapes and gives to airy nothing

A local habitation and a name. 

Allora, magari sono io, ma non mi sembra proprio che sia corretto prendere questa frase e 

copiaincollarla fuori dal suo contesto e dal neretto che vi ho messo qui, che fondamentalmente 

descrive il ruolo dello scienziato.
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E poi soprattutto nella parte precedente spiega la differenza fondamentale tra i pazzi, gli innamorati 

ed i poeti, quindi sono di immaginazione solida e solidale, nel senso che è simile la loro capacità di 

volare con la fantasia, ma sono fondamentalmente diversi come è perfettamente spiegato, c’è una 

ripartizione netta tra tre figure distinte che ci dice ad esempio che i poeti non son per forza tutti 

pazzi e vice versa, e più perchè gli uni sono definiti dal loro tormento e dalle loro illusioni, gli altri 

da cosa cattura la loro attenzione, dove guardano.

Gli innamorati insomma guardano a terra in un punto ben preciso, i poeti volano in alto, ed i pazzi 

non possono fare altro che seguire con lo sguardo i diavoli che pensano di vedere.

Insomma c’è chi ha parlato di questo molto meglio di me e sto commento l’ho scritto anche con 

poca voglia e troppo nervoso, se poi volete banalizzare tutto con una cretina di quarant’anni vestita 

da bambina del circo bulgaro fate pure, però davvero vi state perdendo una delle cose più belle e 

importanti del mondo.

Oppure potete credere che quello coi rasta che fa girare i birilli al semaforo sia un grande artista e 

che dobbiamo sostenerlo dandogli addirittura 5 euri.

Fonte:avereunsogno62

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

Charlie
classeha rebloggatoclass-struggle-anarchism

SEGUI
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class-struggle-anarchism:
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Happy birthday Charlie Chaplin, born 16th of April 1889

Started as a pauper, a kid struggling to survive in the workhouses of 19th century London, ended up 

an international phenomenon - but he never forgot his own. The world’s favourite commie tramp, 

comedy legend, one of the good guys.

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

20150417

Tempo

Ci vuole un minuto per notare una persona speciale, un'ora per 
apprezzarla, un giorno per volerle bene, una parola per ferirla, ma poi 
tutta una vita per dimenticarla.
Charlie Chaplin 

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

Sesso e tecnologia

"Penso che i romanzi che ignorano la tecnologia rappresentino male la vita, come in 
epoca vittoriana si rappresentava male la vita ignorando il sesso."
 
- da un saggio di Kurt Vonnegut pubblicato nell'antologia "A Man Without a Country" 
(2005)
 
Commenta sul forum:   http://t.contactlab.it/c/2000461/11704/88447145/113871

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

16 apr

Tre anni
Aeroporto di Kathmandu, Nepal. Mattino presto, tra la gente in attesa del volo per 
Dubai. Arriva un uomo alto, felpa con cappuccio sulla testa, un piccolo zaino su una 
spalla. Un occidentale, la barba bionda appena un po' ingrigita. Ha qualcosa di 
familiare. Ci metto un po' ma poi lo riconosco.
Roberto?
Eh?
Roberto? Sei tu?
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Ale, cazzo! Ma cosa ci fai qui? Ale! Ma come stai?
Bene, benone, ero qui in vacanza. Tu piuttosto come stai? È una vita che non ci si 
sente, manco su Facebook sei!
Eh, tre anni!
Tre anni?
Tre anni che sono qui! Sono arrivato ieri in autobus da Dang, finalmente torno a casa!
Ma che cazzo ci facevi a Dang, che non c'è niente?
Eh magari Dang, non era neanche Dang, era un villaggio di cinquanta anime in 
montagna a tre giorni di cammino, un centro per bambini della mia Ong, doveva essere 
un incarico di sei mesi e mi hanno lasciato lì tre anni, riso e lenticchie a pranzo e a 
cena, niente elettricità, niente tivù, niente Internet, niente di niente, solo un telefono 
satellitare per parlare con casa quando riuscivo a caricarlo col pannello, anzi guarda 
non so un cazzo di cosa è successo in Italia, mi hanno detto solo che ai Mondiali siamo 
usciti subito!
I Mondiali? Ah sí siamo usciti subito. Ma allora stiamo in aereo insieme fino a Roma,  
che figata, così mi racconti!
No, no, mi racconti tu che sono indietro di tre anni. Come vanno le cose in Italia? La 
politica? Con Bersani poi ce l'abbiamo fatta?
Eh, vabbeh dai...
No dai dimmi!
E però non ci restare male eh!
Okay spara.
No, Bersani non ha vinto, diciamo. Dai lasciamo stare.
Oh cazzo! E adesso?
E adesso cosa? Cosa vuoi sapere?
Cosa succede in Italia? Dai dimmelo!
È un po' un casino, ecco.
Cioè?
Beh, prima di tutto hanno abolito l'articolo 18, tutti licenziabili...
L'articolo 18? Ma veramente? Ma se eravamo tre milioni al Circo Massimo!
Eh questa volta l'hanno abolito. E hanno anche legalizzato il demansionamento e il 
telecontrollo sul lavoro. Però hanno messo 80 euro in busta paga a un sacco di 
gente.
Le solite mance di merda, tipo la Social Card! Che schifo!
Va beh non ti incazzare. Il peggio è che stanno cambiando la Costituzione, hanno 
praticamente abolito il Senato e stanno cambiando la legge elettorale per avere la 
maggioranza blindata.
Bastardi maledetti!
Eddai calmati, mica ti sei tranquillizzato qui in Nepal!
No, lo sai che quando parlo di politica mi incazzo!
Okay, allora ti becchi tutto: il governo ha fatto anche una legge per tagliare 
l'acqua e la luce a chi occupa un capannone dismesso perché non ha i soldi per la 
casa, hanno tagliato il welfare ai comuni, la disoccupazione giovanile è al 40 per 
cento, Marchionne si prende dieci milioni all'anno, il nuovo guru del governo è un 
imprenditore che ha fondato una catena di cibo e paga la gente 800 euro al mese, i 
giornali hanno parlato per settimane di una ministra carina che si vanta di andare 
dall'estetista e le tivù stanno tutte col governo.
Ma bene! Altro?
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Dunque, hanno regalato altri soldi alle scuole private, hanno menato gli operai che 
protestavano in piazza e a chi si oppone gli danno del vecchio rosicone.

Ma cazzo, e la sinistra?
Roberto, onestamente, poi si vedrà ma adesso come adesso la sinistra non c'è, 
ecco.
Ma come non c'è? E i diritti civili? Almeno lì hanno fatto qualcosa o no? Oh lo sai che qui  
in Nepal il matrimonio gay c'è da anni?
Sì, qualche sindaco ci ha provato anche da noi, ma poi è arrivato il ministro Alfano 
e ha detto che le loro decisioni non hanno alcun valore.
Alfano? Minchia, quello del Lodo? Maronna oh, ma questo Berlusconi è proprio 
imbattibile, cazzo!
Ehm, Roberto, mettiti comodo che ti devo spiegare meglio...

_______________
N.B. Questo post è esclusivamente frutto di fantasia. Ogni riferimento a persone 
realmente esistenti o a fatti realmente accaduti è puramente casuale.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/04/16/tre-anni/

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

Le tre ragioni che condannano l’Italia al declino

Esempi sono l’impunità di giornalisti che copiano, i diritti acquisiti, il concetto distorto  
di privacy
Michele Boldrin
Tratto da "NoiseFromAmerika"
 
Il declino italiano, lo andiamo ripetendo da quando nacque il blog, è socio-culturale ed 
etico, anzitutto, oltre che economico e politico. A suo tempo mi dedicai per qualche 
mese a documentare questa idea con una serie di "microfondazioni". Non so se avrò ora 
la costanza che ebbi allora, son maggiori sia gli impegni che la noia per la quotidianità 
italiana. Ma tre piccoli episodi degli ultimi giorni, che raccolgo qui, mi sembrano 
troppo indicativi per essere passati sotto silenzio.
 
1. Il metodo Rampini e l'omertà del giornalismo italiano
Per molto tempo un divertissement privato fra noi della redazione erano mail di questo  
tipo, che arrivavano, dall'uno o dall'altro, con una certa regolarità:
[...] dovreste dare un’occhiata a   quest’altra perla di Rampini. Con Rampini non si 
sbaglia mai. Se ti metti a cercare, trovi sempre l'articolo da cui ha copiato In questo 
caso è ''Has GDP outgrown its use?'' by David Pilling, pubblicato il 4 luglio [2014] sul 
Financial Times. Paro paro, levando le cose pìù intelligenti che probabilmente il 
federico de noantri non è in grado di capire. Non metto il link perché il FT è a 
pagamento ma se potete leggerlo lo trovate facilmente [ora è visibile, son passati 
svariati mesi, Nota di MB].
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I lettori ricorderanno che, su Il Giornale, uscì qualche tempo addietro questa denuncia 
(ripresa da Dagospia, al cui sito il mio link rinvia) che non ci sorprese per nulla. Sulla 
mia bacheca di FB offrii altra evidenza, come l'articolo citato qui sopra, a chi volesse 
interessarsene. Immaginavo, tapino, che fra questi vi potesse essere il direttore de La 
Repubblica...
Come i lettori avranno notato non è successo nulla. Di fronte all'evidenza di ampio, 
ripetuto e palese plagio di articoli altrui da parte di uno degli editorialisti più noti (ed 
ovviamente ben pagati) del secondo quotidiano italiano i media (e la 
direzione/proprietà di La Repubblica) han ben pensato di far finta di nulla. Non è 
successo niente mentre, negli altri paesi occidentali, per atti del genere si finisce 
(giustamente, aggiungo) alla pubblica gogna e o ben si viene licenziati o ben ci si deve 
dimettere da soli. In Italia tutto normale, anzi. 
Anzi: l'esempio del celebre Rampini ha imitatori a livelli meno celebri. Uno a caso è 
questo. Il testo che voi leggete è una "traduzione corretta" dell'articolo di Reich, ma in 
quello originale c'era un altro testo nella parte finale, che potete trovare qui con la 
spiegazione dell'intera storia nei commenti al margine. Il testo che ora leggete fa 
tesoro della mia correzione, non la riconosce (anche questo è plagio, ma in Italia forse 
non lo sanno) e fa finta di nulla, ossia non rende esplicito di stare puramente a 
tradurre/riassumere un articolo, alquanto orrendo, di Reich. E la giornalista in 
questione (come si può evincere dai suoi commenti sulla mia bacheca) si è pure offesa.
Che speranza c’è per un Paese in cui il cosiddetto quarto potere è affetto da pratiche 
di plagio, falsificazione, incompetenza?
Quanti casi di questo tipo vi sono sui media italiani ogni settimana? Dozzine da quanto 
mi è dato vedere. Se ne incontrano a palate e stare a denunciarli tutti diventerebbe un 
lavoro a tempo pieno. Essi sono ovunque, dal talk show televisivo che falsifica quando è  
accaduto due sere prima a Madrid (ne sono stato personalmente testimone e l'ho 
denunciato in diretta, come risultato non son mai più stato invitato!) al grande 
editorialista che plagia una % sostanziale dei suoi servizi, alla giornalista che non 
capendo quello che copia si inventa il testo che meglio si confà ai suoi ideologici 
pregiudizi! Quali sono le implicazioni di questo stato di malaffare? Non credo di doverle  
elencare, i lettori ci arrivano da soli.
Chiediamoci, però: che speranza c'è per un paese nel quale il cosidetto "quarto potere" 
è profondamente affetto da pratiche di plagio, falsificazione dei fatti, incompetenza 
sesquipedale, omertà, servitù al potente politico o padrone di turno, arroganza e, 
finalmente, un-accountability?
 
2. La vita privata del politico son affari suoi
Ogni volta che viene fatto osservare come i fatti (giudiziari o meno, non fa differenza 
alcuna) provino la pessima qualità umana di Berlusconi Silvio (BS di nome e di fatto) 
svariate orde di suoi sostenitori insorgono all'urlo di "moralista con la bava alla bocca", 
"forcaiolo", "comunista giustizialista", e via elencando improperi di craxiana memoria 
che si concludono immancabilmente nella lezione tanto idiota quanto pseudo-libbberale  
secondo cui ogni uomo politico (specialmente se del partito preferito) abbia il diritto di  
fare "ciò che gli pare" nella propria vita "privata"  perché, per valutare un uomo politico  
valgono solo i suoi atti e comportamenti politici o pubblici. Ovviamente quello di BS è 
solo il caso più macroscopico degli ultimi vent'anni: potete sostituire al suo nome 
quello di dozzine di altri, siano essi di "destra" o di "sinistra" ed il risultato è lo stesso. 
Gli ultimi due esempi rilevanti son quello di Lupi (che è di "centro", ora) e quello di 
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D'Alema (che, credo, rappresenta la "sinistra").
Questa teoria è piuttosto diffusa in Italia, soprattutto (ma non solo) fra i libbberali de 
noantri, fra i quali mi sembra giusto annoverare personaggi della levatura morale ed 
intellettuale di un Piero Ostellino, per dire, o della signora Santanché ed il suo 
consorte. Ma la teoria, quando serve all'interesse elettorale del momento, vale erga 
omnes, comunisti, fascisti, liberali, socialdemocratici, lib-lab, nazionalisti, euristi o 
anti-euristi che siano, la musica è sempre la stessa: informarsi e rendere pubblico ciò 
che il politico fa nella sua vita "privata" viola la cosidetta "privacy" e non si deve fare. 
Quello del politico è "un lavoro come gli altri" per cui conta solo quello che fai sul 
lavoro, se nel privato picchi il cane, adori belzebù, t'ubriachi ogni sera, frequenti 
delinquenti di vario tipo, scambi e chiedi favori a questo ed a quello per te, famiglia ed  
amici, eccetera, son affari tuoi. Ebbene: NO, NO, NO e poi ancora NO!
Se il politico X si diverte, in privato, ad affamare il proprio gatto, preferisco saperlo. 
Poi vedrò io che fare
Sul tema ho scritto a iosa (recentemente, qui) e non mi voglio dilungare. Ma occorre 
essere ancora più espliciti perché troppi, anche in ambienti insospettabili, non 
sembrano comprendere questo principio elementare della democrazia liberale (con una 
"b" sola), principio banalmente condiviso dalle opinioni pubbliche di quasi tutti i paesi a  
cui amiamo confrontarci. E l'incomprensione diffusa di tale principio sta rendendo 
l'Italia sempre più unica nel mondo "occidentale" e sempre più simile a quei paesi 
oligarchici, medievali, illiberali, teocratici, eccetera, da cui l'italiano medio oggi ama 
invece distaccarsi.
Il punto è semplicissimo: il carattere morale, la struttura psicologica, la personalità del  
politico sono essenziali per poter giudicare come ci governerà. Ed il "carattere" di una 
persona è un unicum, complesso, nel quale tutto si tiene, nel quale vale il principio 
secondo cui variazioni locali anche relativamente piccole possono avere effetti 
sostanziali in aree lontane della mente di una persona. Non esiste, in generale, la mia 
personalità pubblica separata da quella privata. A volte forse è potuta esistere, ma si 
tratta di fortunate (o sfortunate: pensate agli Hitler ed agli Stalin che, a sentire gli 
agiografi, nel privato erano deliziosi esseri umani) eccezioni sulle quali non si 
costruisce la norma sociale. Quindi, se il politico X si diverte, in privato, ad affamare il 
proprio gatto preferisco saperlo. Poi vedrò io cosa fare di quell'informazione. 
Il politico vuole il potere e tale potere, una volta ottenuto, verrà esercitato con un 
altro grado di discrezionalità. Quindi è nell'interesse dell'elettore avere più 
informazione possibile sulle caratteristiche personali dell'aspirante capo. La posizione 
del politico e dell'elettore non sono simmetriche. La scelta di chi votare è personale, si 
eleggono persone. I miei valori morali non devono coincidere con quelli degli altri, in 
generale ognuno ha i propri, anche all'interno di una medesima area politica. Proprio 
per questo ognuno di noi è interessato ai principi morali effettivi, praticati e 
dimostrati, del politico: per poter personalmente e liberamente giudicare se essi sono 
affini ai nostri o meno. Per fare questo occorre che i principi morali dell'aspirante capo 
siano i più espliciti possibile e che si trovi una qualche maniera di renderli vincolanti. 
La "statura morale" dell'aspirante capo conta. 
E qui viene il secondo principio fondamentale che in Italia sembra non essere compreso.  
Non è necessariamente vero che, se vengo a sapere che per esempio che X va a puttane,  
questo implichi una condanna morale. Personalmente non ho nulla contro il meretricio 
legalizzato, se lo vogliono offrire/acquistare, che lo facciano. Ma ho molto contro 
l'ipocrisia ed il politico ipocrita non lo voglio votare: quindi se acquisti servizi di 
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meretricio e poi proclami i valori cristiani sulla sessualità allora sei un ipocrita. Ossia 
sei persona disposta a mentire. Ed io non ti voglio votare. Ho usato un esempio, come 
dire, "nazionale" ma è banale estenderlo a mille altri casi. Tanto per dire, se predichi 
meritocrazia, competenza, concorrenza, eguaglianza delle posizioni di partenza e poi 
passi il tempo a raccomandare il figlio/nipote/cugino/fidanzato perché sono tali allora 
sei un ipocrita. E non ti voglio votare.
Il pilota ha in mano la vita di alcune centinaia di persone. Il politico quella di decine di 
milioni
E la privacy? La privacy, se vuoi averla, scegli di non fare il politico: there is no free 
lunch. Questo vale per dozzine di lavori: non c'è praticamente lavoro che non richieda, 
per essere ottenuto, una qualche invasione della mitica "vita privata". È solo una 
questione di gradi, dal conducente di autobus al medico, dal poliziotto al maestro 
d'asilo, ogni lavoro richiede che avvengano intrusioni nella vita privata di chi a quel 
lavoro aspira! Già oggi a chi fa, per dire, il pilota d'aereo, invadiamo la privacy per 
conoscere le sue condizioni fisiche e psicologiche. Dopo il disastro di Germanwings 
questa intrusione sarà ordini di grandezza maggiore e nessuno la troverà strana, anzi 
verrà invocata. Il pilota ha in mano la vita di alcune centinaia di persone? Giusto. Il 
politico ha in mano la vita di decine di milioni di persone ed anche quella delle 
generazioni a venire che dovranno vivere in un mondo determinato dalle politiche 
adottate oggi. Se voglio sapere tutto sulla psicologia del pilota di aerei, perché mai non  
devo volerlo sapere dell'aspirante ministro della difesa?
Quale primitiva distorsione culturale ha convinto milioni di italiani che i politici, soli 
fra gli umani, debbano vivere al di sopra di ciò che è ovvio per i comuni mortali, come 
dei che stanno al di là del bene e del male? Sveglia, italiani, sveglia! 
 
3. Le pensioni sono diritti acquisiti, non si possono toccare
Il mito del "diritto acquisito" è anch'esso tutto italiano. Forse non è un caso che, su 
Wikipedia, la pagina dedicata al tema non riesca a definire il concetto e l'unica 
"traduzione" in lingua straniera sia vesting che è tutta un'altra cosa, ben definita!
In Italia i "diritti acquisiti" spuntano, nel dibattito di politica economica, ogni due per 
due, mentre altrove li ho sentiti invocare solo in situazioni veramente estreme. 
L'ultimo caso con il quale mi son scontrato è stato stimolato dall'articolo di Sandro che 
ci informa come Italia Unica abbia deciso d'insorgere contro l'idea, avanzata da Tito 
Boeri e, sembra, presa in considerazione dal governo, di rivedere i trattamenti 
pensionistici superiori ad una certa cifra. Non voglio nemmeno mettermi a discutere la,  
miserevole e perdente, logica elettorale sottostante alla presa di posizione di IU, né 
voglio discutere la proposta specifica avanzata da Tito. Sul tema mi sono espresso a 
iosa in passato e, ai tempi di Fare per Fermare il Declino, avevamo avanzato proposte 
molto precise, che mi sembrano ancora valide anche se, non disponendo di dati recenti 
e dettagliati, non so se la soglia dei 3000 da noi avanzata sia più o meno appropriata di 
quella dei 2000 che ora Tito propone. Non è questo il tema ora.
 

Continua a leggere sul sito di noiseFromAmerika
fonte: http://www.linkiesta.it/tre-ragioni-declino-italia

---------------------
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Perfezioni

sussultidellanimaha rebloggatoguidogaeta

SEGUI

guidogaeta:

COSA SIGNIFICA CERCARE LA DONNA E L'UOMO PERFETTO IN AMORE

Mi hanno raccontato di un uomo che era rimasto scapolo per tutta la vita perchè cercava la donna 

perfetta. 

Quando compì 70 anni qualcuno gli chiese: 

- Hai viaggiato in lungo e in largo, da New York a Katmandu, Roma, Londra etc, sempre alla 

ricerca. Non sei riuscito a trovare una donna perfetta? Nenche una?

Il vecchio si fece triste e rispose:

- Sì, una volta l'ho trovata.. Un giorno, tanto tempo fa, ho trovato una donna perfetta..

L'interlocutore gli chiese:

- E cos'è successo? come mai non l'hai sposata?

Con aria ancora più triste il vecchio rispose:
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- Cosa potevo fare? Lei era alla ricerca dell'uomo perfetto…

Osho

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

Posizioni

marsigattoha rebloggatoderagliamente

SEGUI
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occhietti:
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Ognuno dovrebbe trovare il tempo per sedersi e guardare la caduta delle foglie. 

-  E. Lawrence

Fonte:occhietti

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

Scaricamenti

marsigattoha rebloggatoblupesca

SEGUI

Fonte:embolo

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

Baudelaire

stripeoutha rebloggatoricciolimoltorossi

SEGUI

“Bisogna sempre essere ubriachi. Per non sentire l'orribile fardello del Tempo che vi 

spezza la schiena e vi tiene a terra, dovete ubriacarvi senza tregua. Ma di che cosa? Di 

vino, poesia o di virtù : come vi pare. Ma ubriacatevi. E se talvolta, sui gradini di un 

palazzo, sull’erba verde di un fosso, nella tetra solitudine della vostra stanza, vi 

risvegliate perché l’ebbrezza è diminuita o scomparsa, chiedete al vento, alle stelle, agli 
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uccelli, all'orologio, a tutto ciò che fugge, a tutto ciò che geme, a tutto ciò che scorre, a 

tutto ciò che canta, a tutto ciò che parla, chiedete che ora è; e il vento, le onde, le stelle, 

gli uccelli, l'orologio, vi risponderanno: “È ora di ubriacarsi! Per non essere gli schiavi 

martirizzati del Tempo, ubriacatevi, ubriacatevi sempre!”

—

 

Lo spleen di Parigi, Charles Baudelaire (via uragani-e-farfalle)

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

Crescere

leguerrieredellanotte

“Crescere significa addormentarsi sul 
divano e risvegliarsi sul divano.”

—

 

M.

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

Principi della termodinamica

scarligamerlussha rebloggatomdma-mao

SEGUI
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Fonte:chicazzomelhafattofare

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

LA VERITA’, VI PREGO, SUL CASO MORO - PARLA IL GENERALE BOZZO: "IO E 
DALLA CHIESA CONOSCEVAMO IL COVO BR DI VIA MONTALCINI TRE MESI PRIMA 
DEL SEQUESTRO. LO COMUNICAMMO A VERTICI DELL’ARMA MA CI FECERO IL 
VUOTO ATTORNO"

Il generale Bozzo: Avevamo scoperto la prigione dove Moro fu portato. Raccontai tutto al capo di 
stato Maggiore dell’Arma De Sena ma lui, alla napoletana, mi rispose: ‘Guagliò, qui a Roma di 
Brigate rosse non c’è traccia” - Anche Craxi disse che tra le tante segnalazioni arrivate alla signora 
Leone, moglie del presidente della Repubblica, c’era anche quella di via Montalcini...
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Stefania Limiti e Sandro Provvisionato per il   “Fatto Quotidiano”
 
L’Intervista rilasciata nei giorni scorsi dal generale Nicolò Bozzo, braccio destro di Carlo  
Alberto dalla Chiesa, a Stefania Limiti e Sandro Provvisionato, autori di “Complici, il 
caso Moro e il patto segreto tra Dc e Br” (Chiarelettere) da oggi in libreria. 
Un’intervista del generale Bozzo era già presente nel libro, ma il 4 aprile ha richiamato  
gli autori per fare un’aggiunta alle sue dichiarazioni che, per motivi tecnici di stampa, 
non ha trovato spazio nel volume.
 
“Alla prigione, in quel posto dove Aldo Moro fu portato, potevamo arrivarci, l’avevamo 
scoperta. Addirittura prima che il sequestro di Moro avvenisse”.
 
Parla di via Montalcini?
“Sì, parlo proprio di quell’appartamento”. Nicolò Bozzo, classe 1934, porta con sé il 
peso di anni faticosi passati dentro l’Arma, al fianco di Carlo Alberto dalla Chiesa. Per 
conto di Dalla Chiesa coordinò tutta l’operazione di via Monte Nevoso dove il 1° 
ottobre 1978 fu scoperto l’archivio delle Br, carte di Moro comprese, e dove furono 
arrestati due dei 4 componenti dell’esecutivo terrorista (Azzolini e Bonisoli) oltre a una  
militante (Nadia Mantovani).
 
È un galantuomo Bozzo, ed è sempre stato dalla parte della Repubblica democratica. 
Tanto da prendere la coraggiosa decisione, nel 1981, quando le istituzioni erano 
incistate di piduisti, ufficiali infedeli e mercenari della destabilizzazione, di rendere 
una testimonianza spontanea ai giudici di Milano Giuliano Turone e Gherardo Colombo 
che stavano indagando sul crac del banchiere Michele Sindona.
 
Generale, si spieghi meglio.
“Circa tre mesi prima del sequestro di Aldo Moro, all’epoca io ero colonnello, un mio 
ufficiale mi chiese di aiutarlo a cambiare sede. Era a Milano e suo figlio, diciottenne, 
aveva preso a frequentare un brutto giro di estremisti di sinistra e temeva che finisse 
nei guai. Quell’ambiente non gli piaceva affatto, anzi lo preoccupava.
 
Domandai a Dalla Chiesa di poterlo trasferire, ma non riuscii ad accontentarlo perché il  
generale suggerì, al contrario, di aspettare per vedere se potevamo ricavarne qualche 
informazione. Andò così e, di lì a poco, venne fuori che gli amici di suo figlio gli 
avevano chiesto una mano: fare un lavoro di muratura dentro un appartamento a 
Roma”.
Quello di via Montalcini?
“Sì, proprio quello”.
 
Lei, anni fa, in un’audizione davanti alla Commissione stragi, ha già raccontato di 
un infiltrato da cui apprendeste che era in preparazione una grossa azione 
terroristica a Roma contro un uomo politico di alto livello. Lei raccontò che vi era 
arrivata la notizia che la colonna romana delle Br aveva chiesto l’aiuto di “un 
compagno muratore” che si sarebbe dovuto recare nella Capitale per costruire un 
muro, una paratia. Perché in quell’occasione non disse che il luogo era via 
Montalcini?
“Al contrario. L’opinione pubblica non lo seppe mai, ma le nostre informazioni furono 
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Commissione d’inchiesta possa farlo. Se saltasse fuori ancora qualche piccolo pezzo di 
verità, sono convinto che verrà giù tutto”.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/verita-vi-prego-caso-moro-parla-
generale-bozzo-io-98719.htm

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

NOCCHE AND ROLL! LA SCIENZA SVELA UNO DEI MISTERI DELL’UMANITÀ: 
PERCHÉ LE DITA SCROCCHIANO? IL RUMORE SI DEVE ALLA FORMAZIONE DI 
BOLLE NEL LIQUIDO SINOVIALE CHE LUBRIFICA LE GIUNTURE

Questo dà una risposta a un’altra domanda: perché non si può fare scrocchiare lo stesso dito due 
volte di seguito. Bisogna aspettare che l’idrogeno e l’ossigeno tornino a mescolarsi nel liquido 
sinoviale per poter formare nuove bolle…

Vittorio Sabadin per “la Stampa”
 
Siamo abituati a pensare che la scienza si occupi solo di problemi molto seri, come i 
confini dell’Universo o della mente, ma ci sono migliaia di questioni altrettanto 
rilevanti dibattute nei centri di ricerca, spesso senza trovare una soluzione. Una di 
queste era la risposta alla fondamentale domanda: perché le dita della mano 
scrocchiano quando le tiriamo?

Il problema non è semplice. Se ne parla da 77 anni, da quando un medico tedesco, il 
professor Nordheim, studiò per primo il fenomeno con la modesta tecnologia 
disponibile nel 1938. Le sue conclusioni furono contestate da una ricerca del St. Thomas  
Hospital di Londra nel 1947, a sua volta smentita nel 1971 da un’indagine 
dell’Università di Leeds. Ma ora, grazie a un esperimento condotto con la risonanza 
magnetica dall’Università di Alberta a Edmonton, in Canada, sappiamo finalmente 
perché le dita scrocchiano. 

 FAR SCROCCHIARE LE DITA

La ricerca, pubblicata su «Plos One», è stata condotta da Greg Kawchuck, un medico 
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ossessionato dal problema. Ne aveva parlato con un amico chiropratico, Jerome Fryer, 
un fanatico dello scrocchiamento, che ha prestato le sue dita alla scienza per 
sottoporle a un tiraggio artificiale nello scanner della risonanza magnetica. Ora 
sappiamo con certezza che l’Università di Leeds aveva torto, e che il St. Thomas 
Hospital si era invece avvicinato alla verità. 

Quello che avviene nelle giunture ha più a che fare con le leggi della fisica dei liquidi, 
con le bibite gasate e con il lavaggio dei piatti di vetro che con la medicina. Nelle 
nocche della mano le ossa sono unite da muscoli e tendini. Le giunture sono ricoperte 
da una cartilagine e lubrificate dal liquido sinoviale, una sostanza composta da acqua, 
acido ialuronico, glicoproteine e ioni.
 
Al St. Thomas Hospital, applicando una trazione di sette chili a un dito, si era notato 
già nel 1947che la giuntura nella nocca si discostava di circa mezzo centimetro, creando  
una depressione nel liquido sinoviale che favoriva la formazione di bolle. A Leeds si era 
pensato che fosse l’esplosione di queste bolle a causare il rumore delle dita 
scrocchiate, ma non è così.
 
Le dita di Fryer, tirate da un artigianale dispositivo di trazione, hanno dimostrato che è  
la formazione stessa delle bolle a causare il rumore, esattamente come avviene 
quando, aprendo una bibita, la pressione diminuisce, causando il tipico gorgoglio. Le 
bolle nel liquido sinoviale sono formate da idrogeno e ossigeno che si combinano e 
tornano al loro stato precedente dopo che il dito è stato scrocchiato. Questo dà una 
risposta a un’altra domanda: perché non si può fare scrocchiare lo stesso dito due volte  
di seguito. Bisogna aspettare che l’idrogeno e l’ossigeno tornino a mescolarsi nel 
liquido sinoviale per poter formare nuove bolle. 

La scoperta può essere illustrata pensando a un noto fenomeno della fisica, la 
tribonucleazione dei piatti di vetro nel lavello. Chiunque avrà notato che due superfici 
di vetro bagnato creano una tensione e che per staccarle è necessario esercitare una 
forza che crea una rumorosa bolla nel sottile strato d’acqua che le unisce. Lo stesso 
avviene, in pratica, nelle nocche sottoposte a una trazione: all’inizio fanno resistenza, 
poi si sbloccano improvvisamente. Ma la ricerca non è finita. Resta da scoprire per 
quale ragione le dita scrocchiano in alcuni individui e in altri no: in Canada già si 
cercano altri volontari.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/nocche-and-roll-scienza-svela-
misteri-dell-umanit-perch-98726.htm

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

Ignoranze

gazzellaneraha rebloggatoatheistjack

SEGUI
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atheistjack:

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

Cinematografo dei poveri

722

http://atheistjack.tumblr.com/post/116581902905/via-i-hate-religion


Post/teca

723



Post/teca

724



Post/teca

725



Post/teca

726



Post/teca

727



Post/teca

728



Post/teca

collectorsweekly:

Flipping Out Over Handheld Movies, a Century Before 

Smartphones

Fonte:collectorsweekly

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

Differenze

gazzellaneraha rebloggatomattresstester

SEGUI
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mattresstester:
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withywindlesdaughter:

that last one

is fake, but a good point. 

Fonte:itsdcat

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

Innovazione

marsigattoha rebloggatofree-style-dreams

SEGUI
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Fonte:falcemartello

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

Amori senza scopi

curiositasmundiha rebloggatorispostesenzadomanda

“Io cerco la persona che sia capace di amare l’altro senza per questo punirlo, senza 

renderlo prigioniero o dissuaderlo; cerco questa persona del futuro che sappia 

realizzare un amore indipendente dai vantaggi o svantaggi sociali, affinché l’amore sia 

sempre fine a se stesso e non solo il mezzo in vista di uno scopo.”

—

 

Carl Gustav Jung a Sabina Spielrein

(via pensierispettinati)
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Fonte:pensierispettinati
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Feltrinelli

curiositasmundiha rebloggatochiediasettantasette

SEGUI

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

Grecia comunista

limaotto
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prostata:

Partigiani comunisti greci dell'ELAS 

Fonte:prostata

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

Guardare a lungo l’abisso

noncecrisinelmercatodellebugie

“Se guardi troppo a lungo nell’Abisso, l’Abisso ti dirà con 
un pop-up che hai già guardato 72 minuti oggi ma puoi 
togliere il limite passando alla versione Abisso Premium.”
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3nding (via 3nding)

Fonte:3nding

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

Prove d’amore

witch1991

2. - Dimmi una cosa che non mi faccia mai dubitare del tuo amore.

3. - Ti ho vista struccata.

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

C’ero anch’io

apurplelittleladyha rebloggatocorallorosso

“Gentile Tortosa,

a Genova c’ero anch’io.

Ero in piazza Alimonda, quando un suo collega (o chi sa chi, in vece sua) sparò a Carlo 

Giuliani. Ero là mentre un altro suo collega, quello che guidava quel maledetto Defender  

lo finì, passando sul suo corpo, mentre ancora era in vita, pur di scappare dall’ira di 

quelli che fino a quel momento i suoi colleghi avevano picchiato, inseguito, avvelenato di  

gas illegali.

Sì, Giuliani, la “zecca comunista”, proprio quello che lei, su Facebook, si augura che 

«sotto terra faccia schifo anche ai vermi». Che stile che ha Tortosa: la classe non è 

acqua.

Ed ero su via Tolemaide quando lei e i suoi colleghi avete caricato le Tute Bianche con 

tutta la forza di un apparato di guerra, come fossero nemici da combattere e non 

manifestanti da contenere: autoblindo, pistole caricate con proiettili da esercitazione, 

estintori, manganelli Tonfa usati in modo assolutamente illegittimo.

Ero a Genova mentre i cosiddetti Black Bloc devastavano, e voi li guardavate devastare 

per poi sfogare la vostra rabbia cieca sugli inermi e sui deboli.

Ero là, mentre due figuri in divisa scalciavano rabbiosamente due suore laiche, mentre 
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altri inseguivano un infermiere con tanto di pettorina aprendogli la testa a 

manganellate, ero là a guardare le ferite sui corpi dei manifestanti pacifici di piazza 

Manin, spazzati via a colpi di manganello e anfibi, fatti a pezzi, mentre mostravano le 

mani nude.

Ero là, il sabato successivo, quando avete, con tattica militare, spezzato in due 

l’immenso e pacifico corteo all’altezza di Piazzale Kennedy. E avete iniziato a lanciare 

lacrimogeni dagli elicotteri, a inseguire e massacrare pacifici manifestanti sin sulla 

spiaggia del Lungomare. Ero là mentre qualche suo collega metteva su falsi ferimenti e 

depistaggi patetici, per coprire l’orrore di ciò che era stato commesso.

… la Diaz. Ero là, mentre la sera di venerdì cantavate allegri “Faccetta nera” nelle 

vostre caserme, mentre vi comunicavate la morte della “zecca” con punteggio calcistico: 

1-0 per voi.

Ero là mentre picchiavate chiunque, per il solo gusto di farlo: giovani, vecchi, ragazzi, 

donne. Chiunque….

Per essere in servizio di ordine pubblico, direi che avete fallito: siete stati complici e 

mandanti del disordine, piuttosto.

… Ciò che mi indigna di più è il suo far finta di nulla. E se non fa finta di nulla, se 

davvero non ha occhi per vedere quello che è successo a Genova, allora è ancora peggio, 

visto che noi cittadini a lei affidiamo la tutela dei nostri diritti e della nostra libertà.

E per difendere la libertà, non si può ignorare.

Mi indigna che lei non capisca è che da Genova tra i cittadini e le Forze dell’Ordine si è 

aperto uno iato, che poi non si è mai più sanato. Chi ha ucciso Aldrovandi, o Cucchi, in 

qualche maniera, mi creda, sia pur metaforicamente, è nato a Genova.

Quello che mi indigna davvero è la sua rozza ‘ignoranza’, cioè la sua totale incapacità di 

comprendere di essere stato l’ingranaggio di una folle e violenta strategia di repressione  

che niente aveva a che fare con i compiti che lei si è assunto vestendo la divisa e 

giurando di difendere la Repubblica e la libertà e i diritti dei suoi concittadini.

Un ingranaggio messo in moto da altri, gli stessi che ora la scaricheranno con 

indifferenza, perché ora lei non gli è più utile.

Se lei non fosse così integralmente ed etimologicamente ‘ignorante’, forse sarebbe anche 

meno violento e meno fascista di quel che sembra essere.

E io sarei meno spaventato ogni volta che vedo una divisa.
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Lello Voce - Poeta

https://vimeo.com/7666607”

—

 

Scorpiorosso: Diaz: caro Tortosa, ero a Genova anch’io 

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

DIVIETO DI VULVA - MA PERCHE’ LE STATUE GRECO-ROMANE MASCHILI SONO UN 
TRIPUDIO DI FALLI E TESTICOLI MENTRE QUELLE FEMMINILI NON HANNO 
NEMMENO LA FESSURA DELLA VAGINA? IL PATRIARCATO HA ORIGINI ANTICHE

I pagani adoravano Astarte, la dea della fertilità Inanna scese agli inferi per espandere il suo potere, 
la venere di Willendorf aveva una vagina ben scolpita. Qualcosa poi è cambiato, e la vulva è 
divenuta sinonimo di oscenità e vergogna. La scrittura e la letteratura hanno legittimato l’inferiorità 
della donna...

Syreeta McFadden per “AlterNet”
 
Se andate a vedere un museo con sculture greche e romane, vi renderete conto che le 
forme dei genitali femminili non sono reali. Le donne hanno un ginocchio piegato, il 
fianco curvo, la spalla inclinata, a volte la mano copre le modestie, ma il sesso è 
sempre liscio. Nessuna fessura, niente labbra vaginali. Sono veneri senza vulva.
 
Per le sculture maschili è tutto diverso, è un tripudio di falli e testicoli, peni di marmo 
a riposo ed eretti. Non esisteva la vagina al tempo? Gli archeologi erano così innamorati  
del membro maschile che nei secoli hanno salvato solo quello? Il patriarcato tenta di 
cancellare l’intimità della donna sin dalla notte dei tempi. Distruggi l’immagine e 
controllerai la narrazione.
 
I pagani adoravano Astarte, la dea della fertilità Inanna scese agli inferi per espandere 
il suo potere, la venere di Willendorf aveva una vagina ben scolpita. Qualcosa poi è 
cambiato, e la vulva è divenuta sinonimo di oscenità e vergogna. La scrittura e la 
letteratura hanno legittimato l’inferiorità della donna, come si legge nelle opere di 
Plato e Aristotele.
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 afrodite cnidia
 
L’arte ha rispecchiato il cambiamento, venerando il fallo e definendo la vagina simbolo 
profano di caos e irrazionalità. Queste sculture rappresentano il valore (ideale) del 
ruolo sociale di uomo e donna, un’eredità che subiamo ancora oggi. Ci portiamo ancora 
dietro quel senso di vergogna per l’anatomia femminile. E’ per questo che la nostra 
preoccupazione principale oggi sembra essere la depilazione totale? Per confermare agli  
uomini che la nostra vagina è liscia e innocua?

via: http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/divieto-vulva-ma-perche-statue-greco-
romane-maschili-sono-98750.htm

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

Le bufale scientifiche più famose

Nei giorni scorsi Nature ha ritirato due studi che presentavano un nuovo metodo per ottenere 
facilmente cellule staminali. È l’ultima di una lunga lista di bufale scientifiche emerse negli ultimi 
anni. Ecco le più famose
Simone Valesini

luglio 7, 2014

Il caso degli studi scientifici sulle staminali ritirati da Nature negli scorsi  

giorni porta nuovamente sotto i riflettori uno dei maggiori problemi della 

scienza moderna: quello delle bufale. Nonostante le precauzioni prese dal  

mondo scientifico, il peer review, l’impact factor delle riviste, il vincolo 
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della riproducibilità degliesperimenti scientifici, i casi di frodi 

scientifiche negli ultimi anni non accennano infatti a diminuire. Al 

contrario: sembrano in continuo aumento. Qualche esempio?

Staminali con bagno acido. È solo l’ultimo caso nella lunga storia delle 

bufale scientifiche, ma è un esempio piuttosto indicativo. Il 30 gennaio su 

Nature appaiono due studi realizzati da un team di ricercatori giapponesi 

e americani, che sembrano dimostrare come sia possibile ottenere cellule 

staminali pluripotentiimmergendo delle cellule animali adulte in un 

semplice bagnoacido. Elegante ed efficace, il metodo prometteva cellule 

staminaliin quantità, a disposizione di tutti i ricercatori per 

svilupparenuove terapie, sostituire le cellule danneggiate o far 

crescerenuovi organi per malati e feriti. Un bel sogno, ma niente più, 

come hanno dimostrato ben presto le critiche piovute da più parti, e i 

tanti collaboratori che hanno iniziato ad abbandonare la barca diHaruko 

Obokata, ricercatrice del Riken Center for Developmental Biology che 

aveva ideato il metodo. Lo scontato epilogo nei giorni scorsi, quando 

Nature ha deciso di ritirare i due paper, dopo che la stessa Obokata 

aveva ormai di fatto ammesso la bufala.

Stamina. Non siamo certi che si possa qualificare come una 

bufalascientifica, visto che di scientifico in senso stretto ha ben poco, 

el’unico studio pubblicato fino ad oggi, essendo un case report, 

difficilmente potrà essere sbugiardato o ritirato. Non potevamo però 

escludere il metodo di Vannoni da questa lista, visto che tocca da vicino il 

nostro Paese, e su Wired abbiamo seguito tutti gli sviluppi, giudiziari e 
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non, della vicenda. Il caso, che sicuramente conoscete tutti, è comunque 

ancora in pieno svolgimento, visto che siamo in attesa del parere che dovrà  

esprimere il nuovo comitato scientifico voluto dal Ministero della Salute, 

e che intanto, nonostante lo stop deciso dagli Spedali Civili di Brescia, 

diversi giudici stanno ordinando di riprendere le curecon il misterioso 

cocktail di staminali ideato da Vannoni. L’epilogo, per quanto scontato, 

sembra dunque ancora lontano.

E-Cat. Atra vicenda tutta italiana è quella dell’E-Cat, o Energy Catalyzer, 

dispositivo ideato dal filosofo e ingegnere dilettanteAndrea Rossi, e 

sponsorizzato scientificamente dal defunto fisicoSergio Focardi. Secondo i 

due, il dispositivo inventato da Rossi sarebbe capace di realizzare la 

fusione fredda tra atomi diidrogeno e nichel, producendo dalla reazione 

rame, e una quantità di energia superiore da 5 a 400 volte a quella 

immessa. Energia pulita a disposizione di tutti. Nonostante il dispositivo 

sia già in vendita, non esiste però nessuna prova scientifica della sua 

efficacia. Il paper in cui viene descritto il suo funzionamento è stato 

pubblicato infatti su una banca dati priva di peer review, e nessuno 

scienziato indipendente ha mai potuto verificare i calcoli di Rossi. Sono 

passati anni dall’annuncio della fusione fredda, e le bollette 

dell’elettricità continuano a costarci care. Qualcosa vorrà dire, no?

Fissione piezonucleare. In questo caso, il presupposto scientifico è ancora  

più creativo. Utilizzando opportune sollecitazionimeccaniche (spaccando 

rocce contenenti ferro, e sottoponendo il torio ad utlrasuoni) è possibile 

ottenere un processo di fissione nucleare, far cioè decadere gli atomi 
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degli elementi in altri più stabili, generando energia. A sostenere l’ipotesi 

è Alberto Carpinteri un ingegnere esperto di scienza delle costruzioni. 

Insieme ad un piccolo gruppo di collaboratori, Carpientieri ha 

effettivamente pubblicato diversi lavori sul piezonucleare, ma nei rari 

casi in cui questi hanno superato il vaglio della peer review, la risposta 

della comunità scientifica è sempre stata negativa. Il mondo della fisica 

inoltre si schiera compatto contro la teoria delpiezonucleare, perché, 

banalmente, violerebbe il principio della conservazione dell’energia. 

Questo non ha impedito però a Carpentieri di diventare presidente 

dell’Istituto nazionale di ricerca in metrologia (Inrim) nel 2012, e di 

portare avanti i suoi sperimenti, pagando con i soldi pubblici. Quando si è 

diffusa la notizia, oltre mille ricercatori hanno firmato un appello, 

chiedendo al Ministero di fermare l’ingegnere, che è stato effettivamente 

destituito nel dicembre del 2012.

Vaccini e autismo. Si tratta di una bufala ormai decennale, checontinua 

però a fare danni ancora oggi. Non tutti lo sanno, ma l’origine della 

diffusa paura che i vaccini possano causare l’autismo nei bambini ha un 

nome e un cognome: quelli del medico inglese Andrew Wakefield, che nel 

1998 pubblicò unarticolo in cui evidenziava una correlazione tra il 

vaccinotrivalente per morbillo, parotite e rosolia ( Mmr) e le sindromi 

sia autistiche. All’annuncio seguì lo scandalo: milioni di madri di colpo si 

rifiutarono di vaccinare i loro figli (portando ad un forte aumento dei casi 

di morbillo nel Regno Unito), e nacque la diffusa diffidenza nei confronti 

dei vaccini. Trascorso qualche anno però, emerse la verità: Wakefield 

aveva falsificato i dati, inserendo nello studio molti bambini che soffrivano  
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di autismo da prima di sottoporsi alla vaccinazione. La motivazione? Il 

medico era titolare del brevetto di un kit diagnostico per rivelare la 

presenza del virus del morbillo nei tessuti dell’intestino, brevetto che in 

caso di un’epidemia di morbillo (causata ad esempio dalla diminuzione 

della copertura vaccinale), sarebbe arrivato a fruttare la bellezza di 72,5 

milioni di sterline l’anno. Oggi gli studi diWakefield sono stati ritirati 

dalle riviste, il medico è stato radiato dall’albo, ed è stato chiamato a 

rispondere in tribunale per oltre 30 differenti capi d’accusa.

SciGen. In questo caso il titolo è ingannevole. SciGen infatti è un 

dignitosissimo software realizzato dai ricercatori dell’Mit, capace di 

combinare stringhe di testo generate casualmente per generarearticoli di 

informatica, e sviluppato proprio per dimostrare la facilità con cui si 

possono realizzare falsi studi scientifici. Ironia della sorte, SciGen 

funzionava così bene che negli anni seguenti è stato utilizzato per 

realizzare almeno 120 lavori fasulli, pubblicati sulle riviste di Springer e 

Ieee, due colossi dell’editoria scientifica. Ad accorgersene è stato Cyril 

Labbé, ricercatore alla JosephFourier University di Grenoble, che ha 

convinto le case editrici a ritirare i paper generati al computer, e ha poi 

realizzato unprogramma che permette in automatico di capire se un 

articolo è stato scritto da un programma automatico.

Ogm. Quello degli organismi geneticamente modificati è un campo a sé, 

che nel suo piccolo ha certamente fatto la storia delle bufale scientifiche, 

accumulando negli anni decine di polemiche e allarmi non confermati. 

L’ultimo in ordine temporale è quello lanciato dai ricercatori 
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dell’Università francese di Caen, che nel 2012 hanno pubblicato sulle 

pagine del Journal of Food and Chemical Toxycology uno studio in cui si 

mostrava che i ratti di laboratorio alimentati con un mais Ogm della 

Monsantosviluppavano più facilmente disturbi al fegato e ai reni e 

tumorimammari rispetto a ratti che avevano seguito un’alimentazione 

normale. Uno studio bomba, che da subito sollevò però forti dubbi nella 

comunità scientifica, a causa di imperfezioni statistiche e lacune 

metodologiche, che portarono in pochi mesi al ritiro del lavoro da parte 

dell’editore. In seguito i ricercatori francesi hannoripubblicando il lavoro 

su una rivista open-access, Environmental Sciences Europe, rendendo 

disponibili tutti i dati dei loro esperimenti perché vengano vagliati dalla 

(ormai scettica) comunità scientifica.

Piltdown Man. Nel 1912 a Pildown, nell’East Sussex, vengono ritrovati 

teschio e mandibola appartenenti ad un misterioso ominide, possibile 

anello mancante tra l’uomo e la scimmia. Al centro di aspri dibattiti per 

oltre 40 anni, si è scoperto solo nel 1953 che si trattava di un falso: la 

mandibola, appartenente ad unorango, era stata fissata ad arte ad un 

teschio di un modernoessere umano. L’identità del falsario non è mai 

stata dimostrata, ma ad oggi rimane il più famoso caso di frode 

paleoantropologicadella storia.

Shinichi Fujimura. Archeolo autodidatta giapponese. La sua prima 

scoperta importante risale al 1984, quando rinvenne la più 

anticaterracotta mai trovata in Giappone. Negli anni seguenti effettuò 

una serie di impressionanti ritrovamenti, che spostarono di molto i limiti 
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della storia conosciuta del Sol Levante. L’ultima scoperta diFujimura 

arrivò nel 2000, quando annunciò la scoperta di artefatti primitivi vecchi 

di oltre 600.000 anni, i più antichi mai trovati sulla Terra. Questa volta 

però si era spinto troppo oltre. Dopo l’iniziale scetticismo della comunità 

scientifica, sui giornali giapponesi comparvero infatti una serie di foto che 

vedevanoFujimura seppellire i reperti che avrebbe poi dichiarato di aver 

trovato. L’archeologo fu quindi costretto ad ammettere di aver falsificato 

moltissime delle sue presunte scoperte, dichiarando in una conferenza 

stampa di essere stato “tentato dal demonio”.

Staminali da embrioni. Hwang Woo-suk per un certo periodo è stato una 

star, in Corea e nel resto del mondo. Nel 2004, infatti, questo veterinario 

coreano pubblicò su Science uno studio in cui descriveva un metodo per 

ottenere cellule staminali da embrioni umani ottenuti da clonazione per 

trasferimento nucleare di cellule somatiche. Nel 2005 segue un altro 

lavoro, in cui confermava i risultati precedenti, e presentava nuovi 

successi su altre11 linee cellulari. Hwang divenne quindi professore 

all’Università Nazionale di Seul, e per un certo periodo fu considerato 

un’autorità nel campo della clonazione e delle staminali. Fino al triste 

epilogo: nel 2006 si scoprì che le cellule presentate negli studi non erano 

state clonate, ma ottenute fertilizzando degli ovociti in una normalissima 

clinica della fertilità. Come sempre, gli studi sono stati poi stati ritirati 

dalle riviste.

fonte: http://www.wired.it/scienza/lab/2014/07/07/le-piu-famose-bufale-
scientifiche/

-------------------
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MANCANZA DI GARBOLI - ROSETTA LOY RACCONTA LA SUA INCANDESCENTE 
STORIA CON IL CRITICO CESARE GARBOLI: “UNA VOLTA MI DIEDE UNO SCHIAFFO 
E POI MI DISSE CHE S’ERA PRESO A CEFFONI ANCHE CON SUNI AGNELLI. NON RISI 
E LUI NON CI RIPROVÒ”

I giudizi taglienti, la sincerità assoluta, la malattia: Rosetta Loy racconta la sua storia con Garboli- 
“Era suscettibile e si urtava per cose stupide ma aveva un’intelligenza folgorante. Capiva in anticipo 
quello che agli altri sfuggiva, ma non solo in ambito letterario. Dopo il sequestro Moro, decise di 
andarsene via da Roma e di mollare tutto: l’Italia gli appariva un paese finito...”

Simonetta Fiori per   “la Repubblica”
 
Tre decenni di amore e pagine scritte, ravvivati dal colore imprevedibile della follia. Grande 
narratrice di guerra e sentimenti, per la prima volta Rosetta Loy racconta la sua storia con Cesare 
Garboli, uno dei critici più insoliti e geniali della letteratura italiana. Comincia così una nuova 
esplorazione tra le ragioni del cuore e quelle della mente, una galleria di personaggi pubblici narrati 
attraverso le emozioni private di chi ne ha condiviso un tratto di vita. Il viaggio inizia in una casa 
immersa nel verde, appena fuori Roma, tra le pareti che palpitano di storie famigliari. Intorno a noi 
una serie di istantanee che ritraggono Rosetta bambina vestita alla marinara.
 
E la tribù allegra con Peppe e i loro quattro figli, l’aristocrazia sarda del marito Loy di cui avrebbe 
mantenuto il cognome da scrittrice. Poi una buffa immagine di Garboli, l’occhio stralunato e il 
sorriso dell’istrione. Come se ci guardasse, un po’ perplesso.
 
Come vi siete conosciuti?
«Ci fece incontrare La bicicletta, il mio primo romanzo. Nel 1974 era uscito un estratto su 
Paragone, lui lo lesse e ne parlò con Natalia Ginzburg, che adorava Cesare e teneva in gran conto il 
suo giudizio».
 
Quindi lei era affascinata dal critico letterario.
«Non solo. Cesare era anche un uomo bellissimo, eccentrico, un po’ folle. Persi la testa. Avevo 44 
anni e fino a quel momento ero stata una moglie fedele».
 
Che cosa l’attrasse?
«Una totale sincerità, nella vita e nella letteratura. Riteneva che mentire o imbrogliare fosse 
moralmente inaccettabile. Una forma di rettitudine che lui poteva esercitare anche con brutalità. 
Ricordo perfettamente la seconda volta che andai a trovarlo, nella sua casa di via Borgognona. 
Cominciò una passione molto intensa ma finita prestissimo».
 
Perché?
«Dopo un paio di mesi, lui si innamorò perdutamente di una ragazza molto più giovane, e andarono 
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a vivere insieme».
 
E lei, Rosetta?
«Mi sono ammalata. Una depressione che forse veniva da lontano. Mi volli punire facendo 
un’operazione alle palpebre, l’unico intervento estetico che abbia segnato il mio viso. Ma quando 
riaprii gli occhi allo specchio vidi un mostro. Il periodo buio sarebbe durato un paio di anni. Se non 
avessi avuto i figli mi sarei uccisa».
 
Garboli non lo sentiva più?
«Non sentivo più nessuno. L’unico conforto era tenere la mano di Peppe, mio marito. Quando stetti 
un po’ meglio andai a lavorare a Noi Donne. Ma non potevo più scrivere romanzi perché non ero in 
grado di affrontare me stessa».
 
Poi però la storia sentimentale ricominciò.
«Sì, nel 1979 riprendemmo a vederci, perché in realtà non era davvero finita. Io nel frattempo ero 
molto cambiata, la depressione mi aveva reso più guardinga. Però tra noi il trasporto era totale».
 
Non vi sareste più lasciati.
«Fu molto buono con me dopo la morte improvvisa di Peppe. A 53 anni, un infarto nella notte. Uno 
shock terribile, con molti sensi di colpa. Come se una montagna mi fosse caduta addosso. Cesare a 
quel punto mi scelse».
 
La storia con la ragazza più giovane era durata poco.
«Lui non era adatto a convivenze. Poteva essere anche violento. Ire improvvise, terribili, 
ingiustificate».
 
Anche con lei?
«Una volta mi diede uno schiaffo. Scesi dalla macchina e lui ci impiegò un bel po’ per farmi 
risalire. Per me era intollerabile. Perfino mio padre non mi aveva mai sfiorato, se non la volta che 
diedi un morso a mia sorella. Per farmi sorridere Cesare mi raccontò che s’era preso a ceffoni con 
Susanna Agnelli, per un periodo sua compagna. Non risi per niente. E lui non ci riprovò ».
 
Da dove arrivava questa furia?
«Penso che fosse un po’ schizofrenico, anche per una doppia radice che l’avrebbe condizionato per 
tutta la vita. Il padre era un grande imprenditore, molto ricco; la mamma una contadina analfabeta. 
Un gioco di contrasti fortissimo che ne turbò l’infanzia».
 
Era il figlio più piccolo, dopo cinque femmine.
«Altra eccezionale contrapposizione. Quando nacque spararono in aria cento colpi: il saluto al figlio 
maschio. Poi però fu travolto da queste sorelle, belle ed esuberanti ».
 
C’era un lato femminile in lui?
«Sì. La sua capacità di capire le donne nasceva da lì, sia nella vita che in sede critica. Ma questo 
rapporto con il femminile nasce in modo squilibrato. Fino ai dodici anni, nella grande casa di Vado, 
Cesare aveva dormito nella stessa stanza dei genitori su una branda: vicino a sé una cassetta dove 
riporre le sue cose. Quando lamentava qualche dolore, la mamma passava il ferro da stiro sulla parte 
indolenzita. Intelligentissima e analfabeta: una mamma così avrebbe pesato su Cesare come un 
handicap».
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Parlava della sua radice contadina?
«No, non raccontava mai la sua origine. Credo volesse tenerla nascosta. Ma in generale raccontava 
poco di sé, delle sue storie d’amore, con Susanna Agnelli o Virginia Mondadori. Tutte donne più 
grandi».
 
Come si manifestava la sua nevrosi?
«Urla inaspettate. Nei primi tempi in cui stavamo insieme, metteva in scena gelosie ridicole. Ma 
come puoi essere geloso di quello là?, provavo a difendermi con imbarazzo. Non ero abituata alle 
scenate in pubblico, riservata per indole e per educazione ».

 garboli elsa morante
 
C’era anche una componente teatrale?
«Ah sì, un attore nato. Per questo era molto divertente. Anche al ristorante era capace di allestire 
spettacoli irresistibili tra camerieri e commensali».
 
Ma forse anche l’istrionismo era un modo per nascondersi?
«Credo che abbia sofferto per tutta la vita di un senso d’inferiorità che gli derivava dalla sua 
infanzia. Era suscettibile in modo pazzesco. Si urtava per cose stupide. A volte mi sembrava di 
colpirlo al cuore».
 
Aveva paura di mostrarsi anche attraverso la scrittura. Non a caso si dedicava ai libri degli 
altri rinunciando a un libro suo.
«Aveva paura di esprimere se stesso. A chi gli chiedeva la ragione di questo timore lui rispondeva 
che aveva paura di non piacersi, di non riconoscersi. Era impossibile per lui scrivere di sé. Avrebbe 
dovuto affrontare difetti e limiti, per lui la fine del mondo. Una volta in montagna qualcuno gli fece 
notare un errore in una sua nota letteraria. Fine della vacanza. L’umore rovinato per sempre. Si 
sentiva colpevole: non era ammissibile che lui commettesse errori ».
 
Mai pensato di andare in analisi?
«No, figuriamoci, detestava l’idea che qualcuno entrasse dentro di lui».
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Però lui era capace di farlo, almeno nell’esercizio della critica.
«Aveva un’intelligenza folgorante. Capiva in anticipo quello che agli altri sfuggiva, ma non solo in 
ambito letterario. Dopo il sequestro Moro, decise di andarsene via da Roma e mollare tutto: l’Italia 
gli appariva un paese finito. E lui doveva cambiare vita ».
 
L’ha mai visto piangere?
«Mai. Ma non credo che Cesare sapesse neppure piangere. Fu straordinario nella malattia: non fece 
mai pesare la sua condizione. La morte arrivò improvvisa, anche se annunciata dal tumore. Chiamai 
Carlo Cecchi fuori di me, un pianto ininterrotto. “Ma cosa dici? sei pazza?”, mi diceva Carlo che gli 
è stato vicino fino all’ultimo. Cesare morto era impensabile».
 
Cosa le manca di più?
«Mi mancano le sue sfuriate, i suoi giudizi severi. Come scrittrice gli devo molto. Poteva anche 
offendere, sempre con quel suo modo esuberante: ma cos’è questa porcheria?, cosa ti è venuto in 
mente, devi rimetterci le mani... La mia animuccia borghese restava ferita, senza cogliere un aspetto 
fondamentale: l’enorme generosità. Interrompeva i suoi studi su Molière o Pascoli per dedicarsi al 
mio lavoro. Lo davo per scontato, ma non lo era. Era il suo modo di amarmi, anche se ti amo forse 
non me l’ha mai detto».
 
Con i sentimenti non era teatrale.
«No, lì era assolutamente vero».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/mancanza-garboli-rosetta-loy-racconta-sua-
incandescente-storia-98757.htm

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

PARLA COME MAGNI! IL LIBRO “LA DANZA DELLE MOZZARELLE” TOGLIE IL VELO 
ALLA “NARRAZIONE” SUL CIBO DI EXPO, DEGLI SLOW FOOD E DEI FARINETTI - 
UNA RETORICA CHE NASCONDE LE SOLITE PRATICHE DI SFRUTTAMENTO DEL 
TURBO CAPITALISMO

Chiacchiere e retorica consolatorie che lascia inalterati i rapporti di produzione, cioè i modi con cui 
il turbo-capitalismo sfrutta il lavoro anche quando si maschera da missione di civilizzazione - 
Quante giovani “volontari” lavoreranno gratis a Expo o a Eataly raggirati dalla pomposità 
dell’“esperienza multilingue” e lavoratori privi di diritti grazie al Jobs Act…

 

Daniela Ranieri per il “Fatto quotidiano”
 
L’immagine che meglio racconta un’epoca e un’epica è questa: Oscar Farinetti che, nel 2003, 
mentre fa il tour degli edifici di Torino adatti a ospitare il primo vagito di Eataly insieme 
all’assessora chiampariniana (oggi renziana) Elda Tessore, entra nella ex fabbrica Carpano, va 
dietro una cisterna “dove un tempo si faceva il vermouth più buono della città”, e piscia.
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È la “presa di territorio”: il primo Eataly sorgerà lì, al Lingotto. Lo riporta Wolf Bukowski ne La 
danza delle mozzarelle (ed. Alegre), dura messa a nudo della retorica del cibo etico, da Slow food e 
dal suo manifesto del 1987 fino a Expo, animalone già fallito ma tutto “raccontato” intorno al cibo, 
oltre che “punto di snodo dove l’eccezionalità della crisi diventa l’eccezionalità della finta ripresa”.
 
Bukowski parte dalla “narrazione”: ci dicono dove fare la spesa e cosa mangiare; prescrivono 
masticazione lenta; si augurano che spendiamo almeno il 20 per cento del nostro reddito in generi 
alimentari, magari biologici. Non sono medici, ma imprenditori e intellettuali di grido, tedofori 
della decenza e del bene comune che con tono ammonitorio e oracolare propugnano la morale del 
“mangiar bene” su cui fondare una società migliore.
 
Hanno delle fissazioni. Li scandalizza che il popolo rinunci “più facilmente alla qualità del cibo che 
all’aggiornamento dello smartphone”, e se da una parte scomunicano il popolino ancora insipiente 
di origini controllate e chilometri zero, dall’altra auspicano la “valorizzazione” dei territori, delle 
tipicità, delle specialità regionali. Il tutto per mezzo di una retorica consolatoria, esclusiva, che 
peraltro lascia inalterati i rapporti di produzione, cioè i modi con cui il turbo-capitalismo sfrutta il 
lavoro anche quando si maschera da missione di civilizzazione.
 
Le prefiche del ritorno alle origini, innamorate della vendemmia e del caglio fatto a mano, sono qui 
nominate una per una con relativa promulgazione: così Carlin Petrini, fondatore di Slow Food 
(“Oggi [gli italiani spendono] solo il 14 per cento mentre il 13 per cento lo investono in telefonini”) 
e il renzista Andrea Segrè, presidente del Caab, Centro Agroalimentare di Bologna (“Oggi si 
rinuncia al buon cibo, ma non all’ultimo modello di cellulare”), in ciò simili a quei leghisti che si 
scagliano contro gli africani che occupano le case e poi sui balconi hanno la parabolica.
 
Insomma, se proprio vogliamo avere il cattivo gusto di essere poveri e immettere veleno nelle 
nostre arterie, per non fare alterare lorsignori dovremmo almeno avere la delicatezza di rinunciare 
all’iPhone. La danza dei numeri poi non ha alcun senso: paragonare i dati di decenni diversi non 
consente di tener conto dell’innovazione tecnica che ha prodotto il crollo dei prezzi del cibo, e le 
percentuali di ripartizione del nostro paniere sono del tutto relative, al punto che un barbone della 
stazione Termini spenderà il 90 per cento delle sue risorse in alimenti, ma non per questo sarà più 
avveduto di noi in fatto di olii da olive spremute a freddo.
 
Non tecnofobico (forse perché ex capo di Unieuro, il gigante della distribuzione che per anni ha 
vomitato sul mercato milioni di apparecchi al silicio) ma anzi renzianamente innovativo è Farinetti, 
scaltro divulgatore di una “narrazione” in cui confluiscono ambizioni imperialiste e smanie 
pedagogiche (“Spiego il cibo a tutto il mondo”).
 
Eataly, “da un lato nicchia commerciale nella Grande distribuzione, dall’altro quasi uno spin off del 
mondo Slow”, come la definisce lucidamente Bukowski, è un sogno lisergico di Karl Marx. Nei 
suoi negozi “sensoriali” e nel nascente parco enogastronomico di Bologna (una “Disneyland del 
cibo tricolore”) che il Comune gli ha assegnato mentre Segré cambiava l’acronimo Caab nel 
fragrante Fico (Fabbrica italiana contadina), le mozzarelle Doc e Dop “ballano” come ballavano i 
tavoli del Capitale.
 
La narrazione di Farinetti, che si avvale per il suo Laboratorio di Resistenza Permanente delle 
lezioni di “capitani”(sic) come Michele Serra e Alessandro Baricco, non è che la nuova faccia del 
feticismo delle merci, resa più insidiosa dalla retorica proattiva e assolutoria degli “alti cibi”.
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Perciò andremo a Expo, dove Eataly ha ottenuto un posto al sole senza gara e dove lavoreranno 
gratis giovani “volontari” raggirati dalla pomposità dell’“esperienza multilingue” e lavoratori privi 
di diritti grazie al Jobs Act, e toccheremo i videowall del Future Food District, il supermercato 
Coop, con cui, secondo Bukowski, “i padroni non si aspettano di vedere che la coreografia del 
proprio trionfo”, sentendo di partecipare a una rivoluzione ma invece resi due volte schiavi.
 
IL LIBRO di Bukowski “struc - ca” queste retoriche della loro sovrastruttura “emozionale”, tutta 
sentimento, adesione, lusinga, e ne scopre la struttura, lo scheletro nudo costruito da relazioni tra 
potere economico e politico, coop, banche e istituzioni locali, ricordandoci che come dentro il 
tavolo c’è fame, fatica e legno, così dentro la mozzarella di bufala c’è lavoro, sudore, precarietà, 
povertà e, soprattutto, bufala.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/parla-come-magni-libro-danza-mozzarelle-
toglie-velo-98794.htm

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

GIÙ LE MANI DAI MIEI FILM - UNA SCONOSCIUTA SIGNORA UNGHERESE, 
KRISZTINA HAZAI, RIVENDICA I DIRITTI DI 250 PELLICOLE DEGLI ANNI ’50 E ’60, 
TRA CUI “ACCATTONE” DI PASOLINI E “IL GRIDO” DI ANTONIONI - IL GIALLO DEI 
“DIRITTI ORFANI”

Media Company, di cui Hazai è amministratore unico, dichiara di essere “titolare di tutti gli 
esclusivi diritti” di 250 pellicole - Ma sono davvero i proprietari di questi diritti? O stanno tentando 
di intestarsi i cosiddetti “diritti orfani”? O, ancora, sono prestanome dei titolari effettivi? 
L’Ungheria è una sorta di paradiso fiscale dei diritti d’autore…

Mario Gerevini per il “Corriere della Sera”
 
Una signora ungherese, Cecilia Krisztina Hazai, 45 anni, rivendica, con un atto formale, i diritti su 
250 pellicole anni Cinquanta e Sessanta che hanno fatto la storia del cinema italiano (e non solo). 
Alcuni film, come Accattone e Comizi d’Amore di Pier Paolo Pasolini o Il Grido di Michelangelo 
Antonioni, sono considerati dai critici tra i cento film italiani che «hanno cambiato la memoria 
collettiva del Paese tra il ‘42 e il ‘78».
 
Altri hanno attraversato generazioni: Il Vedovo (1959) di Dino Risi con Alberto Sordi e Franca 
Valeri; Il Federale (1961) dove Luciano Salce dirige Ugo Tognazzi, alias Primo Arcovazzi, e una 
quindicenne Stefania Sandrelli; Tototruffa ‘62 (1961), con la mitica gag della Fontana di Trevi. 

È un assaggio di ciò che rivendica miss Hazai. Poco conosciuta ma non una sprovveduta, lavora da 
anni nel mondo della produzione tv e cinema. E il modo in cui si attribuisce i diritti non è 
sotterraneo o ambiguo: tre pagine di inserzione in Gazzetta Ufficiale. Uno dei grandi esperti in 
diritto d’autore, l’avvocato Luciano Daffarra, esprime qualche perplessità sulla effettiva titolarità 
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del pacchetto.
 
Ma andiamo al sodo. Media Company, di cui Hazai è amministratore unico, dichiara di essere 
«titolare di tutti gli esclusivi diritti di utilizzazione economica» delle 250 pellicole elencate. Quindi 
riproduzione, diffusione e qualsiasi attività generi un introito dall’opera. I diritti riguardano 
«l’Italia, ex colonie, Malta, Svizzera italiana, S. Marino, Città del Vaticano, Tv Montecarlo e 
Capodistria».
 
Ex colonie? La signora Hazai riceverà riscontri poco cortesi in Libia o in Etiopia. Gli ungheresi 
fanno sapere che intendono continuare ad esercitare «tutti gli esclusivi diritti di utilizzazione 
economica delle opere per la maggior estensione della durata del diritto d’autore». Ma sono davvero 
i proprietari di questi diritti? O stanno tentando di intestarsi i cosiddetti «diritti orfani»? O, ancora, 
sono prestanome dei titolari effettivi? 

L’Ungheria è una sorta di paradiso fiscale dei diritti d’autore. Quindi Media Company potrebbe 
essere una società di comodo. Secondo l’avvocato Daffarra non è escluso che Hazai intenda 
«puntare, con un’acrobatica interpretazione della legge (che, tra l’altro, eleva da 50 a 70 anni la 
protezione delle opere, ndr ), ad acquisire la titolarità dei diritti in assenza di comunicazione agli 
autori o all’inserzione in Gazzetta della facoltà di continuare nell’esercizio dei diritti esclusivi da 
parte dei reali titolari». 

Ma fino a prova contraria la signora di Budapest è la «padrona» delle 250 pellicole. Alcune 
dimenticabili ma simbolo di un’epoca: Zorro contro Maciste , Sansone contro il Corsaro Nero , i 
primi pudicissimi film sexy supersoft sui quali piombava zelante la mannaia della censura. E poi le 
opere firmate Germi, Salce, Lizzani, Bolognini, Lattuada, Comencini, Antonioni, Steno, Risi, 
Pasolini, Pontecorvo, De Sica, Rossellini. Anche qualche film francese e perfino Il Processo (1963) 
di Orson Welles. Per i diritti telefonare Cecilia Hzai, Vàci Utca 18, Budapest . 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/gi-mani-miei-film-sconosciuta-signora-
ungherese-krisztina-98823.htm

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

“TRANQUI, DREMA! TORNO A ZACA” - IL LIBRO “SLANGOPEDIA” PROVA A 
METTERE ORDINE NEL LINGUAGGIO DEI CRE-TEEN DI OGGI - UNA LINGUA 
“SBALCONATA” MA MOLTO CREATIVA CHE VA DA “CONIGLIARE” A 
“INCICOGNARSI” FINO A “RIMASTINO”

A Roma esistono svariati, perfidi, sinonimi per parlare di ragazze brutte: scoglio, cofano, ciste, 
busta, scaldabagno, lavatrice - Il rimastino o rimastina per giovane che nessuno invita a uscire e 
“rimastone” o “rimastona” , 40-60enne che mantiene comportamenti giovanili, ma rimasti all’epoca 
della sua gioventù…

Andrea Garibaldi per il   “Corriere della Sera”
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Negli anni Sessanta, a tavola, i genitori di Maria Simonetti, professori universitari, parlavano tra 
loro in latino. Non solo per non farsi capire, anche per allenare i figli a comprendere il significato 
delle parole dalla radice. E alla fine Maria Simonetti, che la mamma obbligava a tradurre senza 
vocabolario, ne ha scritto uno.
 
Dedicato al linguaggio giovanile, alle invenzioni che i ragazzi di varie parti d’Italia elaborano sul 
corpo della lingua ( Slangopedia , Stampa alternativa). Termini dettati da una pigrizia 
«abbreviativa» come tranqua o tranqui o brenso (breve ma intenso) o jamairo già m’hai rott o esa 
(esaurito), che nella versione contratta o per intero è l’insulto preferito dei ragazzini in scooter 
contro gli automobilisti over 25.
 
Simonetti ha cominciato con un articolo su «l’Espresso», dove si è occupata a lungo di attualità e 
cultura, e poi dal 2001 ha inaugurato sul sito del settimanale «Slangopedia», che aggiorna sulla base 
delle segnalazioni dei lettori teen. Ecco bucatino per uno che si buca, si fa d’eroina. E limone , 
ragazzo che si circonda di cozze, cioè donne bruttine.
 

 SLANG GIOVANILE
A proposito di bruttine, a Roma esistono svariati, perfidi, sinonimi: scoglio , cofano , ciste , busta , 
scaldabagno , lavatrice . Nella stessa scia sta dentiera per professoressa o, più in generale, persona 
anziana. E rimastino o rimastina per giovane che nessuno invita a uscire o a ballare e rimastone o 
rimastona , 40-60enne che mantiene abiti e comportamenti giovanili, ma rimasti all’epoca della sua 
gioventù.

 SLANG GIOVANILE
 
Il poeta Valerio Magrelli nell’introduzione classifica i nuovi lemmi in alcune categorie. Parole al 
contrario, come zaca per casa, drema per madre e sgafi per sfiga. Acronimi, come alef , alto lungo e 
fesso, usato a Taranto. Metafore, come pigiamino per preservativo o sineddoche come zainetto per 
definire ragazza della scuola superiore. Ci sono derivazioni dall’inglese, come bro per fratello (da 
brother ) o quiko , che significa rapporto sessuale molto veloce (da quick ).
 
Il vocabolario dà conto di parole entrate nel linguaggio comune, come sciallo (tranquillo), branda 
(tipo enorme e muscoloso), trescare (avere una storia senza impegno), fare vento (scappare senza 
pagare), sbalconato (fuori di testa), e prende atto di espressioni più recenti come cangurare (mi 
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cangura , cioè mi rimbalza), citofonarsi (come ti citofoni? come ti chiami di cognome), incicognarsi 
, rimanere incinta.

 SLANG GIOVANILE
 
A Vicenza dicono archiviarsi per andare a dormire, a Rovereto chiamano profiterol chi si approfitta, 
specie in amore. A Genova e a Parma si rileva conigliare, aver paura: avevo un’interrogazione, ho 
conigliato. A Torino chiamano Guido l’autista del bus. A Pozzuoli un ragazzo pieno di brufoli è 
kinder cereali. Dice Magrelli che anche questo è un modo per tenere una lingua mobile e viva. 
Tanto che il vocabolario andrà aggiornato periodic amente.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/tranqui-drema-torno-zaca-libro-slangopedia-
prova-mettere-98824.htm

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

Spacciatori di indignazione

Esiste un luogo comune molto frequentato in Italia in questi ultimi anni che riguarda l’indignazione. 
È una critica che si ripete sempre uguale – come la musica andina – e che può essere egregiamente 
riassunta in questo   righe di Luca Sofri di molti anni fa:

A un certo punto qualcuno cominciò a magnificare le virtù dell’indignazione: dapprima aveva forse 
un senso, a difesa dall’indifferenza e dal quieto vivere. Poi l’indignazione divenne uniforme 
permanente, bandiera da taschino, tic. Dilagarono le frasi fatte: “io sono uno che sa ancora 
indignarsi…”, eccetera. L’indignazione si scatenò contro tutto e tutti, perdendo il senso della 
misura, confondendo gravità e stupidaggini.
Oggi è pieno di gente che si indigna, che si incazza, che alza la voce, contro i pretesi soprusi 
arbitrali, contro le ZTL, contro i reality show, contro le opere di Cattelan, contro un articoletto a 
pagina 34, contro il divieto di fumo, e altre mille. Non sono ipocriti, non sono tromboni (anche se 
spesso il loro rancore è incanalato da certi trombone-à-penser): si incazzano sul serio. Ci stanno 
male. Dove andremo a finire.
Ci sono dentro un istinto naturale a pensare che ti stanno fregando, e una regressione conservatrice 
di certe persone di sinistra unito al solido benpensantismo di certe persone di destra. E un 
conformismo inconsapevole verso alcune opinioni maggiori. E probabilmente molte altre cose. Ma 
è sempre stato così? La gente è antropologicamente incazzata?

Con toni ed argomenti simili una certa critica di sinistra italiana è andata ripetendo il concetto, 
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specie quando in Francia, qualche anno fa, ci fu il successo editoriale del libro Indignatevi di 
Stephane Hessel. Ne   scrisse a quei tempi Francesco Piccolo su L’Unità. Ne ha scritto   recentemente 
su La Stampa Giovanni Orsina con, se possibile, uno scarto ulteriore. Secondo Orsina 
l’indignazione oggi in Italia ha assunto i connotati di un fenomeno “cosmico” che è ormai 
completamente slegato da ogni effetto concreto: l’indignato cosmico soddisfa sé stesso e non 
migliora il mondo”.

Io al riguardo penso sommessamente due cose. Che siano tutte sciocchezze e che la rete Internet – 
quando si analizza l’indignazione ed i suoi effetti abbia oggi un ruolo rilevante.
L’indignazione, sotterranea o diffusa, mi pare sia da sempre il motore di grandi cambiamenti (al 
contrario di quello che sostengono i suoi detrattori): fra le persone che non hanno altri strumenti 
possibili è spesso l’unico segno di orgogliosa vitalità. Quelli che non si indignano – inoltre – sono 
vastissima maggioranza.
Gli effetti autoriferiti dell’indignazione e la sua vasta inefficienza, quei fenomeni insomma che 
colpiscono tanto i critici, sono solo i trucioli sul pavimento della falegnameria: talvolta (raramente) 
accanto ad un bel mobile appena piallato, più spesso accanto ad un tentativo ingenuo e malriuscito 
che ha trasformato un pezzo di legno in un altro pezzo di legno. Prove tecniche insomma, delle 
quali ci ostiniamo ad osservare gli effetti meno rilevanti.
Essere indignati costa fatica e pena, abbassa il tono dell’umore e a cose (non) fatte racconta a noi 
stessi il nostro fallimento: per immaginare tutto questo come un grande vizio italiano, una specie di 
scusa che deresponsabilizza ed indica altrove un mandante ed un colpevole, occorrerebbe 
presupporre che il non indignarsi per nulla sia tutto sommato meglio. In molti casi i risultati 
concreti saranno i medesimi ma fra un popolo inutilmente indignato ed uno sdraiato di fronte ad 
ogni evento i nostri Francesco Piccolo sembrano preferire i secondi, dentro una logica del tutto o 
nulla che ci concentra sui risultati e si disinteressa del quadro generale.
L’altro aspetto interessante è che Internet ha oggi un ruolo rilevante nei meccanismi 
dell’indignazione. Ne ha centuplicato le occasioni e ha spezzato il monopolio del media al riguardo. 
L’indignazione diventa cosmica perché il valore assoluto e la velocità di simili informazioni (e 
anche delle loro varianti inesatte o intenzionali che sono quasi sempre grandi cazzate di grande 
successo) è superiore a quello di molte altre notizie e non ha nemmeno bisogno di un emettitore 
autorevole. Vola veloce di bocca in bocca. Così Internet ha un ruolo significativo anche nella 
percezione dell’indignazione da parte dei suoi critici. Che spesso assomigliano un po’ a quelli che 
credono che quanto trovano in rete (nel microscopico spicchio di rete che frequentano) sia una 
verosimile rappresentazione del mondo.
Da questo punto di vista la critica all’indignazione si accontenta del riassunto superficiale offerto da 
Internet, rinuncia a immaginare l’indignazione come fenomeno sociale istintivo alla portata di tutti, 
dimentica che ciò che oggi imputa alle masse è stato fino a ieri lo sport preferito delle elite 
informative. Le quali forse aspirano tuttora ad essere spacciatori di indignazione, perché 
l’indignazione è identitaria e genera il più potente dei feedback. Purtroppo la platea degli indignati 
da qualche tempo ha deciso di fare da sé e di innaffiare da sola le piantine del proprio terrazzo. È 
uno dei tanti effetti di disintermediazione della rete Internet. Ci sarebbe di che indignarsi in effetti.

fonte: http://www.mantellini.it/2015/04/19/spacciatori-di-indignazione/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini%2Ffeed+
%28manteblog%29

---------------------------
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L’Editoria italiana è un morto che cammina?

Dopo sette anni di crisi il 40% dei piccoli e medi editori è in serio pericolo e il 45% resiste a fatica. 
Ma c'è anche un 15 % che cresce
Andrea Coccia

Era il 9 maggio del 2014 e in una delle sale del Lingotto di Torino, durante il Salone del Libro, 
andava in scena la consueta esposizione e disamina dei dati Aie sul mondo dell’editoria. Antonio 
Monaco, editore di Sonda, faceva in qualche modo la Cassandra, annunciando senza girarci troppo 
intorno l’imminente esplosione di due bombe ad alto potenziale nell’editoria italiana: la prima, che 
una parte importante dei piccoli e medi editori sarebbe scomparsa nel giro di 20 mesi; la seconda, i 
grandi gruppi editoriali, per sopravvivere, si sarebbero dovuti fondere, non per scelta, ma per 
necessità.
Sul palco di fianco a Monaco, Laura Donnini, ad di Rcs Libri, e Vincenzo Russi di Messaggerie 
Italiane, ascoltavano sorridendo, facendo finta che i dati snocciolati dall’Aie fossero il solito 
specchio del solito momento di crisi che, come sempre, stava per finire e che presto tutto il 
comparto sarebbe uscito dal tunnel.
Eppure, passato un anno, le bombe di cui parlava Monaco sono esplose o stanno per farlo: 
Messaggerie, il principale distributore italiano, ha acquisito Pde, concentrando il 60 per cento della 
distribuzione nazionale; e mentre Mondadori ha avanzato una proposta di acquisto a Rizzoli Libri 
che potrebbe andare a buon fine entro fine maggio creando un mega editore — la cosiddetta 
Mondazzoli — che da solo avrebbe il 40 per cento del mercato in mano, la galassia dei piccoli e 
medi editori sta continuando a languire, e andando avanti così solo una piccola parte ce la farà a 
vedere la fine della crisi.
A distanza di un anno da quel momento, abbiamo parlato con due editori, Antonio Monaco di 
edizioni Sonda e Pietro Biancardi di Iperborea. Il primo, che un anno fa era al Salone del Libro a 
discutere dei dati Nielsen, non ha cambiato avviso negli ultimi dodici mesi e conferma 
sostanzialmente la sua visione, arricchita anche dall’esperienza di presidenza dei piccoli e medi 
editori dell’Aie.
«Il mercato complessivo nel paese», dice Monaco raggiunto al telefono da Linkiesta «si è ristretto 
nell’ultimo quadriennio tra il 2010 e la fine del 2014 e, a meno che non intervengano forze 
straordinarie, continuerà a farlo per almeno i prossimi due anni».

Che aspetto avrà il mercato tra due anni?
Alla fine di questo processo di restrizione avremo un mercato del 30/35 per cento in meno 
dell’inizio della crisi.
Com’è la situazione dei piccoli e medi editori in Italia ad oggi?
In questo momento ci sono grosso modo tre tipologie di situazioni: quelli che resistono, quelli che 
innovano e provano nuove strategie e quelli che invece soffrono, sono quasi alle corde e non ce la 
faranno ancora per molto. Nessuno ha in mano numeri precisi per poter dire con sicurezza quante e 
quali siano le realtà in pericolo, ma qualche stima si può fare, anche se restano dati ipotetici.
Che stime possiamo fare dunque?
La percentuale dei piccoli editori che in questo momento sono in netta difficoltà e che potrebbero 
sparire nei prossimi anni, se non mesi, sono circa il 40 per cento. Per netta difficoltà intendo dire 
che la loro situazione economica è compromessa e che quindi hanno tre prospettive davanti a sé: la 
ricerca di nuove risorse, una soluzione difficile in questo momento, o la vendita, la cui possibilità 
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dipende da caso a caso, o la chiusura, che è purtroppo, per la maggior parte di queste, la fine più 
probabile se non cambia qualcosa nel frattempo.
Quindi, se non succede nulla, circa il 40 per cento dei piccoli e medi editori semplicemente 
scomparirà?
Verrà colpito quasi metà del comparto, ciò significa che verrebbero colpite anche parti vitali del 
sistema, parti importanti che hanno un peso
Non stiamo parlando di dati sicuri e quantificabili all’unità, ma anche se sono stime e ipotesi, di 
certo possiamo stabilire che una stima del genere non rappresenta una tendenza marginale, né 
fisiologica. Stiamo parlando del 40 per cento non del 5. È una parte consistente. Se fosse il 5 per 
cento potremmo anche pensare che sia semplicemente una dinamica che può capitare, una sorta di 
“pulizia” del mercato che, come un’ecologia, si equilibra facendo cadere i rami secchi, le parti che 
non funzionano. Qui però siamo di fronte a un problema diverso. Il 40 per cento non sono i rami 
secchi, è quasi metà del comparto, ciò significa che verrebbero colpite anche parti vitali del sistema, 
parti importanti che hanno un peso, un valore, un significato, una storia, tutte cose che una volta 
perdute non si ricostruiscono in pochi mesi.

Tutti gli altri come sono messi?
Qualcuno sta riuscendo ad attuare pratiche che funzionano. editori che si stanno ingegnando, 
riuscendo non solo a sopravvivere, ma anche a far fruttare le proprie idee e la propria creatività per 
crescere. Queste noi le stimiamo al 15 per cento del comparto, quindi non un numero altissimo. 
Sono editori che hanno trovato e coltivato una nicchia stabile e solida, che stanno riuscendo a non 
essere travolti dalla crisi e che riescono a mantenere, se non in certi casi ad aumentare, i propri 
fatturati negli ultimi 4-5 anni.
Come hanno fatto?
Chi ha le energie e le idee creative per sviluppare la propria attività anche oltre al prodotto librario 
in sé ce la può fare
Spesso sono editori che riescono ad avere le energie e le idee creative per sviluppare la propria 
attività anche oltre al prodotto librario in sé, penso a iniziative come festival o feste o fiere, ma 
anche a corsi, workshop e via dicendo, riuscendo così a creare un ambiente culturale intorno ai libri, 
occupandosi di eventi, formazioni, relazioni con le istituzioni. Questo tipo di reazione alla crisi è 
ammirevole e rappresenta certamente l’ancora di salvataggio di molte realtà di quel 15 per cento di 
cui parlavo prima, ma purtroppo non è replicabile sempre, in ogni situazione. In altri casi è stato 
l’aver coltivato e lavorato bene in una nicchia che magari in questo momento li sta premiando e che 
rappresenta una base di stabilità in momenti come questo, o ancora, quando le realtà editoriali in 
questioni sono espressioni di comunità, di movimenti e via dicendo.
Il 40 sta morendo, il 15 ha forza e idee per salvarsi, e il restante 45 per cento?
Non torneremo mai più alla situazione di prima. Il mercato del futuro sarà più piccolo e sarà diverso
Tutti gli altri sono i “resistenti”, nel senso che non sono in una situazione di pericolo immediato — 
come il 40 per cento di cui parlavamo prima — ma devono comunque trovare dei modi per 
cambiare, evolversi, trovare ossigeno. Perché che il mercato si restringa non è una cosa passeggera. 
Questa è una cosa importante da capire e da cui partire per agire: non torneremo mai più alla 
situazione di prima. Il mercato del futuro sarà più piccolo e sarà diverso. E questo suo essere più 
piccolo e diverso impone agli editori o di diventare più piccoli, se si è capaci e se è possibile, o di 
diventare diversi, che è la strada più auspicabile.
Come dovranno cambiare?
In Italia la piccola editoria è un fenomeno generazionale, esploso negli anni Ottanta grazie a una 
generazione di giovani che ora non lo sono più
Per molti la frattura più ragionevole per cambiare ed evolversi sarà il ricambio generazionale. 
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Questo perché in Italia il fenomeno della piccola editoria è un fenomeno decisamente 
generazionale, esploso negli anni Ottanta grazie a una generazione di venti-trentenni che ora si 
affacciano ai cinquanta-sessanta anni. Il passaggio generazionale è complicato, anche per i più 
grandi, perché non è per niente facile creare editori. Quando non c’è il passaggio generazionale 
diciamo genetico, familiare, il passaggio è ancora più complesso per tutti. E noi ci troviamo in una 
fase particolare, in cui, in coincidenza della crisi più grossa che il settore abbia mai attraversato — e 
dovuta a una serie di fenomeni diversi, economici, culturali e tecnologici — ci troviamo anche ad 
assistere a un necessario cambio generazionale che sarà molto delicato e, io credo, molto difficile. 
La consapevolezza della necessità del cambiamento c’è, ma la possibilità effettiva di portarlo a 
compimento è più difficile, per una questione di energie, di idee, di reattività, di risorse. Non è solo 
una questione di esperienza, né di volontà.

Qual è la sua visione?
Per dirla con una metafora, io non credo che un contadino non possa fregarsene dell’ecologia e 
pensare soltanto ai suoi prodotti e alla sua terra, esattamente come un editore in questo momento 
non credo che possa fregarsene della salute complessiva del mondo editoriale, ma dovrebbe 
preoccuparsi di ognuna delle tre parti di cui abbiamo parlato prima: deve imparare dagli innovatori, 
deve ascoltare chi non ce la fa più ed è in seria difficoltà e deve interagire con chi resiste per cercare 
insieme delle soluzioni.
Passiamo a Pietro Biancardi, editore di Iperborea, uno dei più importanti tra i piccoli e medi 
editori italiani, specializzato in letteratura dei paesi del Nord Europa, che anche se non può che 
condividere l’allarme per la situazione — che resta grave — è testimone diretto di quella parte di 
piccola e media editoria che non molla, e anzi, rilancia.
Qual è la situazione dal vostro punto di vista?
L’editoria in Italia, come tutto il paese, viene da sei sette anni di recessione, e, nel giro degli ultimi 4 
anni, ha perso una cosa come il 25 per cento del proprio mercato. È una crisi che, per come è fatto il 
mondo editoriale, abituato a lavorare con dei margini bassissimi, si sta sentendo pesantemente. Non 
pochi editori hanno chiuso, qualcun altro — soprattutto i grandi editori — ha ridotto l’organico, 
qualcuno però resiste.
Quindi nel complesso non ci sono solo notizie negative?
Un lettore forte prima andava in libreria e comprava dieci libri, ora ne compra cinque, e magari gli 
altri cinque li prende in prestito in biblioteca
Be’, per esempio si deve stare attenti a distinguere i dati sulla lettura da quelli sull’acquisto di libri, 
che non sono esattamente la stessa cosa. Sull’acquisto di libri il calo è generalizzato, ma come 
lettura, per esempio, la fascia dei lettori forti si mantiene stabile. Questo per esempio è un dato 
positivo, perché dimostra come il calo delle vendite non sia un dato strutturale che dimostra che la 
stagione del libro stia tramontando, ma che sia piuttosto un dato congiunturale, ovvero che, 
semplicemente, i lettori spendono meno perché hanno meno soldi o hanno la percezione di avere 
meno soldi. Quindi, banalmente, un lettore forte prima andava in libreria e comprava dieci libri, ora 
ne compra cinque, e magari gli altri cinque li prende in prestito in biblioteca. Quindi, se ha cambiato 
effettivamente al ribasso le sue abitudini di acquisto, non ha cambiato le sue abitudini di consumo. 
Risparmia, ma continua a leggere a tassi non troppo diversi da prima. Questo comporta che, per 
editori che hanno saputo costruirsi una nicchia di riferimento, che fanno libri di qualità e che hanno 
le energie per costruire una cultura del libro intorno ai propri titoli, le cose non sono così tragiche. 
Diverso è il caso di chi invece non ha un catalogo forte, ma che punta molto sui fenomeni editoriali, 
sui lettori deboli o occasionali.

Cosa succederà con l’arrivo — se effettivamente l’affare si chiuderà — del colosso 
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Mondazzoli?
Anche qui, ricordiamoci che il mercato non è lo stesso per tutti. Noi di Iperborea, per esempio, non 
siamo toccati così tanto da questi sommovimenti perché siamo completamente indipendenti: lo 
siamo come proprietà, prima di tutto, ma lo siamo anche come distribuzione, visto che ci 
appoggiamo ad Alii, che è il più grande dei piccoli distributori.
L’affare Mondazzoli interesserà e influenzerà negativamente soprattutto il mondo degli autori e 
degli agenti, non quello dei lettori
La fusione tra Mondadori e Rizzoli Libri non so se avrà ripercussioni sul lettore. Io credo che questa 
fusione interesserà e influenzerà negativamente soprattutto il mondo degli autori e degli agenti, la 
cui possibilità contrattuale sarà diminuita dal fatto che la creatura “Mondazzoli” li priverà della 
possibilità di fare sponda tra i due editori più grossi e, di conseguenza, tenere alte le cifre di 
contrattazione dei contratti e degli anticipi. Chi sicuramente può essere penalizzato da queste due 
fusioni sono le librerie indipendenti.
Per editori come noi in realtà credo che non ci siano grossi pericoli. Per fare una metafora, è come 
se il mondo dell’editoria in generale sia un oceano che in questo momento è molto agitato e i grandi 
gruppi che ci navigano ne soffrono. I piccoli, invece, o almeno, alcuni piccoli — quelli che, come 
dicevamo prima si sono costruiti una nicchia di riferimento — è come se navigassero nelle acque 
più calme di qualche insenatura, dove il marasma che succede fuori si sente, ma non pregiudica la 
sopravvivenza.

Quindi siete ottimisti?
La vera catastrofe in Italia è a monte dell’editoria, è addirittura l’alfabetizzazione: il 70 per cento 
degli italiani non capisce un testo complesso
Su quel che riguarda il nostro campo da gioco siamo preoccupati, ma restiamo ottimisti. In realtà il 
vero punto allarmante per l’Italia credo sia ancora più a monte dell’editoria, è addirittura 
l’alfabetizzazione. Siamo uno dei pochi paesi europei che vive un fenomeno di analfabetizzazione 
di ritorno: un dato allarmante di qualche anno fa è quello che dice che circa il   70 per cento degli 
italiani non è dotato del livello minimo di comprensione quando si trova di fronte a un testo 
complesso. Ora, se la maggior parte della cittadinanza ha difficoltà con una frase che abbia più di 
una subordinata, capiamo bene che il problema è molto molto grosso, e che non riguarda nemmeno 
più il mercato editoriale. A questo dato allarmante se ne somma poi un altro, questo sì che riguarda 
noi che i libri li facciamo: ovvero che in Italia solo 4 persone su 10 nell’ultimo anno hanno letto 
almeno un libro. In altri paesi europei questi dati sono invertiti, in Finlandia sono 8 su dieci, in 
Germania sono 7 su dieci. Questa è la vera emergenza per il nostro paese. E il discorso va ben oltre 
la letteratura, perché poi si riflette su tutto il resto. Come può un paese democratico come l’Italia 
avere una cittadinanza che si informa soltanto con la televisione e, al limite, con Facebook, e che 
non legge libri, non legge giornali e ha difficoltà a capire una frase che abbia delle subordinate? Mi 
sembra che questo sia un problema addirittura più che culturale, è proprio un problema di 
funzionamento democratico. Ora non parlo da editore o da amante della letteratura, ma da cittadino 
italiano e secondo me la vera emergenza, la vera bomba esplosa da tempo in questo paese è questa e 
sono anni che ci diciamo che bisogna fare qualcosa, ma ancora abbiamo intorno le macerie.

Quali sono i segnali che vi rincuorano?
Il primo trimestre del 2015 è stato il miglior primo trimestre della storia di Iperborea, ovvero degli 
ultimi 28 anni
Non sono tanti, ma ci sono e sono solidi. Il primo è la ricchezza del panorama degli editori 
indipendenti italiani, che al di là della crisi e al di là della congiuntura economica sfavorevole, 
stanno resistendo e, in qualche caso, addirittura crescendo grazie a idee, energie e voglia di creare 
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realtà che sta avendo qualche effetto positivo. Penso, da ultimo, all’edizione numero zero di Book 
Pride, che, pur se perfettibile, ha dato segnali positivi ben al di là delle attese. Il panorama 
dell’editoria indipendente italiano è sul serio unico. Io non vedo in altri paesi europei un panorama 
indipendente di qualità e bibliodiversità così ampio — in Italia siamo al 40 per cento, in Inghilterra 
credo che non superi il 10 — e questo, se pensiamo che il mercato si sta restringendo da anni, è un 
dato che non si può ignorare ed è indice di vitalità. Anche solo sapere che una parte di questo 
panorama editoriali abbia resistito a un periodo di sei sette anni di crisi feroce come quello che 
abbiamo vissuto è un dato che ci parla di una certa solidità, creatività, voglia, ma soprattutto 
capacità di non mollare e anzi, di continuare a crescere. E poi, c’è un altro fattore di ottimismo che, 
almeno come Iperborea, ci dà molto da sperare — anche se tocco ferro e legno, ovviamente — ed è 
un risultato che forse ti sorprenderà: il primo trimestre del 2015 è stato il miglior primo trimestre 
della storia di Iperborea, ovvero degli ultimi 28 anni. Al di là di tutte le cause e concause che hanno 
portato a questo risultato, direi quindi che c’è ancora modo di essere ottimisti.

fonte: http://www.linkiesta.it/crisi-editoria-futuro-2015

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

La bomba atomica che cadde in giardino

L’11 marzo 1958 un bombardiere Usa diretto in Inghilterra perse il suo carico: una bomba atomica 
da tre tonnellate
Giovanni Zagni

Nel tranquillo pomeriggio dell’11 marzo 1958, un martedì, le sorelle Gregg – Helen di sei anni e 
Frances di nove – stanno giocando nella casetta costruita per loro dal padre Walter nel bosco vicino 
a casa, a Mars Bluff, in South Carolina. Mars Bluff è un minuscolo paesino della campagna 
americana, troppo piccolo per avere un ufficio postale, circondato da risaie e campi di cotone. Con 
loro c’è anche la cugina Ella Davies, di nove anni.
Verso le quattro le bambine si stancano e si spostano duecento metri più in là, nel giardino a fianco 
della casa. Walter Gregg, il padre di Helen e Frances, è un ferroviere di 37 anni. Quel pomeriggio si 
trova nel capanno degli attrezzi insieme al figlio Walter junior, mentre la moglie Ethelmae è in casa 
a cucire.
Di lì a qualche istante, la famiglia Gregg sarà protagonista di uno degli episodi più bizzarri della 
Guerra fredda, ma là nel mezzo dell’America profonda, in bel pomeriggio di marzo, non se lo può 
certo immaginare. A Mars Bluff non succede mai niente.
Qualche ora prima, alle otto del mattino, il capitano Earl Koehler, pilota di un bombardiere B-47, è 
arrivato alla base dell’aviazione appena fuori Savannah, in Georgia. Quel giorno il suo equipaggio 
di tre uomini deve effettuare una missione importante e impegnativa, parte dell’operazione 
“Spruzzata di neve”. Insieme ad altri tre B-47, deve trasportare alla base di Bruntingthorpe, 
nell’Inghilterra centrale, una bomba atomica di tipo Mark VI da 30 kilotoni – una potenza circa 
doppia rispetto a quella sganciata su Hiroshima.

Dopo essersi riforniti in volo al largo della costa canadese, l’equipaggio deve simulare lo 
sganciamento della bomba sopra l’Inghilterra inviando un segnale elettronico: i computer a terra 
calcoleranno l’accuratezza del lancio e assegneranno punti all’equipaggio di conseguenza.
Il lancio è finto, ma la bomba è vera: pesa 3,5 tonnellate ed è lunga poco più di tre metri. Quella 
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mattina c’è stato qualche problema nel caricarla a bordo. Le operazioni hanno richiesto più di 
un’ora, ma alla fine la Mark VI è posizionata nel vano bombe dell’aereo.
La procedura standard prevede che la bomba, al momento del decollo, sia staccata dal gancio di 
sicurezza. Il B-47 è un aereo poco sicuro e pesantissimo. In caso di emergenza quando si alza in 
volo, il gancio di sicurezza scollegato permette all’equipaggio di liberarsi della bomba e perdere 
chili preziosi per la manovra. Dopo la partenza, se tutto va regolarmente, la bomba viene 
riagganciata.
Nella fretta di completare in tempo il carico della bomba ed evitare penalizzazioni, si scoprirà poi, 
la squadra a terra si è dimenticata di collegare il meccanismo che serve proprio al riaggancio dopo il 
decollo
Sono quasi le quattro del pomeriggio quando Koehler decolla. Comincia l’ascesa nei cieli della 
Georgia e gli strumenti gli segnalano che la bomba non è stata riagganciata. Il comando che 
permette di farlo, si accorge il capitano, sembra non funzionare.
Nella fretta di completare in tempo il carico della bomba ed evitare penalizzazioni, si scoprirà poi, 
la squadra a terra si è dimenticata di collegare il meccanismo che serve proprio al riaggancio dopo il 
decollo. Il capitano Koehler prova per un po’ con la levetta in cabina, poi si rassegna e dice al 
navigatore Bruce Kulka di andare nell’alloggiamento della bomba e di riattaccare il gancio a mano.

Kulka, che di mestiere non deve avere a che fare con le bombe e il loro caricamento, non ha idea di 
dove si trovi il gancio. Va nell’alloggiamento non pressurizzato – e troppo stretto per indossare un 
paracadute – e lo cerca senza successo per dieci minuti. Poi gli viene in mente che possa essere 
sopra la bomba, dove effettivamente è. Per salirci sopra – Kulka è piuttosto basso – si afferra a 
qualcosa sulla parte superiore. Il caso vuole che sia proprio la maniglia per il rilascio manuale della 
bomba.
Kulka è sopra la bomba, in una posizione inquietantemente simile alla celebre scena finale del 
Dottor Stranamore. Ma le porte non possono reggere a lungo il peso della bomba e dopo pochi 
istanti cedono
Le tre tonnellate della Mark VI cadono con un tonfo tremendo sopra le porte dell’alloggiamento, 
che per fortuna sono chiuse. Kulka è sopra la bomba, in una posizione inquietantemente simile alla 
celebre scena finale del Dottor Stranamore. Ma le porte non possono reggere a lungo il peso della 
bomba e dopo pochi istanti cedono. La Mark VI comincia la caduta libera verso le piccole fattorie 
del South Carolina, da un’altezza di cinque chilometri. Kulka riesce ad aggrapparsi a qualcosa e 
annaspando risale a bordo. Pochi secondi dopo Koehler e il copilota, che non avevano idea di che 
cosa fosse successo nel ventre dell’aereo, sentono il boato di una grande esplosione.
Alle 16.19 la bomba atomica trasportata dal capitano Koehler e diretta in Inghilterra è caduta nel 
giardino di casa Gregg. L’esplosione abbatte tutte le porte della casa, sbriciola i vetri, fa crollare il 
tetto, distrugge la nuova Chevrolet di Walter, uccide una decina dei polli che razzolavano liberi per 
la proprietà – alcuni furono vaporizzati dall’esplosione – e rade al suolo la casetta ai margini del 
bosco, dove le tre bambine giocavano fino a venti minuti prima. Lascia un cratere largo quindici 
metri e profondo dieci. La famiglia Gregg, che non può sapere quale catastrofe è successa nel suo 
giardino, corre in ospedale: quasi tutti se la cavano con qualche ferita lieve, mentre la piccola Ella 
riceve trentun punti di sutura e rimane in osservazione per la notte.

Quel giorno, la bomba atomica non conteneva il nocciolo radioattivo necessario ad innescare 
un’esplosione nucleare: si trovava in un’altra zona dell’aereo, in quella che veniva chiamata 
informalmente «la gabbia per uccelli», e in tempo di guerra l’equipaggio avrebbe dovuto inserirlo 
manualmente.
L’esplosione uccide una decina dei polli che razzolavano liberi per la proprietà, ma non la famiglia 
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Gregg: la bomba non conteneva il noccio radioattivo
Quello che era detonato a contatto con il suolo era invece l’esplosivo ad alto potenziale, necessario 
a concentrare la sfera di materiale radioattivo e a forzare l’avvio di una reazione a catena 
incontrollata. In altri casi, l’incidente sarebbe stato minimizzato o nascosto dalle forze armate, ma 
questa volta fu impossibile: Koehler, incapace di comunicare con la base di partenza, avvertì i 
controllori dell’aeroporto civile di Florence, pochi chilometri a est di Mars Bluff, che l’aereo aveva 
appena perso «un dispositivo».
La notizia dell’incidente si diffuse in fretta e fece scalpore in tutto il mondo. La missione di Koehler 
era di portare la bomba in Inghilterra, e il primo ministro britannico Harold Macmillan venne 
chiamato a spiegare l’accaduto alla Camera dei Comuni. Non fu facile, perché gli Stati Uniti non 
comunicavano quando e se bombe nucleari entravano nello spazio aereo del paese.
Anche se non c’era mai stato il pericolo di un’esplosione nucleare in South Carolina, la stampa 
dell’Unione Sovietica ebbe buon gioco nel diffondere la bugia che questa fosse stata evitata per 
«pura fortuna» e che un’area enorme fosse ora contaminata da materiali radioattivi.
Ci furono quindi discussioni sull’opportunità di portare qua e là per il mondo bombe nucleari 
americane con scarsa o nessuna informazione per i paesi coinvolti. Gli addetti a questo tipo di 
trasporti erano i bombardieri dello Strategic Air Command (Sac), una sezione speciale delle forze 
aeree americane che nei primi anni della Guerra fredda aveva aumentato enormemente la propria 
importanza e il proprio potere.
Nel 1958, solo tre paesi nel mondo avevano testato con successo armi nucleari, Stati Uniti, Unione 
Sovietica e Regno Unito (la Francia sarebbe seguita due anni più tardi). L’arsenale nucleare 
americano era in piena costruzione. Dalle due bombe costruite nel 1945, gli Usa sarebbero passati al 
record storico di oltre 32 mila testate di lì a qualche anno, nel 1966.
Lo Strategic Air Command era una creatura del celebre generale Curtis LeMay, l’uomo che tra le 
sue molte imprese di guerra aveva progettato la devastante campagna di bombardamento delle città 
giapponesi durante la Seconda guerra mondiale. LeMay, che i giapponesi avevano soprannominato 
“il demonio”, aveva impiegato a lungo il suo sottoposto Thomas S. Power per il lavoro sporco, 
come licenziare la gente e far rispettare la disciplina; d’altra parte, lui stesso lo definì 
successivamente, con estrema sincerità, «una specie di dispotico bastardo».
Nel luglio del 1957, qualche mese prima dell’incidente di Mars Bluff, il 52enne Power succedette a 
LeMay alla guida del Sac. Power rispose così alla domanda di un giornalista britannico che gli 
chiedeva se gli Stati Uniti portassero abitualmente armi nucleari sui cieli d’Inghilterra: «Beh, non 
abbiamo costruito questi bombardieri per portare petali di rosa schiacciati».

fonte: http://www.linkiesta.it/bomba-nucleare-incidente-mars-bluff

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

L’home page è morta e il sito Internet non si sente molto bene

Dal 2011 al 2013 i visitatori sull’homepage del “New York Times” si sono dimezzati. Ecco come si 
sta cercando di intercettare i lettori
Marketing Askanews

Il direttore di Wired Massimo Russo è intervenuto a #culturama15 lo scorso 11 aprile a Roma. Il 
tema dell’incontro era “Dialogo sul giornalismo online”. Per Russo “non esiste giornalismo online: 
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nel XXI secolo non esiste nessun altro giornalismo”. A supporto delle nuove tendenze digitali ha 
portato l’esempio di   nowthisnews.com. Cliccate pure, non troverete altro che una frase: 
“Homepage. La parola stessa suona antica. Oggi le notizie sono dove sei tu”. Il sito rimanda 
direttamente ai social network, dove si trovano tutti i contenuti di Now This News.
Nel 2014 si è parlato e scritto della morte della homepage in seguito a una leak sui dati di traffico 
del   New York Times. Dal 2011 al 2013, diceva il report interno, i visitatori in homepage del NYT 
sono scesi da 150 a 80 milioni su   base mensile: circa la metà. Tuttavia, le pagine viste sono rimaste 
inalterate: il traffico si è spostato dalla homepage ai singoli contenuti, con gli utenti che arrivano al 
sito tramite vie diverse dal traffico diretto. 
L’importanza dei social, si è detto. Dopo l’era del traffico di homepage e dell’ottimizzazione SEO 
per i motori di ricerca, il trend degli ultimi anni ha registrato una crescita costante del peso di 
Facebook, Twitter e degli altri   social media. Ci sono però storie di successo che raccontano come 
stiano nascendo nuove forme di interazione sui social. Una delle più impattanti è quella di 
Reported.ly, una nuova forma di giornalismo che nasce e vive interamente all’interno dei social 
network.
Andy Carvin guida un team di sei reporter, tra cui l’italiana Marina Petrillo. L’obiettivo di 
Reported.ly è pubblicare, condividere, aggregare contenuti direttamente all’interno di Twitter e 
delle altre piattaforme social. Il nemico è il clickbait, l’idea di dover necessariamente uscire dai 
social per approfondire un contenuto di interesse. Quando una storia viene coperta con particolare 
attenzione,   Reported.ly si avvale di Medium: i post contengono sempre tweet, materiale embeddato, 
aggregazione sociale. È un nuovo modo di intendere il giornalismo, che non solo rinnega 
l’homepage ma rinnega l’idea stessa di sito internet.
L’elaborazione di DataMediaHub sul traffico delle principali   testate italiane mostra come la 
homepage sia ancora fondamentale per il traffico complessivo del sito. Diversi siti hanno tentato 
innovazioni grafiche negli ultimi mesi, anche con investimenti importanti  e coraggiosi ma con 
risultati incerti. Forse il primo vero muro lo ha abbattuto il Guardian, cancellando le classiche tre 
colonne dalla propria homepage, per una user experience più fluida e adatta ai formati di oggi. 
Allo stesso tempo, le nuove tendenze indicano un fatto: la homepage è oggi una delle decine di 
diverse declinazioni possibili di una testata. Pagine interne, social network, aggregatori, app: 
l’importante è diffondere il contenuto, l’importante è essere dove sono i lettori.

L’INFOGRAFICA
La homepage è morta e il sito internet non si sente molto bene |   Create infographics

 

La homepage è morta e il sito internet non si sente molto bene

Ecco perché la pagina principale dei siti di news è sempre meno rilevante: i social e il mobile stanno 
diventando il vero luogo dei contenuti digitali
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Il direttore di Wired Massimo Russo è intervenuto a #culturama15 lo scorso 11 aprile a Roma. Il 
tema dell’incontro era “Dialogo sul giornalismo online”: per Russo “non esiste giornalismo online: 
nel XXI secolo non esiste nessun altro giornalismo”. A supporto delle nuove tendenze digitali ha 
portato l’esempio di nowthisnews.com. Cercate pure, non troverete altro che una frase:
Homepage. La parola stessa suona antica. Oggi le notizie sono dove sei tu
Now This News
Il sito rimanda direttamente ai social network, dove si trovano tutti i contenuti di Now This News.

Il calo di traffico in homepage per il NYT

visitatori homepage/mese (mln)2011201220131601501401301201101009080706050
Nel 2014 si è parlato e scritto della morte della homepage in seguito a una leak sui dati di traffico 
del New York Times. Dal 2011 al 2013, diceva il report interno, i visitatori in homepage del NYT 
sono scesi da 150 a 80 milioni su base mensile: circa la metà. Tuttavia, le pagine viste sono rimaste 
inalterate: il traffico si è spostato dalla homepage ai singoli contenuti, con gli utenti che arrivano al 
sito tramite vie diverse dal traffico diretto. 

Il calo limitato di traffico complessivo

Pagine al giorno (mln)may 2012jan 2013may 2013876543210
3,1 miliardi
Utenti di internet nel mondo
1,37 miliardi
Utenti attivi su Facebook
93%
Penetrazione globale dei dispositivi mobile
fonti: internetlivestats.com e emarsys.com
L’importanza dei social, si è detto. Dopo l’era del traffico di homepage e dell’ottimizzazione SEO 
per i motori di ricerca, il trend degli ultimi anni ha registrato una crescita costante del peso di 
Facebook, Twitter e degli altri social media.
Al punto che oggi buona parte delle notizie corre proprio sui social network, con i governi di diversi 
Paesi nel mondo che sono intervenuti direttamente su Facebook, Twitter, YouTube.

770



Post/teca

Crescita delle app social nel 2014

oursocialtimes.com - Clicca sui brand per vedere la crescita nell'ultimo anno
FacebookTwitterWhatsAppVineInstagramMessengerSnapchat31%0100
Ci sono però storie di successo che raccontano come stiano nascendo nuove forme di interazione sui 
social. Una delle più impattanti è quella di Reported.ly, una nuova forma di giornalismo che nasce e 
vive interamente all’interno dei social network.

Andy Carvin guida un team di sei reporter, tra cui l’italiana Marina Petrillo. L’obiettivo di 
Reported.ly è pubblicare, condividere, aggregare contenuti direttamente all’interno di Twitter e 
delle altre piattaforme social. Il nemico è il clickbait, l’idea di dover necessariamente uscire dai 
social per approfondire un contenuto di interesse. Quando una storia merita particolare attenzione, 
Reported.ly si avvale di Medium: i post contengono sempre tweet, materiale embeddato, 
aggregazione sociale. È un nuovo modo di intendere il giornalismo, che rinnega non solo 
l’homepage ma l’idea stessa di sito internet.
42%
Penetrazione di internet nel mondo
60%
Penetrazione di internet in Italia
fonte: wearesocial.net
Diversi siti hanno tentato innovazioni grafiche negli ultimi mesi, anche con investimenti importanti  
e coraggiosi ma con risultati incerti. Forse il primo vero muro lo ha abbattuto il Guardian, 
cancellando le classiche tre colonne dalla propria homepage, per una user experience più fluida e 
adatta ai formati di oggi. 
Allo stesso tempo, le nuove tendenze indicano un fatto: la homepage è oggi una delle decine di 
diverse declinazioni possibili di una testata. Pagine interne, social network, aggregatori, app: 
l’importante è diffondere il contenuto, l’importante è essere dove sono i lettori.
 
Chi siamo
askanews è l’agenzia di stampa nata dall’integrazione di Asca e TMNews. La sede centrale è a 
Roma: è presente anche a Milano, New York, Brussels e Mosca. L’area marketing si occupa dello 
sviluppo di askanews in ambito di innovazione digitale e internazionale.

askanews 2015

fonte: http://www.linkiesta.it/giornali-home-page

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

Un messaggio in bottiglia dalle stelle?

 Se in un lontano passato un'intelligenza aliena avesse voluto lasciare un 
"messaggio in bottiglia" per segnalare il suo passaggio dal sistema solare, dove lo avrebbe messo 
per essere sicura che una futura specie tecnologicamente evoluta sarebbe riuscita a ritrovarlo? Vari 
luoghi, come la Luna o  il satellite di Marte Deimos, sarebbero più sicuri della Terra, ma meglio 
ancora sarebbe Plutone: a cui si sta avvicinando la sonda New Horizons della NASAdi Caleb A. 
Scharf
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Un recente articolo di Samuel Arbesman   sulla rivista scientifica “Nautilus” discute la straordinaria – 
e molto speculativa – possibilità di cercare indizi di un'intelligenza extraterrestre nel nostro DNA. E 
non solo nel DNA umano, ma nel codice genetico di tutti gli organismi viventi.

E' un'idea affascinante, anche se un po' fantasiosa, già avanzata un paio di volte negli ultimi anni. Se 
una specie volesse comunicare attraverso lo spazio e il tempo (molto, molto tempo), codificare un 
messaggio nell'ordito stesso della vita – nelle sequenze di coppie di basi – potrebbe essere un modo 
per farlo. E c'è chi l'ha davvero cercato.

Ma, come sottolinea Arbesman, uno dei problemi più difficili da gestire nell'uso del DNA per 
lasciare un messaggio “segreto” dalle stelle è che l'evoluzione può abbandonare o sovvertire un 
codice che non stia contribuendo positivamente alla funzionalità degli organismi viventi.

Quindi, se una civiltà tecnologicamente avanzata ha lasciato un biglietto da visita molecolare alcuni 
milioni o miliardi di anni fa, oggi non sarebbe più presente o riconoscibile, a meno che non sia stato 
costruito con una tale ingegnosità da farne una parte essenziale per la funzionalità della vita. Allo 
stesso modo, se qualche bizzarro retrovirus alieno fosse arrivato un miliardo di anni fa, potrebbe 
essere difficile scovarne la firma nel codice genetico di oggi.

Tuttavia, queste considerazioni mi inducono a ritornare sulla questione di come un ET 
adeguatamente motivato potrebbe lasciare un messaggio per segnare il suo remoto passaggio nel 
nostro sistema solare. Un esercizio alquanto speculativo? Senza dubbio, ma comunque divertente.
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L'Al
len Telescope Array, frutto della collaborazione tra l'Università della California a Berkeley e il SETI 
(Search for Extra-Terrestrial Intelligence), sonda lo spazio alla ricerca di possibili segnali di 
intelligenze aliene. (© Mark Richards/Corbis)Una delle molte "soluzioni" possibili al cosiddetto 
paradosso di Fermi (se la vita aliena non è così rara, perché non si è ancora mostrata?) è la 
mancanza dei tempi giusti. Gli esseri umani biologicamente moderni esistono solo da cento-
duecentomila anni. E' una finestra di opportunità piuttosto stretta per un tête-à-tête, anche se varie 
specie pan-galattiche ronzassero in giro per il grande vuoto dello spazio interstellare.

Ma supponendo - con una certa presunzione - che un ET abbia davvero voluto lasciare un biglietto 
da visita nell'improbabile speranza che prima o poi sarebbe comparso qualcuno abbastanza 
intelligente da leggerlo, quale sarebbe stato il modo migliore per farlo?

Anche ragionando in termini Terra-centrici, il nostro pianeta probabilmente non è un luogo ideale 
per lasciare una cosa che dovrebbe sopravvivere per milioni se non miliardi di anni. I cicli geofisici 
e geochimici devasterebbero le strutture artificiali, senza contare le possibili attenzioni di organismi 
microbici, soprattutto dei più tenaci, che si nutrono di deliziosa materia inorganica.  Inoltre, non ha 
senso lasciare un messaggio dove è troppo difficile trovarlo, per esempio sepolto nel cuore roccioso 
di antiche montagne. E bisogna fare in modo che quando il messaggio sarà scoperto, lo sia da un 
specie abbastanza intelligente da capirlo.

Come in altre occasioni, Arthur C. Clarke, ebbe una visione del problema che precorreva i tempi. 
Nel suo racconto del 1948 La sentinella, Clarke descrive un artefatto lasciato sulla Luna, un 
radiofaro di avvertimento per segnalare la presenza di una specie distruttiva (noi) a cui stare attenti 
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non appena fosse riuscita a raggiungere le stelle. E, naturalmente, nel suo 2001: Odissea nello 
spazio, un monolite alieno sepolto nel suolo lunare è il fulcro attorno a cui ruota il soggiorno 
dell'umanità nel cosmo.

L'as
tronave di 2001: Odissea nello spazio. (© Sunset Boulevard/Corbis)Se foste voi a girovagare per il 
nostro sistema solare, e pensaste che la Terra è il luogo più probabile in cui potrebbe emergere la 
vita intelligente, la Luna sarebbe un ottimo posto per lasciare un messaggio “più tardi chiamami”. 
L'ambiente lunare è antico, sostanzialmente stabile e praticamente privo del tipo di erosione 
chimica e biochimica che esiste sulla Terra. Anche se sulla sua superficie piove del materiale, quello 
grande è raro, quindi non c'è bisogno di una protezione particolarmente imponente. Un mucchio di 
morbida regolite lunare sarebbe sufficiente.

E dove mettereste il vostro messaggio sulla Luna? Probabilmente in un luogo interessante, un luogo 
che una specie spaziale vorrebbe visitare. Mi vengono in mente tre scelte ovvie: i depositi polari di 
ghiaccio d'acqua, le grotte formate dai cunicoli lavici, o una delle strutture più bizzarre e 
appariscenti, come l'altopiano di Aristarco: tutti luoghi che una specie curiosa (se non ambiziosa) 
finirà per studiare.

Ma questa idea ha un difetto. Presuppone che un ET di passaggio nel nostro sistema solare consideri 
la Terra come il miglior posto su cui puntare per avere in futuro un pubblico ricettivo. A seconda del 
momento in cui avviene la visita, però, potrebbe sembrare più attraente Marte, o una delle lune 
ghiacciate con i loro oceani sotterranei (molti dei quali possono aver avuto una lunga esistenza).

774



Post/teca

Collocare un manufatto su una delle lune di Marte - Phobos o Deimos - sembrerebbe logico per 
molte delle stesse ragioni per cui è un buon posto la nostra Luna. Lo svantaggio di Phobos è che 
sarà probabilmente frantumato dalle maree gravitazionali fra circa 50 milioni di anni. Un ET 
intelligente avrebbe ipotizzato questo possibile destino e optato per la luna più piccola ed esterna, 
Deimos.

Per un posto come il satellite gioviano Europa, le opzioni sono un po' più limitate, sia per quanto 
riguarda la sua superficie - che è relativamente giovane e probabilmente attiva su scale temporali 
geologiche – sia per lo spazio orbitale attorno a Giove, dove la radiazione di particelle è intensa.

Una 
cavità, forse un cunicolo lavico, nel Mare Ingenii della Luna (Cortesia NASA/Goddard/Arizona 
State University)
 Detto questo, lasciare il “messaggio” all'interno di Europa potrebbe essere una buona idea. Una 
specie ambiziosa proveniente da altre parti del sistema solare potrebbe volerne esplorare le 
profondità. Oppure lo stesso oceano sotterraneo di Europa potrebbe dare origine a una vita 
senziente (idea per il vero stiracchiata, considerato il  basso livello di energia chimica disponibile). 
In entrambi i casi, sarebbe come lasciare in mare un messaggio in una bottiglia. Il punto sarebbe 
trovare il momento giusto per la scoperta, e non vedo come ci si possa riuscire.

C'è un'altra elegante opzione per garantirsi che chi riceve il messaggio abbia raggiunto un livello 
tecnologico sufficientemente avanzato per capirlo: collocarlo alle “porte” del resto dell'universo: il 
sistema solare esterno.

Questa "porta" potrebbe essere dalla regione esterna del sistema solare allineata con le orbite 
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planetarie (ossia lungo la traiettoria scelta, per minimizzare l'energia richiesta,  da un veicolo che 
volesse uscire dal sistema),  e in tal caso il posto prescelto sarebbe Nettuno. Oppure potrebbe essere 
uno dei grandi oggetti della cintura di Kuiper che possa incuriosire una specie, o teoricamente 
utilizzabile come punto di sosta o di rifornimento. Uno di questi oggetti è Plutone.

Non sto suggerendo sul serio che, nell'estate del 2015, quando la sonda NASA New Horizons 
sfreccerà attraverso il sistema Plutone-Caronte potrebbe individuare un messaggio degli ultimi 
visitatori alieni. Ma non abbiamo ancora una vera risposta al paradosso di Fermi e, in questo senso, 
le possibilità sono aperte. Varrebbe la pena di dedicare qualche attimo di attenzione quando le prime 
immagini ravvicinate di Plutone ci arriveranno da una distanza di quattro ore luce e mezza. Non si 
sa mai.

[Avvertenza: Faccio parte del comitato consultivo della rivista “Nautilus”, e qualche volta vi scrivo, 
ma il mio riferimento all'articolo di Arbesman è una pura coincidenza].

-----
Caleb Scharf è direttore del Centro multidisciplinare di astrobiologia della Columbia University. 
Ha lavorato nel campo della cosmologia osservativa, dell'astronomia in raggi X e, più recentemente, 
dei pianeti extrasolari. È autore di vari libri di divulgazione, fra cui I motori della gravità, L'altra 
faccia dei buchi neri (La biblioteca delle scienze, Le Scienze, marzo 2013, e Codice Edizioni, 
Torino, 2013).

(La versione originale di questo articolo è stata pubblicata il 14 aprile 2015   su 
scientificamerican.com.

fonte: http://www.lescienze.it/news/2015/04/18/news/messaggio_bottiglia_alieni_luna_plutone-
2570739/?rss

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

Per un traduttore non c’è miglior autore di quello morto – Tradurre è soffrire

Alfio Squillaci
18 aprile 2015

Un recente pezzo di Fabio Padone apparso su “Alias” del “Manifesto” dal titolo “Il piacere 
condizionato di scavarsi una strada nella lingua degli altri” dà conto delle attrattive e asperità del 
mestiere di traduttore riferendo l’esperienza di Massimo Bocchiola, traduttore dall’americano  di 
Pynchon, Martin Amis, Paul Auster. Il testo che qui si propone di Sophie Képès  a sua volta tradotto  
da me (vedi originale) testimonia del drammatico corpo a corpo tra traduttore e autore, specie se 
questi è ancora vivente. Da qui il titolo “Per un traduttore non c’è migliore autore di quello 
morto”. 
^^^
Il 16 novembre 1999, durante un dibattito, una signora del pubblico si presenta come traduttrice dal 
tedesco e dichiara: “Preferisco tradurre dei testi brevi, poiché alla 250ª pagina di un romanzo ho 
voglia di strangolare l’autore. Se poi è vivo e crede di conoscere la lingua francese e s’impiccia di 
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mettere mano nel mio lavoro, ho ancora più voglia di ucciderlo!”. Questa donna si chiama Jeanne 
Etoré. Riconoscente, mi sono detta che avevo fatto bene, alcuni mesi fa, a proporre come tema di 
riflessione “Non c’è miglior autore di quello morto”. Mi sentivo, infatti, autorizzata a parlare a 
nome di tutti i miei colleghi, e visto che ero in buona compagnia mi sentivo già meno colpevole per 
le mie pulsioni omicide.
Si dà il caso che, dieci anni fa, abbia trascorso due anni della mia vita al servizio di un autore 
ungherese contemporaneo, Peter Esterházy. Tutto quel che esiste di questo autore era allora molto 
distante da me, per quanto riguarda lo stile e gli argomenti, ma ciò non gli ha impedito di insediarsi 
in me in maniera fortemente inopportuna. Per questo motivo, dopo aver chiuso con quell’autore, ho 
sempre fatto attenzione a tradurre autori già morti o testi brevi. Sto molto meglio, grazie!
Si trattava di tradurre   Trois anges me surveillent, les aveux d’un roman (Gallimard, 1989), che 
diventò poi un manoscritto di ottocento pagine. All’inizio pensavo che l’ermetismo dell’opera fosse 
dovuto alla mia scarsa padronanza della lingua ungherese, fino a che un letterato ungherese mi 
confessa non solo di aver rinunciato a leggere l’originale appena alla trentesima pagina, ma che il 
libro presentava tante difficoltà quante l’Ulysses di James Joyce. Troppo tardi. Il contratto, ahimé, 
era stato firmato ed avevo già incassato la cospicua somma dell’equivalente di 10 franchi all’ora 
circa (cosa che ho poi potuto calcolare solo a lavoro terminato).
Il testo era d’un incredibile ermetismo, frutto della censura ideologica e all’autocensura che 
all’epoca affliggevano i paesi satelliti dell’Unione Sovietica. Allusioni, citazioni senza rinvii né 
virgolette per le opere proibite (gli universitari la chiamano intertestualità o postmodernismo, affari 
loro); un romanzo dalla forma pop art di cui l’apparato delle note costituiva i due terzi, un gioco di 
maschere con lo zdanovismo degli anni cinquanta per il quale il traduttore si supponeva conoscesse 
sia le regole della caccia ad inseguimento sia il gergo del calcio come anche le Conversazioni di 
Goethe con Eckermann e i dibattiti parlamentari del XIX secolo (dopo il compromesso del 1867 da 
cui nacque l’Austria-Ungheria), i trattati sia di colombofilia sia di cinematica, per non tacere della 
vita privata dell’autore. Tutto questo nei minimi dettagli, ovviamente. Già la scelta del titolo 
francese fu un’acrobazia; avevo proposto all’autore “romanzo-kit”, “romanzo-kyste”, “romanzo-
sic”, gli piacque l’ultimo, e, ovviamente, l’editore lo ribattezzò in maniera del tutto arbitraria.
Ho davvero sofferto molto. Jacques Thériot, traduttore dal portoghese evoca “quei momenti 
d’esasperazione e di forte scoramento, spesso insostenibili, che vengono dalla lotta col testo”. 
Ricordo, un pomeriggio, di essermi staccata con forza dal computer e dai dizionari e d’aver disceso 
di corsa i sei piani di scale della mia mansarda, per evitare di passare all’azione, cioè distruggere il 
lavoro accanito di diciotto mesi
Dovevo costantemente chiedere spiegazioni a Péter Esterházy riguardo alle sue intenzioni e le liste 
di domande erano diventate delle colonne degne di una cattedrale. Lui non parlava una parola di 
francese e io – come spiegherò più avanti – non parlavo ungherese, c’era bisogno di un 
intermediario che aggiungesse domande di suo, nel crescente dubbio di perfezione. (L’isterismo 
ossessivo è molto frequente tra i traduttori coscienziosi; può portare all’impotenza totale a causa del 
perfezionismo paralizzante). Bisognava cercare degli equivalenti nel contesto francese e interpolare 
altrove, ove fosse possibile, per compensare i tagli. È una costante in tutte le traduzioni, ma qui 
dovevo riscontrarla in maniera sistematica, ad ogni passo e dappertutto. Credo che ciò che mi ha 
salvata dall’odio puro e semplice per quel testo e per quell’autore, sia stata l’ironia e la tenerezza 
che emanava, malgrado tutto, la famosa autoderisione dell’Europa centrale.
È senz’altro utile e confortante talora poter fare delle domande a uno scrittore molto 
autoreferenziale, quando non bizantino (esiste una corrente letteraria di questo genere nell’Ungheria 
postcomunista). Per questo mi compiaccio degli scambi con Péter Lengyel nel tradurne i testi; è lui 
stesso traduttore di lingue romanze ed è quindi tutto a suo vantaggio se gli chiedo pareri e 
delucidazioni su termini rari e oscurità volute, di cui i suoi scritti sono pieni. Sono ancora più 
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convinta, però, che si possa tradurre solo appropriandosi del testo straniero ricreandolo nella propria 
lingua. È per questo che troppi interventi da parte dell’autore vivo possono talvolta essere sentiti 
come una violenza. Peggio ancora se l’editore impone un co-traduttore: l’omicidio è assicurato! 
Non sto esagerando. Rivalità, odii feroci per una virgola, lettere raccomandate con ricevuta di 
ritorno… non potete immaginare. “Io!”, “No, io!” – urlano i due galeotti inchiodati allo stesso 
banco, loro malgrado. Un inferno, vi assicuro.
René de Ceccaty, scrittore e traduttore dall’italiano, spiega la sua sofferenza dicendo che “il 
traduttore arriva al punto di non vedere altro che i difetti del testo sul quale sta lavorando”: poiché 
per tradurre bisogna analizzare a fondo e si rischia di diventare severamente critici fino ad assumere 
involontariamente un atteggiamento usurpatore, convinti che noi, noi l’avremmo scritto meglio, no? 
Dimentichiamo che il traduttore parte da un lavoro già terminato e che le eventuali revisioni 
risultano facili a chi deve appena iniziare, arrivando a stupide recriminazioni del tipo: “Autore, mon 
semblable, mon frère ! E’ forse per malanimo che tu non scrivi esattamente come me? Mi sarei 
comportato così al posto tuo?”.
Non si tratta per intanto di occultare l’opera tradotta e l’autore, ponendosi avanti e facendo la ruota 
come un pavone (gli ungheresi si divertono nel pretendere che Shakespeare tradotto è ancora più 
geniale che in inglese!). George-Arthur Goldsmith, “gallinaceo di lusso della traduzione”, come lui 
stesso si definisce nel suo recente libro La Traversée des fleuves (Seuil), sostiene che il traduttore è 
colui che si annulla, diventa autore molto raramente, cioè quando si manifesta una perfetta 
coincidenza tra lui e l’autore. Annie Saumont, novellista e traduttrice dall’inglese, gli fa eco: “Se un 
autore scrive in maniera molto simile alla mia, ho la tendenza inconscia a tirare il suo testo in 
direzione del mio modo di scrivere”.
In fondo si tratta di un continuo va e vieni, una dialettica chiaramente descritta da Jean-Pierre 
Carasso: “Tradurre significa riuscire a pensare due cose contemporaneamente, ma spesso il 
traduttore è paralizzato dalla lingua originale. Non che sia incapace di scostarsene, ma di farne 
riferimento dopo essere passato alla sua”. Questo va e vieni incontra molte sconfitte e poche 
vittorie, poiché come sostiene Cécile Wajsbrot, traduttrice di Virginia Woolf: “Qualsiasi scelta è 
criticabile e ogni soluzione adottata risulta in certo qual modo artificiale. Sacrificare è 
obbligatorio”. Lo sconforto è la norma. A questo proposito, una delle più belle massime di scrittore 
che io conosca riguardanti l’atto di devozione che consiste nel trasferire una grande opera da una 
lingua ad un’altra, appartiene al mio autore ungherese preferito, Dezsö Kosztolányi, di cui riparlerò: 
” Il traduttore crea un falso dal vero; tradurre significa eseguire una danza mani e piedi legati”.
Ma allora, perché tanto masochismo, mi direte voi? Semplicemente perché traducendo si ha la 
migliore occasione per effettuare esercizi di scioltezza e far crollare i legamenti della lingua 
materna; contrastati dal doverla mettere al servizio dello strano straniero, ne apprendiamo sul suo 
conto più di quanto avremmo fatto in dieci anni di scrittura. René Ceccaty sottolinea che “per uno 
scrittore, entrare nell’universo di un altro scrittore, usare un vocabolario inconsueto, scoprire un 
altro sistema, è straordinario”. Insisto: traducendo impariamo più la nostra lingua, nostro prezioso 
strumento di lavoro, che quella straniera. Allora, al diavolo i sentimenti ambivalenti, al diavolo se 
l’ammirazione si confonde con il rifiuto e l’amore con l’odio. Ludi cartacei! Ricordo che ho scelto 
un aspetto particolare e passionale della traduzione, trascurando volutamente gli altri aspetti più 
gratificanti. È evidente che accettare la sfida di penetrare nei meandri di una lingua rara o entrare 
nel ruolo di ambasciatore di una cultura, dà delle soddisfazioni enormi.
Ecco appunto alcune considerazioni sulla lingua ungherese o magiara. Faccio innanzitutto notare 
che alla Bibliothèque Publique d’Information del Centre Georges Pompidou, il settore ungherese è 
incastrato tra quello turco e quello cinese, accanto al fantastico e alla fantascienza. Un motivo, 
forse, per conferire al magiaro un qualcosa d’irreale, di straordinario? Effettivamente ha una 
struttura del tutto diversa dalle altre lingue indoeuropee, appartiene al gruppo ugro-finnico, 

778



Post/teca

originario – per semplificare – della Cina attuale insieme al finnico, l’estone e altre lingue arcaiche 
parlate in Russia (le cito a memoria per il gusto di farlo: il mari, il mansi, il ciuvascio, il ceremisso, 
il vogulo). Ecco alcune particolarità sconcertanti del magiaro: la regola dell’armonia vocalica 
(nessuna mescolanza di vocali scure nella stessa parola – a, o, u e chiare e, è, i -), l’accento tonico 
sulla prima sillaba della parola e della frase (al contrario della prosodia francese), nessuna 
preposizione ma posposizione o suffisso, nessun genere ma nientemeno che nove casi, un solo 
tempo del passato e una coniugazione detta oggettiva (la forma verbale integra il complemento 
oggetto della terza persona) e un’altra soggettiva senza verbo essere al presente, alla terza persona 
singolare, ecc. Una grande facilità nel creare neologismi poiché il magiaro è una lingua evolutiva e 
plastica.
Patrice Leigh Fermor, nel Le Temps des offrandes (Payot, Voyageurs), evoca: “All’improvvisa e 
sbalorditiva irruzione del magiaro, il panorama si trasformò – trotto dattilico (= una sillaba lunga, 
due brevi) dove l’accento di ogni prima sillaba faceva filare una truppa di vocali identiche i cui 
accenti s’inclinavano tutti nella stessa direzione come spighe di grano a satelliti dell’Unione 
Sovieticavero? Fa pensare ad un paesaggio della puszta, la pianura dell’est dell’Ungheria.
Lo confesso, non parlo ungherese. Mio padre vi è nato. Dal 1968 sono stata diverse volte in 
Ungheria ma troppo poco per praticarne la lingua. Ho forse bisogno di restare lontana da questa 
lingua “paterna” e che ho iniziato a studiare da quando avevo 24 anni? Mi ricordo che nel corso di 
Lingue Orientali gli studenti che avevano entrambe i genitori ungheresi, parlavano bene 
l’ungherese, quelli che avevano solo la madre ungherese lo parlavano abbastanza bene, quelli come 
me che avevano solo il padre ungherese, non lo parlavano quasi per niente. Ho potuto notare un 
altro tipo di stratificazione: nella seconda generazione il primogenito parlava meglio dei più 
giovani, descrivendo concretamente la curva dei progressi dell’assimilazione, dell’acculturazione 
dell’immigrato.
Entrambi i meccanismi leggere e parlare non agiscono nella stessa sfera cerebrale, dicono i 
neurologi; questo stupisce molto gli ungheresi per il fatto che si possa capire, tradurre ma parlare 
malissimo. Eppure gli stessi grandi scrittori ungheresi, che per tradizione sono spesso anche 
traduttori – la sorte delle “lingue minori” non è poi tanto ingrata quanto può sembrare poiché 
obbliga ad aprirsi al mondo -, spesso non parlano la lingua che traducono. Non è necessario. Ivan 
Nabokov, editore per Plon, ricorda che “uno dei suoi migliori traduttori dall’inglese parla l’inglese 
molto male e non è mai stato negli Stati Uniti”. E Jean-Paul Carasso: “Si può tradurre una lingua 
che non si conosce ma bisogna documentarsi.”
Citerò a questo punto Armand Robin (1912-1961), per cui provo profonda ammirazione, poeta e 
traduttore di diverse lingue rare tra cui l’ungherese, ma anche l’arabo yemenita, il cinese antico, il 
russo, il bretone arcaico, il gallese, il fiammingo, lo sloveno, il macedone D’altronde la sua prima 
lingua fu il bretone, prima del francese, la cui scoperta lo affascinò. Non faceva sfoggio delle sue 
competenze ogni volta che esplorava un campo del sapere, ma consultava specialisti di vaglia ad 
aiutarlo in caso di bisogno. Il germanista Jacques Martin gli rende questo invidiabile omaggio (in 
Armand Robin di Alain Bourbon, Seghers, Poètes d’aujourd’hui): “Conosceva il tedesco quanto un 
alunno di seconda ma con un’esperienza da adulto, di poliglotta saputo, Hölderlin era un suo 
collega, un fratello, secondo lui. Traduttore eccellente, aveva tendenza a restituire ad ogni termine 
tutto il succo etimologico anche se nel frattempo era cambiato. La frase, canovaccio logico, non lo 
preoccupava più di tanto. Saltava da una parola stramba all’altra come si passa un torrente da pietra 
a pietra, declamando sottovoce alla ricerca del ritmo. Giustapposte, sonorizzate, le parole stesse 
rendevano il quadro. Bisognava quindi ricondurlo al testo, distruggere combinazioni azzardate e 
mostrargli il filo conduttore. Alla fine aveva ragione lui: se imbroccava una direzione sbagliata, 
ritrovava subito la strada, ne avvertiva il ripiego. Nessuna sterpaglia o sentiero gli facevano perdere 
la traccia, aveva un fiuto da stregone.” Questo fiuto da stregone in cosa consiste? Grazie a quale 
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opera dello Spirito Santo si traduce? Hubert Nyssen, che dirige le edizioni “Actes Sud”, sottolinea 
che “i migliori traduttori sono quelli con la facoltà medianica, o quasi, di empatia con l’originale”. 
Per questo Ivan Nabokov sostiene che “i cattivi scrittori fanno cattivi traduttori”. Quando si scopre 
un testo straniero e si hanno delle capacità narrative o si è accaniti lettori, si è in terre note. Fiutiamo 
il testo prima di capirlo, indoviniamo la coerenza interna, ne “intuiamo” il tono. Empatia e osmosi 
diventano parole imperanti. Questo succede in entrambe i casi: se ad un autore vivo, che ignora 
totalmente la nostra lingua, chiediamo di chiarire il senso di quello o quell’altro termine raro, tra 
tutte le voci del dizionario può essere capace di trovare quella che più corrisponde alla sua 
intenzione (caso redatto da Alain Lance, poeta e traduttore del poeta tedesco Volker Braun).
Insomma, scrittura e traduzione, appartengono allo stesso spazio senza frontiere: la 
letteratura. Armand Robin spiega questo fenomeno dicendo che: “Ogni bel poema è per natura un 
controsenso orientato dall’armonia. Niente deve o può esonerare il poeta traduttore dall’imperioso 
dovere di creare un controsenso equivalente in un’altra lingua; non si ha a che fare soltanto con 
parole, bensì con il miracolo che le ha rese poesia; per raggiungere la perfezione bisogna lasciarsi 
sedurre da un rigore terribile di cui le noncuranze dell’esattezza non rendono l’idea.” Nella 
prefazione della raccolta intitolata paradossalmente Poésie non traduite (vol.1, Gallimard, 1953) 
descrive l’osmosi tra poeti che non traduce, e sé stesso: “Essi-io siamo UNO. Non sono di fronte a 
me, non sono di fronte a loro. Parlano prima di me nella mia gola, assedio le loro gole con le mie 
future parole. Ci reggiamo suono con suono, sillaba con sillaba, ritmo con ritmo, senso con senso, e 
soprattutto destino con destino, uniti e separati da sangue e lacrime., ontologicamente senza fellonia 
Essi-io intatto UNO.” Identificazione estrema del traduttore con l’oggetto. Robin sceglieva i poeti 
“maledetti” come l’ungherese Endre Ády, quelli che sentiva più vicini per destino personale.
Nella poesia di Robin ritrovo alcuni elementi tipici della prosodia del magiaro: il modo di fondere 
gli antonimi in una sola unità grazie al trattino “Essi-io”- viene chiaramente dall’ungherese. Anch’io 
prima, ad esempio, avrei potuto presentare la lingua ungherese come “meravigliosa-infernale”, in 
una parola. Salvo che in magiaro una simile costruzione sarebbe sembrata troppo marcata.
Per terminare torno su Dezsö Kosztolányi (1885-1936), uomo di lettere completo di volta in volta 
poeta, giornalista, traduttore, linguista, novellista e romanziere -, influenzato dalle teorie freudiane, 
al di fuori di qualsiasi schieramento politico. La sua opera si situa prima, durante e dopo il crollo 
dell’Impero degli Asburgo. Ho tradotto il grande ciclo di novelle Kornél Esti (in cui compare la 
celebre storia del “Traduttore cleptomane”, Ibolya Virag), e questa volta l’empatia era tale che 
avevo l’impressione di tradurre me stessa, ma in meglio, se mi permetto I temi, lo stile, l’umorismo 
mi corrispondevano perfettamente. Attraverso minime avventure in cui il reale viene appena sviato, 
afferra la condizione umana nella sua assurdità e il lettore non può che riconoscere le sue stesse 
emozioni: ansietà, inquietante stranezza, compassione, derisione, rassegnazione.
André Karatson lo compara ad un “amico intimo che nel raccontare le sue esperienze riesce a 
intrattenervi con facilità sulle vostre”. Non è invecchiato poiché pone interrogativi fondamentali all’ 
l’individuo: “a che punto sei della vita mentre leggi i miei scritti?” Secondo Jean-Luc Moreau, 
traduttore di lingue ugro-finniche , “per lui l’infanzia è fonte di ispirazioni, la morte ne è il perno” 
Kosztolányi lo conferma nel suo Diario 1933-34: “L’unica cosa che ho da dire a prescindere 
dall’argomento che mi sforzo di circoscrivere è che un giorno morirò”. Ma ha anche una passione 
per il gioco, delle maschere, ad esempio la novella intitolata “Undici minuti” deve essere letta in 
undici minuti e racconta gli ultimi undici minuti della vita di un giovane che si suiciderà
Vicino allo spirito della lingua francese, cosa molto rara se non addirittura unica per un autore 
ungherese, sprona i suoi colleghi all’economia di mezzi e parole (per illustrare l’ideale stilistico di 
D.K., cf. “Deux ou trois choses à propos de l’écriture”, pp. 70-72 della raccolta Cinéma muet avec 
battements de coeur, tradotto da Maurice Regnaut e Péter Adám, Souffles). Etica ed estetica sono 
una cosa sola e secondo D.K. è il francese che ha il privilegio d’incarnare questo principio al grado 
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più alto: “Dominare la grammatica francese significa arricchirsi intellettualmente ed elevarsi 
moralmente. Refrattaria alla menzogna, purifica lo spirito e nobilita l’anima. Impossibile tradurre 
pedanterie, imposture o affermazioni perentorie ma prive di senso: le idiozie si evidenziano subito e 
la materia nobile del francese le respinge immediatamente e definitivamente. Tutte le barbarie, le 
piattezze, il non-sense, non è francese dicono i francesi. Da loro, grammatica, stilistica ed etica si 
confondono” (in Notre Forteresse, la langue, 1930, raccolta postuma).
Ho quasi scrupolo a testimoniare di un simile amore per la mia lingua materna, che è poi 
effettivamente davvero mal pagata. Kosztolányi ha dovuto indirizzare una lettera aperta, La Place 
du hongrois dans le monde, al francese Antoine Meillet, professore di linguistica comparata di 
lingue indoeuropee al “Collège de France”, che scriveva in Les Langues dans l’Europe nouvelle 
(1928): “Un europeo, anche se buon poliglotta, che attraversa l’Ungheria è imbarazzato perché vi si 
parla soltanto il magiaro”. Questa’asinata degna di La Palice fa cadere le braccia, come anche altri 
altri rimproveri quali: la letteratura ungherese non ha prestigio, la lingua ungherese è stata 
mantenuta artificialmente dall’oligarchia, essa non dovrebbe più esistere – e qui si fa allusione alla 
riforma della lingua (nyelvújitás) e alla sua difesa e illustrazione (nyelvmüvelés), dettagli storici del 
magiaro -, cose dette e che hanno ferito in Kosztolányi l’ammirazione per l’intelligenza francese. La 
sua protesta contro un’ingiustizia così assurda è un capolavoro di sottile ironia: “Si direbbe che a 
volte odiate quest’orfano meraviglioso della lingua ugro-finnica, i cui genitori sono morti 
abbastanza presto, i cui cugini si sono dispersi nei tormenti della storia, e seppur senza genitori, 
senza fratelli né sorelle è pur sopravvissuto, sfidando le intemperie”. Effettivamente, il magiaro è 
rimasto quasi intatto nel corso dei secoli, malgrado le successive influenze delle culture vicine 
dominanti, sia germaniche sia slave. Ma riprendiamo: “Un professore di zoologia comparata che 
adorasse i mammiferi, ma che odiasse gli uccelli ed esercitasse un’ironia mordente sui pesci poiché 
respirano con le branchie, mi sembrerebbe meno strano di un simile atteggiamento. Nel suo libro, il 
linguista non classifica come fanno spesso i dotti, ma attribuisce decorazioni a certe lingue e le 
toglie ad altre” (in L’Etranger et la mort, tradotto da Georges Kassai e Gilles Bellamy, In Fine).
Sì, tradurre Kosztolányi è sempre un piacere, ma ora che la mia traduzione è conclusa, eccomi di 
nuovo in veste di scrittrice, unica padrona a bordo della mia stessa nave, libera dall’Altro. Almeno 
spero. Poiché in realtà le influenze sotterranee sono attive e quando prendo la penna (o batto la 
tastiera), non sono più sicura di essere da sola o…in due. Secondo voi, chi mi influenza di più: 
Dezsö Kosztolányi, il mio doppio, o Péter Esterházy, il mio boia? Sorpresa! Se l’autore feticcio non 
riesce a destabilizzarmi visto che mi identifico in lui; d’altro canto l’autore che rigetto, il caro 
parassita sopracitato, si siede al mio desco e si serve nei piatti, mio malgrado. Ma perché continua 
ad aggrapparsi ai miei piedi, pur essendomene liberata? Perché ne sono contaminata a tal punto? 
Forse perché il cammino che ho dovuto percorrere per raggiungerlo è stato lunghissimo ed ho ora 
bisogno di tempo per tornare verso me stessa? Quasi mi fossi plasmata alla sua forma, torno a 
scrivere “alla maniera di” Esterházy. Formule, giochi di parole e altri costrutti si scrivono sul foglio 
difendendosi dal mio corpo. Ne segue un periodo d’impotenza: non potrò più scrivere fino a che 
non avrò eliminato del tutto, estirpato dal subconscio il corpo estraneo, recuperato la mia 
personalità. Passeranno diversi mesi…
Io stessa non ho un mio libro integralmente tradotto in un’altra lingua, salvo alcuni articoli o brevi 
saggi; ma vi prego di credermi che se ciò dovesse capitare, gliene farei vedere di tutti i colori al mio 
traduttore. A ognuno il suo turno, dopotutto!
N.B.: Le citazioni non referenziate provengono sia dal bollettino dell’ l’Association des Traducteurs 
Littéraires de France Translittérature, sia da articoli di giornali, sia da conversazioni private.
Sophie Képès
Titolo originale “Pour un traducteur, il n’est de bon auteur que mort” (traduzione italiana di Alfio 
Squillaci)
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fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura/per-un-traduttore-non-ce-miglior-autore-di-quello-
morto-tradurre-e-soffrire/

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

Dove sta andando il giornalismo, intervista a Peter Gomez

Moreno Pisto
19 aprile 2015

Era uno dei migliori giornalista d’inchiesta, ora nel suo ufficio non c’è nemmeno un 
quotidiano. Il futuro della carta, le altre fonti di reddito, per i siti, oltre alla pubblicità, 
l’obiettivo dei due milioni di utenti unici nel giro di un paio di anni, senza donnine né gattini. 
Intervista al direttore de IlFattoQuotidiano.it. Foto: Banhoff
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Peter Gomez cammina e parla al cellulare. I fili degli auricolari pendono da una parte all’altra 
mentre gesticola. La redazione de   IlFattoQuotidiano.it è al quarto piano di un palazzone in zona 
Melchiorre Gioia, Milano. Le stanze sono spaziose, le pareti tutte bianche e ricoperte di ritagli, foto, 
prime pagine di Libero e Giornale (storica quella della culona sulla Merkel). Intorno a lui, alle sette 
di sera di un mercoledì, ci sono 11 ragazzi e una ragazza, e Gomez si muove da una postazione 
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all’altra, poi si ferma, guarda in alto, abbassa la testa, avverte: «due minuti e arrivo», poi riparte. 
Davanti a me c’è un muro di faldoni, il suo archivio. Su ogni faldone i nomi di persone e casi 
(Mangano, All Iberian, Di Pietro, Craxi) che hanno segnato la storia italiana e anche quella di 
Gomez, uno tra i migliori giornalisti investigativi in circolazione prima di diventare direttore di 
questo sito. È stato: un pupillo di Indro Montanelli a Il Giornale e La Voce, inviato de L’espresso, 
collaboratore di MicroMega e fondatore de Il Fatto Quotidiano nel 2009. Si è occupato di 
corruzione politica, cronaca giudiziaria e mafia, temi sui quali ha scritto libri su libri, spesso in 
coppia con Marco Travaglio. I più recenti e famosi: Mani pulite, Mani sporche e Papi, tutti editi da 
Chiarelettere. Quando finisce di parlare al telefono ci fa entrare nel suo ufficio e sprofonda nella 
sedia. Qualcosa non torna. A metà intervista capirò cosa: è la prima volta che entro nella stanza di 
un direttore e non vedo un quotidiano che sia uno. Nemmeno uno dimenticato lì per sbaglio.
Allora, è vero: la stampa cartacea è morta. «No, però deve cambiare. Immagino che resteranno 
pochi giornali nazionali con molte meno pagine. E quelli che resteranno saranno quelli che avranno 
imparato a occuparsi molto poco di quello che la gente ha già letto online o già visto in tv e molto di 
più degli approfondimenti e delle opinioni. Perché siamo di fronte a un cambiamento sociologico, 
basta prendere la metropolitana e vedere quante persone hanno un quotidiano in mano…». Li conto 
ogni mattina e li twitto. In metro a Milano quei pochi che leggono un quotidiano hanno in 
mano un freepress. Unica eccezione: il giorno dopo la strage di Charlie Hebdo. «Certo, perché 
la gente compra un quotidiano per conoscere un punto di vista a cui altrimenti non avrebbe accesso. 
Poi bisognerebbe capire come mai non restano attaccati. Ma non è una questione legata solo alla 
crisi, al costo dei giornali o alla loro scarsa creatività: è legata ai tablet, ai telefonini, all’utilizzo che 
facciamo dei computer. I giornali devono essere ripensati, ma non penso che moriranno mai del 
tutto finché non ci sarà un’innovazione tecnologica che riuscirà a sostituire la carta. Un tablet e un 
telefonino sono comodi, però non danno lo stesso piacere di lettura. E poi i quotidiani in Italia 
restano in piedi anche per interessi politici». Però Renzi sembra fregarsene dei quotidiani, non 
ha fatto granché né per salvare L’Unità né Europa, come se non ne avesse bisogno dei 
giornali. Una rivoluzione? «Sa benissimo che il consenso si forma sempre di più in tv e sulla rete: 
un’inversione del peso politico di questi due media avverrà nel 2018, se va bene. Però bisogna 
considerare che in Italia i grossi siti d’informazione sono   il Corriere   e   Repubblica, che possono 
piacere o meno, ma che non sono altro che un’appendice del quotidiano. In ogni caso sono contrario 
al finanziamento pubblico alla stampa». Ma perché non capiscono che online e carta sono e 
devono essere due cose differenti? «Magari lo hanno capito ma di fatto usano strategie che 
cannibalizzano la carta. Repubblica, per esempio, sceglie di mettere il fondo domenicale di Scalfari 
alle 7 del mattino, il Corriere invece pubblica sempre i pezzi di tutti i suoi opinionisti, ma se queste 
cose le leggo online, che interesse ho a comprare il giornale? Noi Travaglio lo usiamo una volta alla 
settimana, se no chi vuole leggerlo paga e compra il quotidiano. Ma va considerato che in un mondo 
normale RCS sarebbe fallita e chiusa». Invece… «Invece ci sono degli interessi di politica 
economica che tengono in piedi i quotidiani. Il motivo per cui l’imprenditore Angelucci a un certo 
punto acquistò sia Il Riformista sia Libero era che, occupandosi di cliniche, aveva bisogno di un 
giornale di sinistra e di uno di destra per avere buoni rapporti con le Regioni… Quindi anche se 
Libero perde 5 milioni di euro, rientri da altre parti».
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eccolo qua un pezzo del suo archivio
Il Fatto Quotidiano.it come sta andando? «Molto bene. Ieri Audiweb ci dava 948.550 utenti 
unici, tre milioni e 470mila pagine viste, con un tempo medio di permanenza di tre minuti e 47 
secondi per pagina, con picchi di durata di permanenza nel sito di 14 minuti. Se non calcoliamo i 
siti partner noi dovremmo essere il terzo sito italiano di news dietro di molto al Corriere e a 
Repubblica, ma davanti a   Messaggero e   Stampa». Chiariamo cosa sono i siti partner. «Da sempre 
Audiweb permette di calcolare come proprio traffico anche quello che deriva da siti collegati al tuo 
ma che col tuo non hanno niente a che fare. Facciamo un esempio: La Stampa come sito partner 
aveva   Medici Italia, Repubblica ha   Tom’s Hardware, roba da 250-300mila utenti unici al giorno: 
questi dati non hanno fatto altro che drogare le classifiche e confondere gli investitori. Tutto 
regolare, per carità, ma la sostanza non cambia. Il Messaggero per esempio ne ha qualche decina, di 
siti partner. Ma da gennaio dovrebbe essere partita la prima rilevazione Audiweb depurata e tra 
qualche mese dovrebbero arrivare i dati. Saranno importanti per la pubblicità». Modelli di business 
utili per i siti d’informazione: paywall, pubblicità, altro?… «Per noi il paywall non penso possa 
funzionare, perché non abbiamo abbastanza contenuti né storia alle spalle, invece Repubblica e 
Corriere potrebbero farlo, soprattutto sui contenuti del cartaceo, anche se loro hanno già talmente 
ricavi pubblicitari che non hanno interesse a sperimentare altre forme. Repubblica.it incassa 50 e 
passa milioni di euro, Corriere.it quasi lo stesso. Noi invece che siamo costretti a inseguire la 
pubblicità stiamo pensando anche ad altre fonte di reddito». Quali? «Innanzitutto migliorando e 
stringendo il rapporto con i nostri lettori, magari con una sorta di abbonamento al sito su base 
volontaria e poi con una coda lunga di ricavi che passerà attraverso l’e-commerce. Io penso che se il 
sito del Fatto esistesse da 12 anni invece che da 4, come quello della Stampa o del Messaggero, 
probabilmente avrebbe una raccolta pubblicitaria non di 3 milioni di euro ma sugli 8. Sul web 
funziona così: se quest’anno ho 100 investitori e sono stato bravo l’anno dopo li tengo tutti e in più 
se ne aggiungono altri, quindi esserci da tanto tempo è importante». Un anno fa dicevi che un 
terzo del tuo stipendio lo pagava la carta. Adesso? «Un po’ meno, però nemmeno quest’anno 
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raggiungeremo il break even perché abbiamo previsto 4 milioni di investimento». In… «Nuove 
sezioni per andare a prendere un pubblico maggiore e diverso rispetto a quello che di solito ci 
segue. Siamo partiti con   FQ Magazine, un settimanale più leggero perché non si vive solo di 
giornalismo di hard news. Poi stiamo cercando di incentivare il rapporto coi lettori, lavorando su 
una parte fatta con contenuti segnalati o prodotti dai lettori stessi». La nuova tendenza sembra 
essere il data journalism… «Nel nostro piccolo lo facciamo, è molto bello ma non ti porta 
traffico». Ti manca il giornalismo investigativo? «Adesso no, ma so che probabilmente, tra un 
anno e mezzo o due, mi tornerà la voglia di scrivere. Per il momento ho l’ambizione di dimostrare 
che questo sito possa giocare lo stesso campionato di Corriere e Repubblica. Certo, noi non 
raggiungeremo mai i tre milioni di utenti unici al giorno, ma a 1,5 milioni quasi due ci possiamo 
arrivare nel giro di un paio di anni, facendo un giornalismo di qualità, senza donnine o gattini». Una 
volta era luogo comune pensare che su internet gli articoli dovevano essere brevi, oggi una 
delle tendenze è il longform e voi, tra i quotidiani online, siete quelli che fate gli articoli più 
lunghi… «La parte scritta deve essere lunga quanto serve, punto. Sulla carta come sull’online. La 
regola, in un pezzo di cronaca, sarebbe una riga una notizia».

Un A4 in redazione. È bene ricordarsi di non prendersi mai sul serio
Qual è la tua rassegna stampa? «A mezzanotte guardo Il Messaggero, che a quell’ora è già online. 
Poi mi sveglio alle 7,45 e fino alle 9,30, sul tablet leggo Il Fatto, il Corriere, la Repubblica, Stampa, 
Sole24 Ore, il Giornale, Libero e il New York Times. Mentre leggo faccio gli screenshot delle cose 
che mi sembrano interessanti e le mando in redazione, così chi arriva le trova». Siti? «Un po’ di 
tutto, soprattutto   Internazionale,   Politico,   Gli Stati Generali». Escluso il Fatto, qual è il miglior 
quotidiano in Italia? «Il Corriere della Sera. Ma diciamo che è il meno peggio, perché nonostante 
tutti i suoi limiti è il giornale dove trovi il maggior numero di informazioni e storie. Molto buono è 
anche Il Secolo XIX». Chi potrebbe essere il direttore ideale del Corriere? «Non posso farti un 
nome, ma un identikit. Deve avere 42, 43 anni, una forte esperienza digitale e la consapevolezza di 
guidare Il Corriere della Sera, un giornale che non può permettersi di genuflettersi ai potenti». Oggi 
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più dei giornali contano i giornalisti. Cosa ne pensi? «È scontato: se i giornali non riescono ad 
apparire affidabili, è ovvio che il pubblico si affidi a delle persone che invece sono ritenute 
credibili. Noi abbiamo fatto lo sforzo di spersonalizzare il sito, di far sì che la garanzia sia il sito 
stesso per chi ci legge, indipendentemente dalle firme». Quali sono i giornalisti da seguire? 
«Marco Lillo del Fatto, il più bravo di tutti. Domenico Quirico de La Stampa, Gian Antonio Stella, 
Sergio Rizzo del Corriere, Franco Bechis di Libero. Ma ce ne sono tanti, come Paolo Biondani 
sempre del Corriere, Fabrizio Gatti de L’espresso, Ruotolo de La Stampa. Ci sono due problemi 
però: nessuno di questi è giovane e ognuno di loro, tranne Lillo, deve fare i conti con una linea 
editoriale gradita alla proprietà». C’è chi sostiene che il giornalista verrà pagato sempre meno e 
vivrà con gli eventi, i dibattiti, i workshop… «Può essere. Non credo che nei giornali del futuro ci 
potranno essere dei buoni stipendi e sarà difficile pensare alla grande firma che guadagna 400, 500 
mila euro l’anno. Ma se uno è onesto con se stesso e ha deciso di fare il giornalista, sicuramente non 
lo ha fatto perché pensava di diventare ricco».

Quanto guadagni? «Intorno ai 150, 160mila euro lordi all’anno, tenendo conto che mi entra 
parecchio dai diritti per i libri. Ma da tre anni non ho tempo di scriverne nuovi: prima guadagnavo 
di più infatti». E i giornalisti che sono di là? «Quelli che hai visto sono assunti con regolare 
contratto giornalistico e tra straordinari e due domeniche al mese quelli con più di 30 mesi di 
anzianità possono arrivare fra i 2.500 e i 3mila euro». Voi producete anche molti video… 
«Paghiamo i free lance tra i 70 e i 130 euro a video, pochissimo. Io vorrei dargli più soldi ma non li 
ho». Il budget mensile che avete per fare il sito? «Intorno ai 25mila euro». Sempre più lettori 
arrivano dai social, come pensate di trattenerli sul sito? «Abbiamo fatto una piccola riforma 
grafica: in ogni pagina mettiamo l’home page sulla destra cercando di convincere chi arriva dai 
social a restare dentro il nostro sito. Ma è sbagliato affezionarsi troppo all’home page. E poi stiamo 
cercando di migliorare i nostri correlati…». Fermati: ma quando usi questi termini, quanti dei 
tuoi colleghi ti capiscono? «Quelli della carta? Nessuno». E a te chi te l’ha fatto fare di lasciare 
il giornalismo di inchiesta e di buttarti sull’online? «Perché ho pensato che per uno come me, 
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arrivato a 50 anni dopo aver scritto articoli e fatto scoop su qualsiasi argomento, fosse interessante 
confrontarsi con un ambiente e una squadra di persone più giovani. Per me è stato un investimento 
professionale. E poi ho sempre pensato che uno dei doveri del giornalista fosse quello di 
raggiungere il maggior numero di lettori possibile. Ed è indubbio che in questo modo possa farlo». 
Come ti aggiorni? «Parlo con i miei sviluppatori e collaboratori, sono loro che mi spiegano e se 
non capisco continuo a chiedere: spiegatemi. L’approccio è lo stesso del giornalismo investigativo: 
se ti devi occupare di una cosa e non ne sai niente, studi, leggi, chiedi, ti informi e vai avanti». Se 
La Stampa o un altro big ti chiamasse per dirigere la parte digitale, tu ci andresti? «Al Fatto la 
cosa impagabile è la libertà, però è ovvio che quando il sito avrà raggiunto i risultati a cui mi sono 
prefissato di arrivare, chi cavolo ne sa cosa potrebbe succedere, mai dire mai nella vita».
PER CONOSCERE MEGLIO WNR CLICCA QUI

fonte: http://www.glistatigenerali.com/media/dove-sta-andando-il-giornalismo-intervista-a-peter-
gomez/

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

Ischia

curiositasmundiha rebloggatomangorosa

SEGUI

788

https://www.tumblr.com/follow/mangorosa
http://mangorosa.tumblr.com/post/116831009405/transiberiana-henri-cartier-bresson-forio
http://curiositasmundi.tumblr.com/
http://www.glistatigenerali.com/media/dove-sta-andando-il-giornalismo-intervista-a-peter-gomez/
http://www.glistatigenerali.com/media/dove-sta-andando-il-giornalismo-intervista-a-peter-gomez/
http://www.writeandrollsociety.com/


Post/teca

transiberiana:
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Henri Cartier-Bresson, Forio (Ischia, Italy) 1952

Fonte:transiberiana

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

“Lloyd, dove sta andando quella gente?”

aliceindustland:

vitaconlloyd:

“Credo che stia cercando di salire la scala sociale sir”

“Ah, e dove porta?”

“A un'altra rampa di scale”

“E poi?”

“A un'altra rampa e a un'altra ancora, sir”

“Tutto qui?”

“Certo sir. La gente continua a salire finché ce la fa, poi invecchia e alla fine si accampa dove è 
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arrivata. Su un gradino, appoggiata alla ringhiera. I più fortunati riescono, a volte, a ritagliarsi un 

pianerottolo tutto per sé”

“E noi dove stiamo Lloyd?”

“Noi, sir, siamo a livello del mare”

“Nel senso del basso Lloyd?”

“Nel senso del bello, sir”

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

Anziani

buiosullelabbraha rebloggatobatchiara

SEGUI
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corallorosso:

“Ho settantaquattro anni, un solo rene, la prostata grande come la Danimarca e un’insana passione 

per i pistacchi. Odio i giovani, come è giusto. Ma odio anche i vecchi, sono lenti e insopportabili. 

Odio quei tipi che quando ti guardano sorridono come se avessero visto un cucciolo di labrador. 

Che cazzo ci avete da sorridere? Sono vecchio, cosa c’è di tenero? Se contate fino a trenta forse 

muoio pure. Odio i preti, i gatti persiani, le feste comandate e i telequiz che ci mettono due mesi per 

dirti se il concorrente ha indovinato … Odio un sacco di altre cose. A dire il vero odio quasi tutto 

quello che c’è sulla Terra, compreso fare gli elenchi, quindi mi fermo qui….”
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http://corallorosso.tumblr.com/post/116476543611/ho-settantaquattro-anni-un-solo-rene-la
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“L’audace colpo dei quattro di Rete Maria che sfuggirono alle Miserabili Monache” di Marco 

Marsullo

(foto Les Jeffries)

Fonte:corallorosso

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

Biancaneve

leperledidoha rebloggatoatomolui

SEGUI

crosmataditele:

unoetrino:

Aspetta un minuto che adesso arriva eh
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http://unoetrino.tumblr.com/post/116806914469/aspetta-un-minuto-che-adesso-arriva-eh
http://crosmataditele.tumblr.com/post/116807972099/unoetrino-aspetta-un-minuto-che-adesso-arriva
https://www.tumblr.com/follow/atomolui
http://atomolui.tumblr.com/post/116889256313/crosmataditele-unoetrino-aspetta-un-minuto
http://leperledido.tumblr.com/
http://corallorosso.tumblr.com/post/116476543611/ho-settantaquattro-anni-un-solo-rene-la
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Autoritratto

farò sta fine lo so…

Fonte:unoetrino

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

Errori

leperledidoha rebloggatoatomolui

SEGUI

chicazzomelhafattofare:
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http://chicazzomelhafattofare.tumblr.com/post/116886117179/good-morning-tumblr-buon-giorno-tumblr
https://www.tumblr.com/follow/atomolui
http://atomolui.tumblr.com/post/116889347963/chicazzomelhafattofare-good-morning-tumblr-buon
http://leperledido.tumblr.com/
http://unoetrino.tumblr.com/post/116806914469/aspetta-un-minuto-che-adesso-arriva-eh
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Good morning Tumblr Buon giorno Tumblr

Fonte:chicazzomelhafattofare

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

Vita da brand

dimmelotuha rebloggatocrystalisedxx

SEGUI

woddle:

Nel giro di mezz’ora mi sono arrivati due messaggi sul telefono: “Ho l’Iphone scarico non posso 

chiamarti”…“ti scrivo dopo dall’Iphone”. 

Ora,perché non lo chiamate semplicemente telefono (che alla fine è quello)?

Io non vado in giro a dire “Ehi mi si è scaricato il Samsung Galaxy modello cazzo ne so”. Si dice 

“mi si è scaricato il telefono”…punto. 

Qualche anno fa non mi mettevo a dire,ti chiamo dal mio N90. Senti mi stamperesti questi 

documenti? Perché la mia Hp Deskjet 1220C è senza inchiostro.

Ti passo a prendere io.No passo io con la mia Panda 4X4 multijet 2. Ho fatto il passato di verdura 

con il mio frullatore Minipimer 7 cordless.Che bei capelli!

E’ merito della mia Imetec Bellissima.

Seriamente…fate festa cazzo.

Fonte:woddle

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

Migranti

raucci
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http://raucci.tumblr.com/
http://woddle.tumblr.com/post/63365905855/nel-giro-di-mezzora-mi-sono-arrivati-due-messaggi
http://woddle.tumblr.com/post/63365905855/nel-giro-di-mezzora-mi-sono-arrivati-due-messaggi
https://www.tumblr.com/follow/crystalisedxx
http://crystalisedxx.tumblr.com/post/116867888974/woddle-nel-giro-di-mezzora-mi-sono-arrivati
http://dimmelotu.tumblr.com/
http://chicazzomelhafattofare.tumblr.com/post/116886117179/good-morning-tumblr-buon-giorno-tumblr
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Ammonticchiati là come giumenti…

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

Pena di morte

raucci
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http://raucci.tumblr.com/
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Massì, visto che non sappiamo come affrontare il problema, visto che siamo incapaci di organizzare 

una strategia politica comune, opponiamo merda a merda: introduciamo la pena di morte per gli 

scafisti…

797
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Alda Merini

dania72ha rebloggatokristylarebelde

SEGUI

“Ti ho affidato

La neve del mio pensiero

E l’hai pensata ghiaccio,

Mentre era una lacrima di stupore

Al tuo apparire.”

—

 

Alda Merini (via dentrosonotempesta)

Fonte:dentrosonotempesta

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

Interpreti

ze-violetha rebloggatoaliceindustland
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http://aliceindustland.tumblr.com/post/116852796350/mangorosa
http://ze-violet.tumblr.com/
http://dentrosonotempesta.tumblr.com/post/103877738969/ti-ho-affidato-la-neve-del-mio-pensiero-e-lhai
http://dentrosonotempesta.tumblr.com/
https://www.tumblr.com/follow/kristylarebelde
http://kristylarebelde.tumblr.com/post/116868789838/ti-ho-affidato-la-neve-del-mio-pensiero-e-lhai
http://dania72.tumblr.com/
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mangorosa:

https://twitter.com/jigginoruss/status/589808161877532672

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

Ordine libri

paul-emicha rebloggatoselanus

SEGUI

“Perché c’è un ordine segreto.

I libri non puoi metterli a caso.

L’altro giorno ho riposto Cervantes accanto a Tolstoj.
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https://www.tumblr.com/follow/selanus
http://selanus.tumblr.com/post/116853855139/perche-ce-un-ordine-segreto-i-libri-non-puoi
http://paul-emic.tumblr.com/
https://twitter.com/jigginoruss/status/589808161877532672
http://mangorosa.tumblr.com/post/116833054165/https-twitter-com-jigginoruss-status-589808161877


Post/teca

E ho pensato: se vicino ad Anna Karenina c’è Don 
Chisciotte, di sicuro quest’ultimo farà di tutto per salvarla”

—

 

Ettore Scola, da un’intervista a “La Repubblica”

(via pensierispettinati)

Fonte:pensierispettinati

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

Public library

teachingliteracyha rebloggatovintagelibraries

SEGUI

vintagelibraries:
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http://vintagelibraries.tumblr.com/post/93421487666/public-library-of-cincinnati-hamilton-county
https://www.tumblr.com/follow/vintagelibraries
http://vintagelibraries.tumblr.com/post/93421487666/public-library-of-cincinnati-hamilton-county
http://teachingliteracy.tumblr.com/
http://pensierispettinati.tumblr.com/post/110551926872/perche-ce-un-ordine-segreto-i-libri-non-puoi
http://pensierispettinati.tumblr.com/
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Public Library of Cincinnati & Hamilton County, ca. 1920.

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

Salvatori

stripeoutha rebloggatonives

pensierispettinati:

Jorge Luis Borges,I giusti, da “La cifra”, 1981. Traduzione di Domenico Porzio.

..

Fonte:pensierispettinati

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

Skateboard

callainahha rebloggatohalalsquad

SEGUI

801

https://www.tumblr.com/follow/halalsquad
http://halalsquad.tumblr.com/post/116851142435/commanderspock-jonnytwoshoes-itscolossal
http://callainah.tumblr.com/
http://pensierispettinati.tumblr.com/post/116712006092/jorge-luis-borges-i-giusti-da-la-cifra-1981
http://pensierispettinati.tumblr.com/post/116712006092/jorge-luis-borges-i-giusti-da-la-cifra-1981
http://nives.tumblr.com/post/116745312953/pensierispettinati-jorge-luis-borges-i-giusti
http://stripeout.tumblr.com/
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commanderspock:

jonnytwoshoes | itscolossal:

Photographer Jessica Fulford-Dobson Captures the Joy of Young Afghan Skateboarders

In Afghanistan, girls aren’t allowed to bicycle but they are allowed to skateboard. So, in 2007 a 

non-profit that pairs skating and education called ‘Skateistan’ descended on the country. 

Skateboarding is now the #1 sport for women in Afghanistan. Photographer Jessica Fulford-Dobson 

took these award-winning portraits of skateboarding girls in Kabul.

This is one of my favorite non-profits but I figured I would throw in a link so you can help 

support/donate to a great thing! They also have other facilities around the globe. Lets keep 

Skateistan rolling!

Fonte:itscolossal
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http://itscolossal.tumblr.com/post/116577372216/photographer-jessica-fulford-dobson-captures-the
https://www.skateistan.org/donate
https://www.skateistan.org/donate
http://www.thisiscolossal.com/2015/04/skateistan-jessica-fulford-dobson/
http://www.thisiscolossal.com/2015/04/skateistan-jessica-fulford-dobson/
http://links.thisiscolossal.com/post/116577372216/photographer-jessica-fulford-dobson-captures-the
http://jonnytwoshoes.tumblr.com/post/116673294618/itscolossal-photographer-jessica-fulford-dobson
http://fenharel.com/post/116788709027/jonnytwoshoes-itscolossal-photographer
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Ne ho sentito parlare

stripeoutha rebloggatolevideborah

SEGUI

“La felicità esiste. Ne ho sentito 
parlare.”

—

 

Gesualdo Bufalino

(via occhietti)

Fonte:occhietti

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

paul-emicha rebloggatofolagra

SEGUI

Viaggi strani

folagra:

E il tassista mi chiese se mi seccava fare un'altra piccola deviazione, questa volta per passare da un 

laboratorio di monumenti funebri do fronte al cimitero.

Allora non ero bokonista, quindi acconsentii di malavoglia.

Fossi stato bokonista avrei consentito allegramente ad andare ovunque mi avesse proposto 

chicchessia.

Come dice Bokonon: “Le proposte di viaggi strani sono proposte di ballo mandate dal Signore”

Kurt Vonnegut, Ghiaccio-nove
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http://folagra.tumblr.com/post/116843662693/viaggi-strani
https://www.tumblr.com/follow/folagra
http://folagra.tumblr.com/post/116843662693/viaggi-strani
http://paul-emic.tumblr.com/
http://occhietti.tumblr.com/post/116465770470/la-felicita-esiste-ne-ho-sentito-parlare
http://occhietti.tumblr.com/
https://www.tumblr.com/follow/levideborah
http://levideborah.tumblr.com/post/116570828493/la-felicita-esiste-ne-ho-sentito-parlare
http://stripeout.tumblr.com/
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Migranti cristiani

“La nave fu travolta nel turbine e, non potendo più resistere al vento, abbandonati in sua balìa, 
andavamo alla deriva. Mentre passavamo sotto un isolotto chiamato Càudas, a fatica riuscimmo a 
padroneggiare la scialuppa; la tirarono a bordo e adoperarono gli attrezzi per fasciare di gòmene la 
nave. Quindi, per timore di finire incagliati nella Sirte, calarono il galleggiante e si andava così alla 
deriva. Sbattuti violentemente dalla tempesta, il giorno seguente cominciarono a gettare a mare il 
carico; il terzo giorno con le proprie mani buttarono via l’attrezzatura della nave. Da vari giorni non 
comparivano più né sole, né stelle e la violenta tempesta continuava a infuriare, per cui ogni 
speranza di salvarci sembrava ormai perduta.(…) Gettato lo scandaglio, trovarono venti braccia; 
dopo un breve intervallo, scandagliando di nuovo, trovarono quindici braccia. Nel timore di finire 
contro gli scogli, gettarono da poppa quattro ancore, aspettando con ansia che spuntasse il giorno. 
Ma poiché i marinai cercavano di fuggire dalla nave e già stavano calando la scialuppa in mare, col 
pretesto di gettare le ancore da prora, Paolo disse al centurione e ai soldati: «Se costoro non 
rimangono sulla nave, voi non potrete mettervi in salvo». Allora i soldati recisero le gòmene della 
scialuppa e la lasciarono cadere in mare. Finché non spuntò il giorno, Paolo esortava tutti a 
prendere cibo: «Oggi è il quattordicesimo giorno che passate digiuni nell’attesa, senza prender 
nulla. Per questo vi esorto a prender cibo; è necessario per la vostra salvezza. Neanche un capello 
del vostro capo andrà perduto». Ciò detto, prese il pane, rese grazie a Dio davanti a tutti, lo spezzò 
e cominciò a mangiare. Tutti si sentirono rianimati, e anch’essi presero cibo. Eravamo 
complessivamente sulla nave duecentosettantasei persone. Quando si furono rifocillati, 
alleggerirono la nave, gettando il frumento in mare. Fattosi giorno non riuscivano a riconoscere 
quella terra, ma notarono un’insenatura con spiaggia e decisero, se possibile, di spingere la nave 
verso di essa. Levarono le ancore e le lasciarono andare in mare; al tempo stesso allentarono i 
legami dei timoni e spiegata al vento la vela maestra, mossero verso la spiaggia. Ma incapparono in 
una secca e la nave vi si incagliò; mentre la prua arenata rimaneva immobile, la poppa minacciava 
di sfasciarsi sotto la violenza delle onde. I soldati pensarono allora di uccidere i prigionieri, perché 
nessuno sfuggisse gettandosi a nuoto, ma il centurione, volendo salvare Paolo, impedì loro di 
attuare questo progetto; diede ordine che si gettassero per primi quelli che sapevano nuotare e 
raggiunsero la terra; poi gli altri, chi su tavole, chi su altri rottami della nave. E così tutti poterono 
mettersi in salvo a terra. Una volta in salvo, venimmo a sapere che l’isola si chiamava Malta. Gli 
indigeni ci trattarono con rara umanità; ci accolsero tutti attorno a un gran fuoco, che avevano 
acceso perché era sopraggiunta la pioggia ed era freddo”.

Atti degli Apostoli, 27-28

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

Scena

lospaziobiancoha rebloggatosalesonfilm
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http://salesonfilm.tumblr.com/post/116010622524
http://lospaziobianco.tumblr.com/
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SEGUI

809

https://www.tumblr.com/follow/salesonfilm
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rareaudreyhepburn:

Audrey Hepburn and Peter O’Toole photographed by Terry O’Neill during the filming of How to 

Steal a Million, Paris, France, 1965.

“They react on each other like laughing gas, and the trouble is they’re in almost every scene 

together.” - Director William Wyler 

Fonte:rareaudreyhepburn

812

http://rareaudreyhepburn.tumblr.com/post/113633281484/audrey-hepburn-and-peter-otoole-photographed-by
http://rareaudreyhepburn.com/post/113633281484/audrey-hepburn-and-peter-otoole-photographed-by


Post/teca

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

Ricette

marsigattoha rebloggatoluna144

SEGUI

“Leggo le ricette allo stesso modo in cui leggo la 
fantascienza. 

Arrivo alla fine e mi dico:

“Bene, questo non potrà mai succedere”…”

—

 

Rita Rudner (via luna144)

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

Romanov

bidonicaha rebloggatosancane

SEGUI
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https://www.tumblr.com/follow/sancane
http://sancane.tumblr.com/post/80975764076/zar-nicola-ii-di-russia-uno-di-noi-raccolta
http://bidonica.tumblr.com/
http://luna144.tumblr.com/
https://www.tumblr.com/follow/luna144
http://luna144.tumblr.com/post/116826514470/leggo-le-ricette-allo-stesso-modo-in-cui-leggo-la
http://marsigatto.tumblr.com/
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sancane:

Zar Nicola II di Russia

UNO DI NOI

(Raccolta votiva trimestrale)

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

Iran 

callainahha rebloggatokukashkin

SEGUI

817

https://www.tumblr.com/follow/kukashkin
http://kukashkin.tumblr.com/post/116901308328/fishstickmonkey-a-standing-youth-in-a-landscape
http://callainah.tumblr.com/
http://sancane.tumblr.com/post/80975764076/zar-nicola-ii-di-russia-uno-di-noi-raccolta
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fishstickmonkey:
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http://fishstickmonkey.tumblr.com/post/116899533102/a-standing-youth-in-a-landscape-his-short-coat
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A Standing Youth in a Landscape, His Short Coat Reversed Across 

His Chest

Iran, circa 1640

Manuscript; Ink, opaque watercolor and gold on paper

LACMA

Fonte:collections.lacma.org

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

Bibliofagi

periferiagalattica

C'è gente che divora un libro dopo l'altro, eppure non gli si vede per niente.

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

No Ttip

ze-violetha rebloggatogazzellanera
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http://gazzellanera.tumblr.com/post/116905045932/memberoftheloonyleft-the-protest-as-a-part-of
http://ze-violet.tumblr.com/
http://periferiagalattica.tumblr.com/
http://collections.lacma.org/node/239704
http://collections.lacma.org/node/239704
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memberoftheloonyleft:

The protest as a part of the international solidarity campaigns against the free trade agreements 

dictated by the big, faceless corporations. In the photos you can see a fine Trojan horse (crafted by 

the Finnish anti-TTIP activists). In the big sheet the domestic capitalist propaganda is depicted quite 

well: “Et halua enää soutaa? Unohditko, että samassa veneessähän tässä ollaan?”(You don’t want to 
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http://memberoftheloonyleft.tumblr.com/post/116866155106/the-protest-as-a-part-of-the-international
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row anymore? Did you forget that we are in the same boat?)

Helsinki, April 18th 2015

Fonte:memberoftheloonyleft

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

Migranti 3

limaotto

Stoccarda 1960 - Negri italiani

Stuttgart 1960 - Italian niggers
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http://limaotto.tumblr.com/
http://memberoftheloonyleft.tumblr.com/post/116866155106/the-protest-as-a-part-of-the-international
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Grammatica situazionista

dimmelotuha rebloggatocrosmataditele

crosmataditele:

Beati i poveri di sapere grammaticale, perché di essi è il regno del c'è lo. E anche del celo, del c'è 

l'ho e del ce l'o.

La situazione è grammatica

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

Robert Frost

charlesdclimerha rebloggatonature-and-culture

SEGUI
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https://www.tumblr.com/follow/nature-and-culture
http://nature-and-culture.tumblr.com/post/116904841499
http://charlesdclimer.tumblr.com/
http://crosmataditele.tumblr.com/post/116905076669/beati-i-poveri-di-sapere-grammaticale-perche-di
http://crosmataditele.tumblr.com/post/116905076669/beati-i-poveri-di-sapere-grammaticale-perche-di
http://dimmelotu.tumblr.com/
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Fonte:quirkbooks
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Tranquilli…

guerrepudicheha rebloggatothisastro
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http://thisastro.tumblr.com/post/101669477334/periodo-di-magra
http://guerrepudiche.tumblr.com/
http://quirkbooks.tumblr.com/post/112911393866/robert-frost
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magiadelsogno

la vita nelle mani

verrà 

il tempo dei sorrisi 

delle mani intrecciate 

di un abbraccio senza motivo 

e senza paura

resta così 

con lo sguardo perso
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http://magiadelsogno.tumblr.com/
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nella luce surreale 

di un sogno 

in bianco e nero

resta così 

con la vita che scorre negli occhi

e il coraggio nelle mani

verrà,

tornerà ancora

il tempo della tenerezza

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

A cura di A.R. per nocensura.com

Lettura e divulgazione altamente consigliata: Ecco 
come la lobby dei supermercati ci ha 
impoverito 

un articolo che ha strappato le lacrime a chi l'ha vissuta 'da commerciante'... vedendo gli incassi decrescere 
quotidianamente in favore della grande distribuzione, che ormai controlla il mercato. E fa le regole da padrone, 
anche grazie agli aiuti governativi...

Un articolo che sicuramente chi ha superato la soglia degli "anta" o ci si avvicina, potrà confermare. La grande 
distribuzione prima ha fatto chiudere centinaia di migliaia di commercianti, impadronendosi del mercato, e poi ha alzato 
i prezzi. Ha iniziato con i generi alimentari, e si è estesa a tutti i settori merceologici. E infine hanno messo in crisi 
anche l'industria, poiché loro vendono merci importate dal terzo mondo, dove i margini di profitto sono stellari. Le sedi 
legali nei paradisi fiscali fanno il resto.

Ci hanno consegnato alle lobbies, cari signori. E noi stupidamente ci siamo fatti gabbare con il modesto risparmio che i 
primi tempi la grande distribuzione garantiva.

Abbiamo tolto lavoro a centinaia di migliaia di famiglie, ex ceto medio, per ottenere in cambio posti di lavoro precari e 
sottopagati e aziende che NON investono sul territorio, se non per creare altro schiavismo autorizzato.
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http://veritanwo.altervista.org/ecco-come-la-lobby-dei-supermercati-ci-ha-impoverito-e-ci-tiene-in-pugno/
http://veritanwo.altervista.org/ecco-come-la-lobby-dei-supermercati-ci-ha-impoverito-e-ci-tiene-in-pugno/
http://veritanwo.altervista.org/ecco-come-la-lobby-dei-supermercati-ci-ha-impoverito-e-ci-tiene-in-pugno/
http://nocensura.com/
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Aspirapolveri impazzite che risucchiano tutto quello che hanno intorno, spremono il territorio e le persone al limite 
consentito dalle leggi locali (chiedendo ai governi occidentali di "adeguarsi" agli standard del sud del mondo) e 
sottraggono miliardi di euro alla nostra economia, esportando capitali alle Cayman e company.

Leggete e fate leggere questo fantastico articolo dossier di La verità sul nuovo ordine mondiale; 
dovrebbero leggerlo anche i giovani, coloro che sono nati con i supermercati sotto casa, per capire cosa è successo in 
questo paese a partire dalla metà degli anni '80... quando in Italia c'era BENESSERE, quando la famiglia media 
comprava casa senza difficoltà, e se c'erano 2 stipendi potevi farti anche la casa al mare. Ad Agosto un mese di vacanze, 
alcune famiglie prendevano la casa in affitto al mare o la piazzola in campeggio per tutta la stagione.
Altri tempi...

Se siete alcuni dei pochi commercianti "superstiti" sopravvissuti alla grande distribuzione, stampate questo articolo e 
fatelo leggere ai Vs clienti...

A.R. per nocensura.com

Vai all'articolo: Ecco come la lobby dei supermercati ci ha 
impoverito

 fonte: http://www.nocensura.com/2015/04/bellissimo-articolo-su-come-la-grande.html

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

ECCO COME LA LOBBY DEI SUPERMERCATI CI HA IMPOVERITO (e ci tiene in 
pugno)
Posted on aprile 3, 2015

Carissimi amici di veritanwo, prima di tutto vorrei ringraziarvi per le molte visite che stiamo 

ricevendo, davvero oltre le aspettative, anche grazie al provvidenziale aiuto di alcuni blog e pagine 

Facebook che riprendono o condividono i nostri articoli: grazie! In particolare agli amici di 

nocensura.com, la pagina Fb che più mi ha aiutato a capire il grande inganno del sistema in cui 

viviamo. GRAZIE a tutti coloro che ci aiutano dandoci voce, in un modo o nell’altro, anche 

semplicemente mettendo gli articoli sui gruppi.

Vorrei fare alcune considerazioni aggiuntive in merito all’articolo Ecco le (poche) lobby 

potentissime che controllano il CIBO in tutto il mondo! di cui vi consiglio vivamente la lettura e 

la divulgazione.
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Chi oggi ha 20 anni o giù di lì, è nato nell’epoca dei supermercati, della grande distribuzione, ma 

chi come me è già negli ‘anta‘, non potrà che confermare quanto voglio scrivere, in particolare per 

farlo sapere ai giovani che non hanno vissuto queste vicende. Ma anche molti che le hanno 

vissute, non ‘razionalizzano’ come sono andate le cose, una regia occulta perfetta.

Fino agli anni 80′ non esistevano i supermercati, e tutte le famiglie italiane facevano la spesa 

nei negozi di generi alimentari, dal fruttivendolo, dal macellaio e nelle pescherie, dal 

panettiere, fino a qualche anno prima anche nelle latterie, che vendevano latte prodotto nel 

territorio… che nostalgia amici.

Una mia parente stretta ha avuto un alimentari, pertanto so abbastanza bene come funzionavano le 

cose.

Lei si approvvigionava dei prodotti che vendeva prevalentemente in 3 modi:

8. Passavano i “viaggiatori”, ovvero il camioncino dell’azienda casearia, oppure del 
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salumificio, etc. che forniva i negozianti della zona. L’ordine della merce veniva 
concordato, anche al telefono, via fax ma certo non email, oppure consegnato di volta 
in volta al rappresentante, ma alcuni prodotti potevi decidere anche sul momento di 
acquistarli, in base alla disponibilità presente sul camioncino. Alcuni fornitori 
passavano quasi quotidianamente, altri ogni due, tre settimane in base ai prodotti. 
Quello dei latticini passava spesso, quello che portava i prosciutti ogni due settimane 
era sufficiente. Dovevi stare attento a comprare prodotti che non rimanessero li a 
muffire, ma nemmeno troppo poco, o restavi sprovvisto alcuni giorni e perdevi 
vendite. Ma bene o male i clienti erano sempre gli stessi, salvo qualcuno di passaggio, 
e quindi conoscevi le abitudini delle persone, sapevi cosa comprare e cosa non 
comprare, anche il pane molti se lo facevano “mettere da parte”, lo prenotavano e il 
commerciante annotava il nome sul sacchetto. Quante volte sono andato a prendere il 
pane della mamma, da bambino!

9. C’erano i distributori della zona: le aziende più grandi e organizzate hanno dei 
distributori di zona, con giacenze in magazzino di merce. Potevi andare a caricarla con 
il Fiorino (Fiorino il mezzo commerciale fiat) oppure concordavi la consegna. La mia 
parente si approvvigionava così di prodotti quali pasta, crackers, fette biscottate, cibi 
in scatola etc.

10. Andavi dal produttore direttamente! In alcune zone d’Italia, molti commercianti, e 
persino alcuni cittadini, andavano dai produttori della zona, acquistavi direttamente. In 
alcune regioni questa tradizione, seppure molto meno, resiste ancora oggi, nei centri 
urbani grandi era più difficoltoso.

LA FRUTTA:

C’erano i fruttivendoli, ed i grossisti che li rifornivano. A parte i prodotti non producibili in Italia, 

come le banane e pochi altri, le merci provenivano dal territorio, o comunque più vicino possibile, 

anche per limitare costi di consegna, etc. Le insalate, i pomodori, e molti altri prodotti erano di 

zona, “nostrali” come dicevano gli anziani commercianti. Le mele del trentino, i kiwi 

dell’agropontino e altre produzioni caratteristiche di alcune zone venivano spedite nelle altre regioni 

ai grossisti. I nostri agricoltori stavano bene, facevano affari, e la differenza tra prezzo 

all’origine e quello al banco, era ben proporzionato. L’agricoltore vendeva al grossista, che 

ricaricava qualcosa, e forniva il commerciante, che a sua volta ricaricava il guadagno. ANDAVA 

BENE A TUTTI E TRE, e il prezzo era inferiore a quello di oggi, se paragonato e 

proporzionato.

Oggi invece, cari amici, le grandi lobby hanno fatto chiudere le nostre aziende agricole, 
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oppure sopravvivono e guadagno pochissimo, in quanto la grande distribuzione impone prezzi 

bassissimi, o acquista dall’estero!!! Le nostre aziende hanno chiuso, ne sono rimaste poche, e 

oltretutto portano sulle nostre tavole prodotti avvelenati, come hanno mostrato recentemente 

“Le Iene” (leggete questo articolo dell’amico Alessandro Raffa di nocensura in merito) poichè in 

nord Africa come altrove fuori dall’Europa, è ancora consentito l’uso di pesticidi velenosissimi 

e cancerogeni, messi al bando dall’UE. Sono tossici i pesticidi consentiti, figuriamoci questi, che 

hanno una resa eccezionale, ma rovinano la salute. L’UE dovreebbe bloccare le importazioni da chi 

usa questi veleni, ma non avviene e c’è pochisssssimi controlli, e il 50% dei campioni analizzati 

dalle Iene erano avvelenati, sia da sostanze lecite ma in dosi 5 volte più alte del consentito, sia da 

veleni cancerogeni illegali.

Torniamo alla grande distribuzione.

Negli anni 80′ aprirono i primi supermercati, e da subito fecero crollare gli affari del “commerciante 

sotto casa”, poiché i supermercati, acquistando elevati quantitativi dei prodotti, direttamente dai 

produttori (senza far ricorso a grossisti) riuscivano a fare dei prezzi sensibilmente più bassi. Ma 

sopratutto, in quel periodo miravano a conquistare il mercato, e avevano margini di guadagno 

molto minori a quelli di oggi! Hanno messo fuori mercato gli alimentari, li hanno fatti 

chiudere e una volta che hanno assunto il controllo totale della distribuzione di cibo, hanno 

fatto “cartello” tra loro per non farsi concorrenza al ribasso, e hanno aumentato i prezzi!

I negozi di generi alimentari, dai quali tutti si approvvigionavano di cibo, hanno visto crollare il loro 

volume d’affari, perché ben presto solo gli anziani (che non guidano, si muovono male, hanno 

difficoltà a spostare buste pesanti, etc) rimasero fedeli al loro commerciante sotto casa. 

(Ovviamente alcuni anziani iniziarono a recarsi ai supermercati, magari aiutati dai figli, etc. ma 

molti rimasero fedeli all’alimentari)

La maggioranza delle famiglie modificò le proprie abitudini: anziché acquistare il cibo pressoché 

quotidianamente da alimentari, macellerie, pescherie, fruttivendolo etc, iniziarono a fare una grossa 

spesa settimanale di generi alimentari dal supermercato, acquistando dall’alimentari sotto casa solo 
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il pane fresco e quello di cui ti veniva voglia, senza recarti a fare la fila al supermercato. Una sera 

un etto di prosciutto, poi una mozzarella, etc.

IL CROLLO FU TALE CHE IL 90% DEGLI ALIMENTARI HANNO CHIUSO I 

BATTENTI ENTRO 10 ANNI DALLA NASCITA DEI SUPERMERCATI!

Che inizialmente, proponevano solo prodotti confezionati, ma ben presto hanno allestito 

MACELLERIE, REPARTI PESCHERIA, REPARTO ORTOFRUTTA, etc. facendo 

CHIUDERE I BATTENTI ANCHE AL 90% DELLE ATTIVITA’ MENZIONATE!

MIGLIAIA DI FAMIGLIE ITALIANE HANNO PERDUTO LA PROPRIA ATTIVITA': e 

generalmente, erano attività redditizie, nelle quali lavorava una famiglia.  Un buon alimentari 

poteva guadagnare (guadagno netto) dai 3 ai 5 milioni di lire “puliti” al mese, talvolta anche di più. 

Al posto di questi posti di lavoro, ne sono stati creati altri, da dipendenti, con contratti oggi 

precari e sottopagati.

Il guadagno che entrava nelle tasche di MIGLIAIA E MIGLIAIA di famiglie italiane, a livello 

globale si parla di centinaia di migliaia tra alimentari, fruttivendoli, macellerie, pescherie, etc 

CON L’AVVENTO DEI CENTRI COMMERCIALI, ENTRA NELLE TASCHE DI POCHI 

LOBBISTI

E questo ha IMPOVERITO notevolmente la società. Perché le famiglie dei commercianti, se 

guadagnavano bene, investivano sul territorio, facevano girare l’economia… i lobbisti invece no. 

Hanno le sedi legali nei paradisi fiscali, e DEPREDANO IL TERRITORIO in cambio di posti di 

lavoro sottopagati! Soldi che finiscono alle Cayman…

DOPO ESSERSI IMPADRONITI DEL MERCATO DEL CIBO A 360° i nostri amici lobbisti 

hanno pensato bene di volgere il loro sguardo agli altri settori: facendo chiudere negozi di 

arredamento, e di molte altre categorie… quello che vendono lo sapete.

E anche qua valgono le stesse riflessioni proposte sopra, ovviamente.
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MA QUESTI NON HANNO DISTRUTTO SOLO IL TESSUTO COMMERCIALE: MA 

ANCHE QUELLO INDUSTRIALE!!! PERCHE’ SE IL COMMERCIANTE SI RIFORNIVA 

DAI PRODUTTORI DI ZONA, I PIU’ VICINI, O COMUNQUE “NAZIONALI”, LA 

GRANDE DISTRIBUZIONE SI RIFORNISCE ALL’ESTERO, LADDOVE LE 

MULTINAZIONALI SFRUTTANO MANODOPERA A BASSISSIMO COSTO, MODERNI 

SCHIAVI LEGALIZZATI CHE ANZICHE’ AVERE LE CATENE ALLE GAMBE SONO 

COSTRETTI A LAVORARE 15 ORE AL GIORNO PER POCHI DOLLARI, PER 

SOPRAVVIVERE

Ed i nostri produttori hanno chiuso, mandando a casa milioni di persone.

Se i politici avessero voluto fare gli interessi della popolazione, avrebbero impedito tutto questo. 

Sarebbe stato sufficiente imporre dazi doganali: anziché produrre in Italia una scarpa al costo di 

10 euro, vai a produrre nel sud-est asiatico per 1 euro? E io ti chiedo 9 euro di dazi doganali! 

Rendendo impossibile importare prodotti. Invece i dazi doganali sono stati inadeguati, incidevano 

poco e rendevano comunque conveniente la delocalizzazione o l’importazione dall’estero. Anziché 

chiedere i 9 euro sopracitati, chiedevano 50 centesimi, rendendo conveniente queste pratiche che 

hanno distrutto il mercato italiano, il nostro commercio, le piccole-medie imprese, che erano la 

ricchezza dell’italia, la spina dorsale dell’economia, categorie che stavano bene economicamente e 

facevano stare bene perché facevano girare l’economia! Con 800 euro al mese e l’affitto o il mutuo 

da pagare a girare sono solo le “scatole”, ed il crollo dei consumi ha fatto chiudere altre aziende, 

una spirale di devastazione economica. Con l’UE poi abbiamo aggiunto alla concorrenza estera 

anche quella interna, dell’est europeo

DIETRO ALLA GRANDE DISTRIBUZIONE OVVIAMENTE CI SONO LE POTENTI 

LOBBY, GRUPPI MULTINAZIONALI ALLA BASE DEI QUALI CI SONO LE BANCHE, 

LE POTENTISSIME BANCHE, GOLDMAN SACHS, JP MORGAN, MORGAN STANLEY 

E MOLTE ALTRE.

In molti casi la grande distribuzione ha iniziato anche a produrre (sempre nel sud del mondo) parte 
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della merce in vendita.

E’ CONVENUTO AGLI ITALIANI METTERSI IN MANO A QUESTE GRANDI 

MULTINAZIONALI? FAR CHIUDERE CENTINAIA DI MIGLIAIA DI NEGOZIANTI, 

ETC?

Inizialmente facendo la spesa al supermercato risparmiavi, è innegabile, in questo modo hanno 

conquistato il mercato, sbaragliato la concorrenza del piccolo commerciante che non poteva 

competere. E quando hanno conquistato il mercato, i prezzi sono iniziati a lievitare…E OGGI 

SPENDIAMO, IN PROPORZIONE, MOLTO DI PIU’ DI QUANTO SI SPENDEVA 30 ANNI 

FA PER FARE LA SPESA, PER SFAMARE UNA FAMIGLIA!!!

I produttori di arance vengono presi per il collo: “ti compriamo tutto il raccolto, ma a 5 centesimi al  

kg, ok? Altrimenti compro le arance tunisine che mi costano 3 centesimi al kg, prendere o 

lasciare?”  E SE NON VOGLIONO FAR MARCIRE I PRODOTTI LASCIANDOLI SUGLI 

ALBERI (raccoglierli senza venderli sarebbe solo un costo aggiuntivo) DEVONO 

ACCETTARE QUESTE CONDIZIONI… capite?

Poi ci meravigliamo se nei campi, a Rosarno, impiegano, per 10 euro al giorno, dei poveri 

disperati stranieri? Il produttore per riuscire a guadagnare qualcosa, e ben poco, con quei 

prezzi bassi, è COSTRETTO ad utilizzare manodopera sfruttatissima e utilizzare pesticidi per 

massimizzare il raccolto e aumentare il profitto.

Arance che poi arrivano sugli scaffali del supermercato a 2€ al chilogrammo!!! Se al 

produttore anziché arrivare 5 cent al chilo ne arrivassero 30, potrebbe certamente dare lavoro 

dignitoso ai lavoratori. Poi in alcuni territori c’è il problema della criminalità organizzata, ma la 

questione è quella.

CAPITE COSA è SUCCESSO?

Il popolo, ignaro, si è consegnato a queste lobby… e oggi se vogliamo mangiare, dobbiamo 
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rivolgerci a loro. Almeno nel 90% del territorio italiano la situazione è questa! Immaginatevi cosa 

accadrebbe, nei grandi centri urbani – Roma, Milano, Torino, Napoli, etc etc – se di punto in bianco, 

chiudessero tutti i supermercati. Milioni di persone non saprebbero dove approvvigionarsi di cibo. 

Il potere che hanno queste lobby, se ci pensate, è IMMENSO!

UNA CLASSE POLITICA SERIA, CHE HA A CUORE LE SORTI DI QUESTO PAESE, 

AVREBBE IMPEDITO TUTTO QUESTO.

MA UNA CLASSE POLITICA DI DISONESTI INVECE PREFERIREBBE LUCRARE SU 

TUTTO QUESTO, INVESTENDO SOLDI PER PARTECIPARE AL BUSINESS, OPPURE 

INCASSANDO MAZZETTE MILIONARIE DA LOBBY CHE AVRANNO INTROITI 

MILIARDARI, PER SVENDERE IL PAESE.

GIUDICATE VOI QUAL è IL NOSTRO CASO…

Poi parlano di crisi, di superare la crisi, di posti di laovro…e la gente gli crede!

Ragazzi la situazione è grave, molto grave… e non potrà che peggiorare, è palese. Purtroppo però 

molti non lo capiscono.

Questo perché politici e mass media NON NE PARLANO, E ANZI OCCULTANO la 

questione, distraendo e deviando la colpa verso altre vicende, magari il barista sotto casa che 

non fa uno scontrino…

I grandi media si dividono in 2 categorie: quelli controllati direttamente dall’elite, e quelli 

controllati attraverso contratti pubblicitari: le grandi multinazionali investono ogni anno decine, se 

non centinaia, di milioni di euro in pubblicità, e sono gestite per lo più da poche, ma influenti 

agenzie. Se un giornale attacca un’azienda gestita dall’agenzia, rischia che questa non gli passi più 

la pubblicità… necessaria per sopravvivere. Se invece un media difende a spada tratta i loro 

interessi, anche a costo di mentire spudoratamente, magari ottiene maggiori investimenti… ecco 

spiegato il servilismo e l’intoccabilità di certi grandi marchi e/o gruppi.
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Mi fermo qua, per ora, per evitare di dilungarmi ulteriormente, ma torneremo sulla questione. 

Collegatevi alla nostra pagina Facebook per restare aggiornati!

LA QUESTIONE DESCRITTA SOPRA è STATA UNA BELLA MAZZATA PER L’ITALIA E 

PER GLI ITALIANI, CHE SI SONO IMPOVERITI: il “ceto medio” che ci 

contraddistingueva è ormai venuto meno, ormai la divisione è sempre più tra ricchi e poveri, 

come nel terzo mondo. E’ ciò che stiamo diventando.

Nel corso della storia, molte nazioni e popoli ricchi e potenti, hanno avuto un declino inarrestabile 

fino a raggiungere la povertà. Aree che un tempo erano prospere e ricche, oggi sono lande desolate 

dalla miseria, così come alcune zone dove oggi c’è benessere un tempo erano poverissime. E 

l’Italia, sta per avere il suo declino, deciso a tavolino da qualcuno.

Per arrivare al livello di declino raggiunto ovviamente non bastava quanto descritto sopra, 

pur essendo una grande mazzata. Le cause della crisi sono da ricercare nel sistema monetario, 

bancario e finanziario, ovvero nella mancanza di sovranità monetaria e l’assoggettamento a 

un debito pubblico inestinguibile, che ci costa 100 miliardi all’anno solo di interessi!! Soldi che 

dall’economia reale vengono sottratti e condotti nei caveau delle banche! In questo articolo di 

nocensura ci trovate descritte tutte le cause del declino.

Veritanwo

 

PS: La riproduzione dell’articolo è libera, però citate veritanwo come autore e fonte, con link attivo, 

come facciamo sempre noi, del resto, e tutti i blogger corretti nei confronti di chi dedica ore del 

proprio tempo alla scrittura di articoli per il bene comune…

Spero di aver espresso i concetti nel modo più chiaro e comprensibile possibile… perdonate 
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fonte: http://veritanwo.altervista.org/ecco-come-la-lobby-dei-supermercati-ci-ha-impoverito-e-ci-tiene-in-pugno/#

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

Vigili del fuoco

historicaltimes
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Female firefighters of Achille Serre Ltd’s Private Fire Brigade, London, ca.1925
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via reddit

------------------------------
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Samantha Cristoforetti trova vita nello spazio: “scoperto pianeta con miliardi 
di creature”

di   Stefano Pisani il 20-04-2015

SPAZIO (IN ALTO) – Finalmente è una certezza: non siamo soli nell’Universo. E a scoprirlo non è stato il telescopio 
spaziale Hubble, il progetto SETI o Adam Kadmon, ma un essere umano. In particolare, l’italiana Samantha 
Cristoforetti, una donna che ormai da mesi vive sulla Stazione Spaziale Internazionale, a 431.000 metri dalla Terra e 
in mezzo a mille difficoltà: esperimenti di genetica, prove di tolleranza ortostatica a gravità zero, interviste con Fabio 
Fazio. E proprio durante un’intervista con Fabio Fazio, la nostra #AstroSamantha avrebbe scoperto il Pianeta che 
ospita la vita.
Il rapporto, per il momento è tenuto segreto dalla Nasa. Secondo alcuni particolari che stanno trapelando in queste ore 
febbrili, il pianeta osservato dalla nostra valorosa astronauta sarebbe composto al 70,8 per cento di acqua e si troverebbe 
a soli 431.000 metri dalla Stazione Spaziale Internazionale. Sarebbe composto, in apparenza, da materiale solido 
(probabilmente roccia) e il suo diametro sarebbe di circa 13 mila chilometri, pari a quello della Terra e di Marte messi 
insieme, ma senza quello di Marte.
Inoltre, sarebbe riscaldato da una stella nana gialla in tutto simile al nostro Sole, attorno alla quale ruoterebbe in un 
tempo di circa 365 giorni terrestri. “Durante la puntata di Che tempo che fa – si leggerebbe nel rapporto della 
Cristoforetti – ho eseguito numerose capriole a gravità zero, e ho concluso il collegamento roteando vorticosamente. 
Non sono però riuscita subito a fermarmi e gli astronauti Anton Schkaplerow e Terry Virts non potevano soccorrermi 
essendo in quel momento impegnati a deridermi. Dopo aver piroettato per diciotto minuti su me stessa, la mia velocità 
era ormai prossima a quella della luce e stavo per creare un buco nero. In seguito all’impatto della mia tempia destra 
contro un spigolo della scacchiera di Schkaplerow (quello che tecnicamente chiamiamo “colpo di culo 
gravitazionale”) ho cominciato a rallentare fino ad arrestare il mio moto. Un esame agli infrarossi da parte di Virts ha 
permesso di accertare, in conseguenza dell’impatto, la fuoriuscita di 37 millilitri di soluzione acquosa dai miei condotti  
lacrimali e di una sostanza rossa contenente emoglobina in quantità imprecisata. Oltre al sangue del ciclo, mi è uscito 
poi anche sangue dal taglio sulla tempia. Schkaplerov ha apposto un cerotto lamentandosi del fatto che gli avevo 
rovinato la partita. Un po’ frastornata e barcollante, sono tornata a svolgere la mia missione. E’ stato allora che ho 
scoperto questo bellissimo pianeta”.
I primi rilievi effettuati parlerebbero di un mondo popolato da una specie dominante che conta circa sette miliardi di 
esemplari, quasi tutti in guerra tra loro. Apparentemente sussistono condizioni quasi ovunque favorevoli alla vita, 
sebbene in schiavitù o a tutele crescenti in un’area curiosamente a forma di stivale. Numerosi, infine, i luoghi adatti al 
suicidio. “E’ la scoperta più emozionante - avrebbe commentato la Cristoforetti - dopo essermi accorta che sulla 
Stazione Spaziale Internazionale il tempo scorre più lentamente. Come trattamento anti-età lo consiglio a tutte. Passo e  
chiudo, ci vediamo durante Gazebo“.
Stefano Pisani

fonte: http://www.lercio.it/samantha-cristoforetti-trova-vita-nello-spazio-scoperto-pianeta-con-miliardi-di-creature/

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

Lista delle persone più influenti: Gesù è solo terzo
Lo hanno deciso gli studenti del MIT, che hanno incrociato dati di personalità dal 4000 a.C a oggi

839

http://www.lercio.it/samantha-cristoforetti-trova-vita-nello-spazio-scoperto-pianeta-con-miliardi-di-creature/
http://www.lercio.it/author/pisani/
http://www.lercio.it/author/pisani/
http://www.reddit.com/r/HistoryPorn/comments/334fcc/female_firefighters_of_achille_serre_ltds_private/


Post/teca

Ci sono persone che cambiano la vita ad altre persone. E ce ne sono altre che, in qualche modo, le cambiano a tutti. Per 
gli inglesi, ad esempio, Winston Churchill ha avuto un ruolo fondamentale per dirigere il corso della storia e influire, in 
modo definitivo, sulla loro vita. Per gli italiani non è stato solo Mussolini, o Berlusconi, ma tutta una serie di personaggi 
che, in un modo o nell’altro ha modellato il loro modo di pensare e di vivere.
Secondo gli studenti del MIT di Boston,   riportata sul sito Konbini, si può fare una classifica delle persone più influenti 
della storia. Loro stessi ne hanno fatta una, creando   Pantheon, una mappatura culturale del mondo, con tanto di 
graduatoria – che spera di essere definitiva – per diverse categorie e Paesi. Ad esempio, nel campo “attori” al primo 
posto c’è Marilyn Monroe, seguita da Bruce Lee e Charlie Chaplin. Nel campo “architetti” vince Imhotep – se non lo 
sapete, è un faraone del 2600 a.C – seguito da Le Corbusier. I più controverso è nel campo “musicisti”, dove al primo 
posto c’è Jimi Hendrix, seguito da Bob Marley e Bob Dylan. Il primo non-rock è al settimo posto, ed è Paganini. Che 
fine abbiano fatto Mozart, Verdi, o anche solo Guido d’Arezzo, che ha inventato il metodo di notazione moderna, 
rimane un mistero.

Ma ancora più sorprendente è la classifica “generale”. Chi crede di trovare Gesù Cristo al primo posto, si sbaglierà. Il 
Nazareno è solo terzo. Prima di lui c’è Platone, secondo, e Aristotele, primo. In effetti inventare le categorie non è stata 
una cattiva idea, per quelli che sono venuti dopo di lui. Salvare le anime risorgendo non è bastato.
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fonte: http://www.linkiesta.it/persone-piu-influenti-mondo

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

PAOLO POLI, ULTIMO ATTO: "BASTA TEATRO, NON CI SONO PIU’ SOLDI. IL BELLO 
DELLA VECCHIAIA È RITIRARSI" - "IO E PASOLINI SI ANDAVA DA SOLI SUL ROGO 
MENTRE OGGI I GAY LI VEDI IN BRANCO ANCHE A TEATRO" - "LE SUORE COME LE 
PUTTANE SONO LE SOLE DONNE CHE SANNO STARE AL MONDO"

L’addio alle scene di Poli: “Recitare è diventato costoso, sono felice di non far nulla. Un libro? No, 
odio la scrittura, a me piace il contatto con il pubblico. Per questo il cinema non mi è mai piaciuto, è 
il regista che fa il film, e infatti in Torna a casa Lessie, Lessie era bravo come Liz Taylor”...

Anna Bandettini per   “la Repubblica”
 
«Sono felice di non fare nulla. La vecchiaia è bella per questo, ci si raccoglie, ci si chiude nella tana, nelle proprie 
letture...». E questi sono affari suoi. Se non fosse che Paolo Poli ci manca. Perché l’attore che ha riletto con verve 
comica le storie più lacrimose e stantie da Fogazzaro a Nicodemi, che è stato l’irriverente Rita da Cascia e una stupenda 
malvagia come Caterina de’ Medici, continua a guardare il mondo con sorriso crudele, dall’alto in basso, ma non recita 
più.

841

http://www.repubblica.it/
http://www.linkiesta.it/persone-piu-influenti-mondo


Post/teca

 
Questa che sta per terminare è stata la prima stagione, dopo quasi sessant’anni, in cui Paolo Poli non ha fatto spettacoli. 
L’ultimo, Aquiloni, s’è visto fino al giugno 2014. Poi ha registrato per la emons l’audiolibro sulle ricette dell’Artusi, e 
altri ne farà nella stessa collana. Ma niente teatro.
 
«Costa troppo », dice nella bella casa romana di via del Governo Vecchio, tempestata di disegni di Luzzati, unico tesoro 
che si può permettere uno come lui, che molto ha lavorato, molto ha vissuto e molto ha lasciato andare con allegra 
leggerezza. «C’erano le femministe un tempo. Mi salvarono dai fascisti che volevano picchiarmi. E così dal ’70 sono 
rimasto qui».
 
Sì, ma cos’è questa storia: niente più spettacoli?
«Non ci sono soldi. Aspetto ancora di essere pagato da due anni. Ho messo gli avvocati di mezzo, ma si sa, quando 
arriveranno i soldi, li prenderanno loro ».
 
Chi è che non la paga?
«Tanti teatri. I giri che ho fatto nel meridione, per esempio, e anche dall’Eliseo di Roma aspetto, ma ha chiuso. Così non 
ce la faccio più a metter su una compagnia».
Potrebbe recitare solo, magari le poesie come sa dirle lei...
«Ma non ho più fiato. Ho 86 anni. Qui c’è solo da morire, ma non ho paura della morte: quando arriva non ci sono più 
io, dicevano i greci».
 
Ma a vederla è bello, senza un filo di pancia...
«Non ho la decadenza dolorosa di Gassman, l’uomo più bello del mondo che ha avuto le donne più belle e brillanti del 
mondo... Sì, sto bene, felice di non far nulla. Rileggo la Divina Commedia. Il Purgatorio che è meglio dell’Inferno ».
 
Mai pensato di scrivere della sua vita?
«Se avessi scritto avrei voluto essere Flaubert e avrei scritto la signora Bovary. No, odio la scrittura, a me piace il 
contatto con il pubblico. Per questo il cinema non mi è mai piaciuto, è il regista che fa il film, e infatti in Torna a casa 
Lessie , Lessie era bravo come Liz Taylor».
Crudele. Un lupo in pelle d’agnello diceva di lei Natalia Ginzubrg.
«Le buone sono noiose, sono le furbe che mandano avanti gli intrighi, gli intrecci... La vita. Senza Eva non ci sarebbe 
stata la storia. Sì, preferisco il peccato ».
 
Lei ha mostrato la sua omosessualità in anni in cui non lo faceva nessuno. Coraggioso?
«Aristocratico. Come Pasolini. Noi si andava da soli sul rogo, mentre i compagni di scuola, tutti sposati, li scoprivi alla 
stazione coi giovanotti... Oggi è diverso. Oggi li vedi in branco. Anche a teatro. Schierati come le ninja, con il capo 
ninja e gli altri dietro».
 
Non ha mai vissuto con un compagno?
«Scelsi la solitudine da giovane, quando avevo due fidanzate. Donne di virile ingegno. Una la vedo ancora ogni tanto a 
Firenze».
 
Le sarebbe piaciuto avere una famiglia?
«La famiglia va frequentata a piccole dosi. Da ragazzo non ero popolare nella mia, per via dell’omosessualità. Ma più 
coi parenti, che con i miei genitori i quali, babbo carabiniere mamma maestra, erano della fine dell’800, dunque di 
larghe vedute, come Garibaldi e Anita. Sono molto attaccato a mia sorella Lucia, eravamo uguali, ci scambiavamo i 
maglioni. Suo figlio è il mio bambino. Scrive le musiche per i film, si chiama Andrea, Andrea Farri».
 
E figli suoi ne avrebbe voluti?
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 poli 3
«Successe tanti anni fa. Ero a un’opera maternità che stava chiudendo, in una stanza vidi due bambine pisciose che 
dicevano solo mamma e cioccolato. Le suore, che come le puttane sono le sole donne che sanno come stare al mondo, 
mi dissero subito le prenda e vada, vada.
 
Ma al cancello mi fermò la psicologa, cominciò ad accennarmi a un calendario su cui c’erano Giuseppe, la Madonna e il 
bambino e un uccello che volava sopra. Le dissi “famiglia più terremotata di quella non ce n’è: la mamma è vergine, il 
babbo è putativo e il figliolo è il figliolo di un piccione”. Mi cacciò via urlando al vilipendio. E niente bambine. Sì, mi 
sarebbe piaciuto».
 
Le mancherà stare in scena?
«Non me ne frega nulla. E poi sa perché mi vogliono tutti bene? Perché mi faccio veder poco».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/paolo-poli-ultimo-atto-basta-teatro-non-ci-sono-piu-soldi-bello-
98893.htm

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

LA BIBLIOTECA DELLA DOMENICA - DA MANZONI A “TOPOLINO”: I LIBRI DELLA 
VITA DI FRUTTERO RACCONTATI ALLA FIGLIA E A NOI - “CHI NON RITIENE 
INDISPENSABILE SHAKESPEARE PUÒ RESTARE A GUARDARE LE BALLERINE IN TV”

Carlo Fruttero rideva delle classifiche ma si era lasciato convincere da Fabio Fazio a costruire con 
lui in tv una biblioteca ideale in cui tenere insieme “Pinocchio” e Tucidide, “Don Camillo” di 
Guareschi e “Addio alle armi” di Hemingway - Non se ne fece nulla perché Fruttero si aggravò, ma 
la figlia riuscì a convincerlo a dettarle, dal letto, un elenco di libri preferiti...

Annalena Benini per   “il Foglio”
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 Carlo Fruttero
 
“Allora fammi capire. Primo Topolino, secondo
Salgari, terzo Manzoni…”
“No. Manzoni primo assoluto.”
“Ma a sei anni cosa ne capivi?”
“Lo so, ma non c’è più rimedio ormai, se
però ti dà sui nervi…”
“No no. Allora primo Manzoni”
“Spostalo da dov’è…”
Carlo Fruttero, “Da una notte all’altra”
 
La prima risposta di Carlo Fruttero alla figlia Maria Carla che gli chiedeva di schedare i suoi cento libri preferiti fu: 
“Ma tu mi vuoi proprio morto! Ma poi, a chi diavolo può importare dei libri che piacciono a me?”. Era l’ultimo agosto, 
quello del 2011, e Carlo Fruttero non si alzava più dal letto. La figlia insisteva, voleva dargli un ultimo slancio, un 
motivo per chiacchierare, ricordare, stare allegro.
 
I libri avevano folgorato Fruttero a sedici anni (con “Il 42° parallelo” di John Dos Passos) e da allora sono stati “una 
vera passione, feroce, esclusiva, come il gioco o il terrorismo, che fa sembrare insignificante qualsiasi altra cosa” (sono 
parole di Fruttero, riportate nell’introduzione di Ernesto Ferrero a “Da una notte all’altra, passeggiando tra i libri in 
attesa dell’alba”, appena pubblicato da Mondadori).
 
I libri sono stati la vita, il lavoro, il divertimento, le cose più amate, e il modo di pensare il mondo. Con gli occhi di 
Madame Bovary, di Micol Finzi Contini, del corsaro nero, con la definizione che Benjamin Constant diede di quello che 
può essere e spesso è l’amore, in “Adolphe”: “Mi faceva sentire sempre necessario, mai sufficiente”.
 
Lo spettacolo del mondo dentro la letteratura, e la “sconfinata, disastrosa tenerezza” che Fruttero attribuiva a Franco 
Lucentini e che permetteva anche a lui di non guardare mai le cose dall’alto. Quindi la libertà di mettere anche Topolino 
fra i libri della vita, perché i libri della vita sono quelli che allenano alla scoperta e che non si possono dimenticare.
 
Non in ordine di importanza, nè di tempo: Fruttero rideva delle classifiche ma si era lasciato convincere da Fabio Fazio 
a costruire con lui, in tivù, una specie di biblioteca ideale, in cui tenere insieme “Pinocchio” e Tucidide, “Don Camillo” 
di Giovanni Guareschi e “Addio alle armi” di Ernest Hemingway, il libro più bello sulla Grande Guerra.
 
Non se ne fece nulla perché Fruttero si aggravò, ma la figlia riuscì a convincerlo a dettarle, dal letto, un elenco di libri 
preferiti. In una settimana Fruttero ne trovò settantadue, si mise di buonumore e cominciò a dettare anche le schede, 
oltre a una conversazione immaginaria con Fabio Fazio per legare i libri insieme.
 
Un giorno il computer si spense, nel modo ottuso e indifferente che hanno a volte i computer di non corrispondere il 
nostro amore, e venti libri, compreso Topolino, sono scomparsi per sempre.
 
Ma “Il conte di Montecristo”, di Alexandre Dumas, si è salvato, e così “I promessi sposi” di Alessandro Manzoni, con il 
commento sulla monaca di Monza: “Sono pagine assolute: o così o niente. L’educazione della bambina spinta fin dai 
primi mesi verso il convento appartiene al tragico. Vediamo la piccola vittima correre dibattendosi verso il suo destino 
ma non possiamo far nulla per fermarla. Il celebrato ‘la sventurata rispose’ che chiude il ritratto è il massimo che si 
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possa chiedere alla letteratura”.
 
Nel primo elenco di Fruttero ci sono anche libri non ancora decisi: Verga da scegliere, un dialogo di Platone da 
scegliere, un pezzo di “Arcipelago Gulag da scegliere”, e di Jane Austen lui si chiede: “Emma” o “Orgoglio e 
pregiudizio”?
 
C’è il gusto di pensarci ancora un poco, di far tornare i dettagli alla memoria, come si fa con i vecchi amici, di ricordare 
tutto Shakespeare e trovarlo indispensabile (“si toccano qui i confini estremi della bellezza, della poesia, della 
turpitudine, dell’odio e dell’amore… Chi non applaude con una standing ovation può tornarsene a casa a guardare le 
ballerine in tv”).
 

 Carlo Fruttero fotografato sulla spiaggia di Castiglione della Pescaia dove 
trascorre gran parte dell’anno
Maria Carla, la figlia, in quegli ultimi giorni gli leggeva ad alta voce “Pinocchio”, la Bibbia, le “Fiabe italiane” di Italo 
Calvino (“come lettura serale per i bambini che vanno a dormire non c’è assolutamente niente di meglio né di più 
utile”), per scrivere le quali, scrive Fruttero, Calvino si prese un anno sabbatico e cedette poi i diritti all’editore per un 
misero due per cento. “Abbiamo dimenticato “Moby Dick”! Domattina te la detto”. Ma il tentativo di spiegare l’amore 
non ha avuto abbastanza tempo.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/biblioteca-domenica-manzoni-topolino-libri-vita-98902.htm

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

LIBRI COME QUADRI E QUADRI COME LIBRI – L'INCONTRO TRA LO SCRITTORE 
ORHAN PAMUK CHE SOGNAVA DI DIVENTARE PITTORE E IL PIU' GRANDE ARTISTA 
VIVENTE, ANSELM KIEFER CHE HA SCRITTO IL SUO PRIMO ROMANZO

“Il motivo per cui amavo così tanto questi dipinti era la straordinaria capacità dell’artista di 
dimostrare il legame di parentela fra parole e immagini, fra leggende e paesaggi. Tutte queste 
parole, lettere, alberi, montagne, fiori fragili e strade sperdute erano parte di un unico testo e 
condividevano una tessitura comune”....

 

Testo di Orhan Pamuk pubblicato da “la Repubblica”
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 ANSELM KIEFER - ORHAN PAMUK
HO SEMPRE visto la pittura come la mia strada verso la felicità. Fra i sette e i ventidue anni volevo fare il pittore e 
passavo tantissimo tempo a disegnare, specialmente da adolescente.
 
La mia famiglia mi sosteneva: mi avevano ricavato addirittura un piccolo studio in un appartamento di Istanbul, pieno 
di vecchi mobili. Io progettavo di diventare un giorno un pittore famoso.
 
Vent’anni dopo, nessuno di quei sogni si era realizzato: scrivevo romanzi a Istanbul e me li pubblicavano. La pittura 
rimaneva però una promessa di felicità futura, invece di qualcosa che mi potevo godere nel presente.
 
Negli anni Ottanta, ogni volta che mi imbattevo nel lavoro di grandi artisti come Anselm Kiefer, venivo colto da 
un’emozione a metà strada fra la gelosia e il rimpianto per non aver vissuto la vita che volevo vivere. Ma una parte di 
me era consapevole che la felicità che tanto desideravo era fuori dalla mia portata.
 
L’ARTE eccezionale di Kiefer dimostrava che contrariamente a quello che credevo da bambino e da ragazzo, pensare 
per immagini e sognare a occhi aperti non era garanzia di realizzazione artistica.
 
La forza che sta dietro a ogni vigorosa pennellata e la presenza fisica del pittore erano due componenti essenziali di 
quell’equazione magica che chiamiamo arte. Il mio corpo, la mia spalla, il mio braccio, la mia mano non sarebbero stati 
in grado di creare niente del genere, e la forza dell’arte di Anselm Kiefer mi aveva parzialmente aiutato a scendere a 
patti con questa dolorosa verità.
 
Nell’estetica di Kiefer, i libri sono sacri, come i testi che veicolano. Quando guardiamo gli enormi libri che Kiefer ha 
scolpito negli ultimi anni con lamine di piombo e altri metalli, ci dicono che il sacro che è in loro non esiste solo nei 
testi che contengono, ma anche nella loro tessitura.
 
È quasi come se i libri di Kiefer ci dicessero di guardare oltre quello che le parole rappresentano e significano, per 
osservare invece la loro struttura e le connessioni che formano fra di loro. La mia mente era affollata da questi pensieri 
quando Thaddaeus Ropac, il gallerista di Kiefer, mi ha accompagnato nello studio dell’artista.
 
Mentre ci dirigevamo in macchina fuori Parigi, ero nervoso ma al stesso eccitato, come un ragazzino che va per la 
prima volta al cinema. Avevo incontrato Kiefer a Salisburgo nel 2008 e conoscevo bene la sua opera per averla vista nei 
musei e sui libri. Forse vedere le sue opere dentro il suo studio mi avrebbe fatto sorgere nuove emozioni. Forse un 
giorno avrei perfino potuto lasciar perdere i romanzi e dedicarmi alla pittura.
 
C’era così tanto da ammirare in quell’enorme studio che quando ho visto il nuovo lavoro dell’artista ne sono rimasto 
stordito. Provavo un certo conforto nel vedere l’ormai familiare calligrafia dell’artista sui suoi dipinti. Come sempre 
Kiefer lasciava sopra i suoi quadri indicazioni scritte per indirizzarci verso la leggenda, il testo o il poeta (Ingeborg 
Bachmann, Paul Celan, Arthur Rimbaud) che lo avevano ispirato in ciascun caso, e per rammentarci della storia, con la 
minuscola o con la maiuscola, che sta dietro a ogni dipinto.
 
Mentre mi aggiravo nervosamente per l’immenso studio di Anselm Kiefer, mi sono ritrovato a pensare ancora una volta 
che forse il motivo per cui amavo così tanto questi dipinti era la straordinaria capacità dell’artista di dimostrare il 
legame di parentela fra parole e immagini, fra leggende e paesaggi.
 
Tutte queste parole, lettere, alberi, montagne, fiori fragili e strade sperdute erano parte di un unico testo e condividevano 
una tessitura comune. Ero trasfigurato dalla loro bellezza, che sembrava l’estensione di un testo e tessitura unici, 
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fondamentali, complicati.
 

 KIEFER
In principio era davvero il verbo, sembrano dire all’osservatore tutti i dipinti di Kiefer. Ma guardare l’arte e il mondo e 
capire davvero ciò che vediamo è molto più piacevole di quanto possa mai essere leggere parole e lettere. È possibile, 
allora, guardare un dipinto e riuscire, in ultima analisi, a leggerlo?
 
È possibile trattare un libro come un dipinto, e un dipinto come un libro? Testi e immagini discendono tutti da 
un’inesauribile moltitudine di miti. Fra gli artisti di cui conosco l’opera, Kiefer è forse il più dotato, ambizioso e 
letterario di tutti, e probabilmente è per questo che il suo universo mi affascina tanto; probabilmente è per questo che mi 
sento così vicino a lui e guardo ancora con sgomento ogni suo nuovo dipinto.
 
Mentre me ne stavo, inebriato, a contemplare i capolavori contenuti nel gigantesco atelier di Kiefer, il bambino nel mio 
cuore continuava a dirmi che avrei ancora potuto fare il pittore, che anch’io avrei potuto svelare il mondo che è dentro 
la mia mente attraverso la pittura.
 
Il mio io adulto, invece, lo scrittore felice e soddisfatto, cercava di ricordarmi che facevo già con i romanzi quello che 
faceva Kiefer con la sua pittura, e che dovevo essere più umile e realistico nelle mie aspettative. Eppure, stordito dalla 
bellezza dei dipinti intorno a me, piangevo la perdita di quel sogno infantile di pittura che mi ero lasciato dietro.
 
Quella stessa sera, Ropac ha organizzato una cena nella sua casa sulle rive della Senna. Ha fatto sedere me e Kiefer uno 
accanto all’altro, poi si è rivolto agli ospiti e ha annunciato: «Uno di loro voleva essere uno scrittore ed è diventato un 
pittore. L’altro voleva essere un pittore ed è diventato uno scrittore».
 

 opere kiefer
Ci siamo messi tutti a ridere. Ma a dire la verità per me non c’era niente di cui ridere, perché quella situazione mi faceva 
ancora soffrire. Era per questo che mi stavo scolando tutto quel vino bianco? Gli attenti camerieri in guanti bianchi non 
mi lasciavano mai con il bicchiere vuoto.
 
Ben presto ha cominciato a girarmi la testa e ho iniziato a pensare al diario-taccuino che tenevo in tasca.
Conteneva una serie di piccoli disegni che avevo fatto con grande cura e fervore. Era il caso di mostrare i migliori al 
grande artista che era seduto accanto a me? Lui di sicuro avrebbe capito.
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 opere kiefer
Però sentivo che una cosa del genere sarebbe stata inappropriata. Tutti avrebbero riso di me. Sarei apparso ridicolo, 
come il dignitoso soldato del Tonio Kröger di Thomas Mann quando si alza in piedi in mezzo ai numerosi invitati di una 
cena formale per recitare le sue poesie. Forse avrei dovuto mostrare ad Anselm i miei disegni in un angolino appartato, 
più tardi. Lui era gentile e comprensivo, e certamente avrebbe trattato i miei istinti artistici con rispetto.
 
Ma c’era una voce più ferma e pragmatica che mi sussurrava nella testa: a che scopo? Se proprio non puoi fare a meno 
di disegnare, fallo nell’intimità di casa tua, dove nessuno ti può vedere. Non andare a cercare l’approvazione di 
qualcuno, men che mai di un famoso pittore.
 

 KIEFER
L’intera faccenda era talmente delicata per me che osservavo con fastidio gli altri ospiti che si godevano la serata 
chiacchierando del più e del meno intorno al tavolo. Anche Anselm parlava con loro, assaporando tutti i piaceri che la 
vita ha da offrire a un uomo che è riuscito a realizzare ancora più di quello che sperava. Per un attimo, mi sono sentito 
completamente solo. Mi sono unito alla conversazione. Ho deciso che non dovevo assolutamente fargli vedere i miei 
disegni. Eppure sentivo ancora l’impulso di infilare la mano nella tasca della giacca e tirare fuori il mio taccuino.
 
Poi Kiefer si è voltato verso di me. Sembrava timido, quasi incerto.
«Sa, ho scritto un libro», mi ha detto. «Mi piacerebbe che lo leggesse».
«Come si intitola? Chi lo pubblica?».
« Notizbücher. Ma non c’è una traduzione inglese».
 
È seguito un lungo silenzio. Ho sentito di apprezzare Anselm Kiefer ancora di più. Non era solo un grande artista, era 
una persona profonda. È stato un bene che avessi deciso di non importunarlo con i miei disegni. Per non parlare del 
fatto che per la prima volta in vita mia riuscivo ad accettare serenamente il fatto che non sarei mai stato un pittore.
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 kiefer
La cena non è durata molto a lungo e gli ospiti ben presto si sono sparpagliati nella notte parigina. Fuori pioveva e 
tirava vento. Io ero inquieto. Volevo camminare lungo la Senna, mettere in ordine i miei pensieri e ragionare sulla 
giornata che avevo trascorso nello studio di Anselm Kiefer.
 
I dipinti bellissimi che avevo visto, i paesaggi mitici e letterari mi tornavano alla mente come se fossero ricordi del mio 
passato. Mi chiedevo cosa potesse esserci nel libro di Kiefer, l’unico che aveva scritto. Ma tutto quello che mi veniva in 
mente erano i suoi straordinari dipinti e a tratti – come facciamo tutti quando ammiriamo qualcuno – mi sentivo come 
se li avessi dipinti io.
 ( Traduzione di Fabio Galimberti)

via: http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/libri-come-quadri-quadri-come-libri-incontro-scrittore-orhan-98906.htm

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

Il primo corteo fatto da ologrammi
image: http://www.gizmodo.it/wp-content/uploads/2015/04/espagne.png

849

http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/libri-come-quadri-quadri-come-libri-incontro-scrittore-orhan-98906.htm


Post/teca

image: http://www.gizmodo.it/wp-content/themes/gizmodo_3/images/74x74xyeah.jpg.pagespeed.ic.SrBBZyZcMj.jpg

mcollarella
20 apr 2015, 15:00

Un gruppo di manifestanti spagnoli domenica scorsa è sceso in strada sotto forma di ologrammi.
No Somos Delito è un gruppo che manifesta contro una serie di nuove leggi spagnole che impongono forti restrizioni 
alla libertà di espressione.
Le condizioni e il contesto economico sono fattori estremamente delicati in Spagna, e gli ultimi sviluppi politici stanno 
ulteriormente agitando l’opinione pubblica.
Con la motivazione di garantire la sicurezza dei cittadini, il governo sta cercando di porre in atto 45 disposizzioni che 
vieteranno numerose forme di espressione, manifestazioni comresi.
Potrebbero entrare in vigore il 1° luglio 2015 e sono da molti considerati un vero affronto alle libertà personali 
fondamentali.
Per rispondere a questa ingiustizia e simbolizzare quello che potrebbe essere il futuro della Spagna, se questo progetto 
di legge venisse approvato, l’associazione ha paventato « la necessità di procedere con un’altro tipo di manifestazione, 
che permetterebbe alle nostre idee di non essere fermate: una manifestazione di ologrammi della Storia».
« Una manifestazione di massa (davanti il Parlamento, NDR), attraverso la quale dimostriamo che nonostante le 
imposizioni governative non faremo tacere le nostre voci anche se dovessimo trasformare in ologrammi. Continueremo 
a protestare».
Che dire, una manifestazione per molti versi abbastanza inquietante. Chissà se in futuro per potere esprimere le proprie 
idee toccherà doversi smaterializzare…

Scopri di più su http://www.gizmodo.it/2015/04/20/il-primo-corteo-fatto-da-ologrammi.html#yMOtHcepBPsidG3q.99

fonte: http://www.gizmodo.it/2015/04/20/il-primo-corteo-fatto-da-ologrammi.html

---------------------------------
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La corruzione? È difficile combatterla perché da noi è un fattore di equilibrio
Andrea Lorenzo Capussela
20 aprile 2015

Insieme a un amico ho scritto un   pezzo per il blog della London School of Economics sulla corruzione in Italia. 
Tentiamo di spiegare non tanto perché la corruzione sia molto diffusa in Italia – diversi indicatori, che illustriamo, 
suggeriscono che la corruzione sia cresciuta sensibilmente dopo Mani pulite, e soprattutto dopo il 2000 – quanto perché 
il nostro paese dimostri poca determinazione nel combatterla.
La tesi è che il sistema sia in equilibrio, ed è per questo che è difficile cambiarlo. Ad esempio, in una città dove tutti 
sono sistematicamente in ritardo chi è puntuale aspetta, a suo danno. Sarebbe meglio per tutti che la regola fosse quella 
della puntualità, perché tutti perderebbero meno tempo (a prezzo, certo, di una minor libertà di gestire il proprio tempo): 
ma in quella città essere puntuali è irrazionale, dal punto di vista della singola persona. Per cambiare regola 
occorrerebbe una decisione collettiva, esplicita o implicita, che mutasse gli incentivi di ciascuno e le aspettative su ciò 
che gli altri faranno.
Quella città si può forse paragonare ad alcuni settori della nostra economia. Ad esempio, nel 1992–94 emerse che 
pressoché tutti i contratti dell’ANAS erano oggetto di corruzione, da vent’anni. Tralasciando la questione di chi sia la 
colpa – dell’ANAS e dei suoi capi politici, o degli imprenditori, che avevano fatto un cartello per dividersi i contratti – è 
chiaro che, in presenza di quel sistema, partecipare agli appalti dell’ANAS senza pagare tangenti o partecipare al 
cartello delle imprese era una perdita di soldi e tempo: era individualmente razionale accettare il sistema corrotto, anche 
per quelle imprese particolarmente efficienti che avrebbero potuto prevalere in gare d’appalto competitive.
Le cose sono cambiate, e pare che ora non siano i partiti e gruppi di imprese a organizzare centralmente il sistema della 
corruzione, ma ‘gruppi di potere’ (espressione usata da Raffaele Cantone, tra gli altri) che sono in grado di controllare 
singoli politici o gruppetti di politici, lasciando loro rendite minori che in passato: i casi più recenti – MOSE, Expo, 
ministero dei trasporti, Ischia – illustrano quest’analisi.
Ma se sono molti i settori nei quali l’amministrazione pubblica e le imprese collaborano in questo modo, il potere 
economico e politico a disposizione di quei ‘gruppi di potere’ e dei politici che collaborano con loro sarà considerevole. 
La discussione sulle leggi anticorruzione, segnata da continui avanti e indietro, è forse un segno della presenza di questi 
interessi, che agiscono – piuttosto scopertamente – per attenuare l’efficacia delle nuove leggi.
Se il paragone con la città impuntuale è sensato, tuttavia, serve altro che qualche buona legge per ridurre la corruzione, 
perché queste non sono sufficienti a mutare gli incentivi, le aspettative e le norme sociali che la corruzione diffusa ha 
generato nel corso del tempo. Oltre alle leggi occorrerebbe un segnale forte, inequivoco e credibile che la società ha 
deciso di passare da un equilibrio ad alta corruzione a un equilibrio a bassa corruzione: solo questo potrebbe mutare 
incentivi e aspettative, e rendere non più individualmente razionale ricorrere alla corruzione.
Se la diffusione della corruzione riflette un sistema in equilibrio, infatti, è probabile che il sistema assorbirà la scossa – 
le nuove leggi – e tornerà, magari in forme diverse, più o meno al medesimo punto d’equilibrio. Questo è appunto ciò 
che è successo dopo Mani pulite: nel ventennio successivo il sistema politico non ha fatto nulla di significativo per 
combattere la corruzione, ma si è limitato a sostenere o avversare l’azione dei giudici. Quindi è mancato il segnale di 
cui dicevo sopra: un segnale che, in una società democratica, non può che venire anzitutto dal sistema politico.
È in grado ora il sistema politico italiano di dare quel segnale? Temo di no, per le ragioni illustrate nel pezzo sul blog di 
LSE. È in grado, al massimo, di passare qualche buona legge. Il che è bene, ma meglio non illudersi sugli effetti.
Ad esempio, si discute ora delle aste ‘al massimo ribasso’ (vince chi offre di costruire il ponte al minor prezzo): alcuni 
dicono che facilitano la corruzione, e propongono altre soluzioni (il sistema dell’offerta ‘economicamente più 
conveniente’: vince chi offre di costruire il miglior ponte al minor prezzo). Non m’intendo di appalti, ma è evidente che 
entrambe i meccanismi offrono spazio potenziale alla corruzione: il primo tramite le revisioni di prezzo, mediante le 
quali si recupera lo sconto grazie al quale si è vinto l’appalto; il secondo grazie alla necessaria soggettività della 
valutazione sul ‘miglior ponte’. Ossia, il problema è più la permeabilità dell’amministrazione alla corruzione che la 
struttura dell’asta (è anzi controintuitivo che passare da un criterio semplice e rigorosamente oggettivo (il prezzo) a uno 
più articolato e parzialmente discrezionale (il miglior ponte al minor prezzo) possa ridurre, e non facilitare, la 
corruzione; ma non me ne intendo abbastanza per andare oltre questa osservazione superficiale).
E allora? Se il sistema politico non appare in grado di dare un’energica spinta al sistema, per spostarlo su un equilibrio 
più giusto ed efficiente, che fare?
Resta solo l’opzione di cambiare il sistema dal basso: con l’educazione alla legalità, alla quale ora si dedica Gherardo 
Colombo (vedi   qui), ad esempio, per cambiare le norme sociali; o con l’azione organizzata dei cittadini, per premere sul 
sistema politico. Ma la prima strada mira alle prossime generazioni, e la seconda si scontra con il colossale problema 
dell’azione collettiva.
Gli ostacoli all’azione collettiva sono imponenti, ma non necessariamente insuperabili, se se chi sceglierà di agire saprà 
formare una rete vasta di alleanze (anche all’estero, come spieghiamo nel blog). Un esempio potrebbe essere il 
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referendum sulla preferenza unica del 1991: il paragone non è del tutto calzante, naturalmente, ma quella fu 
un’iniziativa forse ancora più difficile di quella necessaria alla lotta contro la corruzione, sia perché l’oggetto immediato 
era piuttosto tecnico, sia perché quell’iniziativa dovette affrontare l’esplicita ostilità di una vasta porzione del sistema 
politico di allora. Mentre l’ostilità dovrà essere più sottile, e quindi forse meno efficace, perché pochi vorranno rischiare 
di essere visti come i difensori della corruzione. Se poi, visto l’avvio di un movimento contro la corruzione, qualche 
consistente segmento del nostro sistema politico impugnasse quella bandiera con seria determinazione sarebbe un segno 
che il mutamento di equilibrio è forse possibile.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/criminalita_partiti-politici/lequilibrio-della-corruzione/

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

Eretici

cartofoloha rebloggatoquandotorneraidallascozia

SEGUI

“Vi auguro di essere eretici.Eresia viene dal greco e vuol dire scelta. Eretico è la persona 

che sceglie e, in questo senso è colui che più della verità ama la ricerca della verità.E allora 

io ve lo auguro di cuore questo coraggio dell’eresia. Vi auguro l’eresia dei fatti prima che 

delle parole, l’eresia che sta nell’etica prima che nei discorsi.Vi auguro l’eresia della 

coerenza, del coraggio, della gratuità, della responsabilità e dell’impegno.Oggi è eretico 

chi mette la propria libertà al servizio degli altri. Chi impegna la propria libertà per chi 

ancora libero non è.Eretico è chi non si accontenta dei saperi di seconda mano, chi studia, 

chi approfondisce, chi si mette in gioco in quello che fa.Eretico è chi si ribella al sonno 

delle coscienze, chi non si rassegna alle ingiustizie. Chi non pensa che la povertà sia una 

fatalità.Eretico è chi non cede alla tentazione del cinismo e dell’indifferenza.Chi crede che 

solo nel noi, l’io possa trovare una realizzazione.Eretico è chi ha il coraggio di avere più 

coraggio.

Don Luigi Ciotti.”

—

 

Don Luigi Ciotti (via quandotorneraidallascozia)

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

Non basta

adciardelliha rebloggatomangorosa

SEGUI

gioschiavinato:
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Non basta sapere che Europa era il nome di una ragazza dell'Asia che attraversò il mare a dorso di 

un toro fattosi nave. O che l'alfabeto con cui scriviamo ci è arrivato sull'acqua direttamente da 

Sidone. Che i primi poemi scritti della nostra civiltà ci raccontano di una guerra da cui scappare e di 

disperati viaggi per mare. Questo stesso mare. Che il primo teatro piange le tempeste di mare e le 

attraversate rovinose. Non basta sapere che gli Etruschi venivano dalla Lidia, che i Romani 

credevano di essere i discendenti di un troiano e che anche i Veneti venivano dall'Oriente. Non basta 

ricordare che l'impero più grande dell'antichità si sia trasformato sotto le pressioni di movimenti di 

genti che il suo stesso sistema aveva messo in moto. E non è sufficiente credere nel verbo del Cristo 

se non si sa dov'è Nazareth. O che i numeri e gli archi a sesto acuto delle nostre belle cattedrali 

medievali sono un dono degli Arabi e dei loro spostamenti. Non serve a nulla sapere. Nessun post-it 

culturale vergato a mano dai monaci di tutti i tempi, nessun messaggio in bottiglia o di fumo, 

nessun tatuaggio sul cuore, nessuna incisione sul DNA ti salvano dal naufragio dell'oblio se ti 

manca di essere umano. Nulla ti dice che è un movimento inarrestabile questo e che tu non sei 

diverso e non hai più diritti di altri. Niente ti parla perché sei senza lingua e sei barbaro. 

— Simone Derai  

Fonte:gioschiavinato

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

vitaconlloyd

"Lloyd guarda che straordinario campo di occasioni"

vitaconlloyd:

“Vuole che dica all'autista di fermarsi per andare a coglierne alcune?”

“Ma no Lloyd, non vedi come sono lontane?”

“Sir, le migliori occasioni crescono sempre lontane dalle vie principali”
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“E se poi ci perdiamo?”

“Sir, sappiamo forse dove stiamo andando?”

“Non hai tutti i torti Lloyd. Prepara il cestino”

“Con molto piacere sir”

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

Sanguemisto

marsigattoha rebloggatogioschiavinato

SEGUI

“Quelli come te, che hanno due sangui diversi nelle vene, non trovano mai riposo né 

contentezza; e mentre sono là, vorrebbero trovarsi qua, e appena tornati qua, subito 

hanno voglia di scappar via. Tu te ne andrai da un luogo all’altro, come se fuggissi di 

prigione, o corressi in cerca di qualcuno; ma in realtà inseguirai soltanto le sorti diverse 

che si mischiano nel tuo sangue, perché il tuo sangue è come un animale doppio, è come 

un cavallo grifone, come una sirena. E potrai anche trovare qualche compagnia di tuo 

gusto, fra tanta gente che s’incontra al mondo; però, molto spesso, te ne starai solo. Un 

sangue-misto di rado si trova contento in compagnia: c’è sempre qualcosa che gli fa 

ombra, ma in realtà è lui che si fa ombra da se stesso, come il ladro e il tesoro, che si fanno 

ombra uno con l’altro.”

—

 

Elsa Morante, L’isola di Arturo.

(via saneinsane)

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

Liberi Stati

scarligamerlussha rebloggatorexonegative

SEGUI
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Vit, il fondatore dello stato libero di Liberland: 7 km quadrati e no tasse

corriere.it

rexonegative:

Un trentunenne si è autoproclamato presidente. La «repubblica» si 

estende tra la Serbia e la Croazia, sventola bandiera gialla e nera e 

ha un motto: «Vivi e lascia vivere»

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

Melbourne

teachingliteracyha rebloggatoalexandra-l-m

SEGUI
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alexandra-l-m:

I visited the most amazing little bookstore the other day *swoon*

Embiggen Books, Melbourne.

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

Obelischi

dimmelotuha rebloggatouseppe

SEGUI
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occidental-martyr:
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Nel 1927 su proposta di una commissione di industriali, l'onorevole Renato Ricci, offriva al Duce 

d'Italia un monolite interamente prodotto con il marmo delle Alpi Apuane, che non avesse eguali al 

mondo.

Attraverso le Alpi, venne portato a Roma con l’ausilio di 60 paia di buoi e lungo il Tevere fino a 

Fiumicino, sopra un enorme galleggiante.

Alto 36,5 metri, pesa 770 tonnellate. 

Nelle fondamenta dell'obelisco fu posta una pergamena in latino, dettata da Amatucci, che descrive  

le gesta italiane durante la prima guerra mondiale,con riferimento al periodo successivo alla 

“splendida” vittoria, di cui “gli uomini che allora governavano fecero pessimo uso”, fino a 

quando “provvidenzialmente, si ebbe un Uomo (Mussolini) di ingegno singolare e di saldissima 

volontà…”.

Giù le mani dall’obelisco del Foro Italico, la storia non si cancella

Fonte:occidental-martyr

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

Nannerl

heresiaeha rebloggatoultrafacts

SEGUI
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ultrafacts:

Virtuosic.” “A prodigy.” “Genius.” These words were written in the 1760s about Mozart—Maria 

Anna Mozart. When she toured Europe as a pianist, young Maria Anna wowed audiences in 

Munich, Vienna, Paris, London, the Hague, Germany and Switzerland. “My little girl plays the most 

difficult works which we have … with incredible precision and so excellently,” her father, Leopold, 

wrote in a letter in 1764. “What it all amounts to is this, that my little girl, although she is only 12 

years old, is one of the most skillful players in Europe. [x]
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Just how far Maria Anna could have gone as a musician, we’ll never know. 

In 1769, when she was 18 years old and eligible to marry, her father ended her days on the road. 

While he and Wolfgang toured Italy, Maria stayed behind in Salzburg. [x] 

(Fact Source) For more facts, follow Ultrafacts 

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

Letizia Battaglia

cinemanuha rebloggatoilbroncio

SEGUI
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madonnaaaddolorata:

letizia battaglia

Fonte:madonnaaaddolorata

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

Anarchism

paul-emicha rebloggatomisantropo

anonimo ha chiesto:

Do you have any thoughts on or resources regarding alcohol as a tool of oppression? I can't get any 

of my friends to care at all about the world they live in because all they're interested in is going to 

the bar all night and obliterating themselves. It's really fucking depressing.

art-and-anarchism ha risposto:
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Deschooling Society by Ivan Ilich

A classical. Full of detail on programs and concerns, the book gives examples of the ineffectual 

nature of institutionalized education.
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Anarchism and Education: A philosophical perspective 

by Judith Suissa

This book is about teachers and activists practising, experimenting with and developing various 

forms of anarchist education: through street theatre; through anti-racist, feminist and critical 

pedagogy; through the founding and running of experiments in collective living; through innovative 

approaches to art education, sex education, political action against oppression, community projects, 

and numerous other initiatives that challenge dominant mind-sets and political structures and form 
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part of the ongoing chorus of what Colin Ward called “voices of creative dissent”. 
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Anarchist Pedagogies: Collective Actions, Theories, and Critical Reflections on Education
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In the first section contributors provide vital discussions into past experiments in anarchists 

pedagogies, their implications for contemporary public schools, and new educational experiences 

and subjectivities. 
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Anarchy and alchool
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Perhaps this is the most relevant with your question. But in the end I think it is a problem of 

education and how they are failing us.

——————————————————————————————-

Those are some of the most influential names associated with left libertarian pedagogy: William 

Godwin • Lev Tolstoj • Elisee Reclus • Paul Robin • Francisco Ferrer • Sebastian Faure • Homer 

Lane • Alexander S. Neill • Ivan Illich • Paulo Freire • Marcello Bernardi 

I know it’s depressing but hang in there! You will be free one day ;)

Further reading:

http://en.wikipedia.org/wiki/Anarchism_and_education

http://en.wikipedia.org/wiki/Anarchistic_free_school

http://en.wikipedia.org/wiki/Summerhill_School

http://en.wikipedia.org/wiki/Deschooling

http://en.wikipedia.org/wiki/Unschooling

http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-schooling_activism

http://en.wikipedia.org/wiki/Alternative_school

http://en.wikipedia.org/wiki/Alternative_education

http://guelphpeak.org/feature/2014/09/school-as-the-first-system-of-oppression/
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Fonte:art-and-anarchism

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

Capri espiatori

gazzellaneraha rebloggatoze-violet

“Quando milioni di poveracci sono convinti che i propri 
problemi dipendano da chi sta ancora peggio, siamo di 
fronte al capolavoro delle classi dominanti.”

—

 

(via morganadiavalon)

Fonte:morganadiavalon

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

Mortali

3ndingha rebloggatobatchiara

SEGUI

“Siamo tutti mortali fino al primo bacio 
e al secondo bicchiere di vino.”

—

 

Eduardo Galeano  (via mariaemma)

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

Finito

marsigattoha rebloggatoredwoodempire

SEGUI
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tastefullyoffensive:

An analogy for life. (pages from We Are in a Book! by Mo Williams)

Fonte:tastefullyoffensive
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yesiamdrowning

Belluscone, a sangue freddo

Grazie al cielo non sono ancora diventato uno di quei critici cinematografici intaccati con le 

anteprime, ne un cronista di “politica” fissato con il tempismo perfetto - di quelli che, per 

intenderci, ti svelano in tempo reale tutti i retroscena dell’EXPO 2O15 ma credono Abu Omar che 

sia quello dei One Direction che se n’è andato. Perciò mi sono potuto godere Belluscone (Una storia 

siciliana), film di Franco Maresco - 57 anni ma al secondo lungometraggio, se si esclude la ben più 

prolifica carriera con Daniele Ciprì. Straordinaria anche la soundtrack, e fin dal principio della 

pellicola, con un piccolo accenno di stupore per quanti avevano sottovalutato una variante 

“musicale” al cinema mareschiano, Franco confessa che il suo è anche un viaggio sul versante 

neomelodico della cultura italiana. La cultura del trash è vista come arte del sublime, e il sublime è 

inteso come elogio all’autenticità; perché è anche un ottimo modo per arrivare ai più giovani, da 

sempre amanti del grottesco e del kitsch, e non è che gli impicci e gli imbrogli di Silvio fuori dalle 

coperte siano il massimo dell’intrattenimento. Oddio, volendo azzardare di spettacolo ce ne sarebbe 

stato e tanto, roba da fare invidia a Leonardo Di Caprio a Wolf Street, ma per un pubblico oramai 

saturo di documentari e film a riguardo ci sarebbe stato da strapparsi i capelli. Così anche quelli che 

giovani non lo sono più da un po’ i 95 minuti di pellicola filano via che è un piacere, riuscendo a 

zigzagare amabilmente tra colta analisi antropologica e malcelata passione per tutto ciò che è 

“zaurdo”. Come sapete, il protagonista fittizio del documentario è l’impresario, produttore e 

conduttore televisivo Ciccio Mira, impareggiabile, fidatevi, mentre la voce narrante è spesso 

affidata a un amico e collega: quel Tatti Sanguineti che ogni morettiano conosce come uno di casa. 

Entrambi hanno un modo estremamente semplice di parlare (o di non parlare), magari più 

etimologicamente volgare il primo e più intellettualoide il secondo, ma tutti e due sono 

comprensibilissimi. Eppure il film vola lo stesso alto; il regista siciliano attinge al simbolico, 

sguazza nel politically uncorrect, ma al contempo fa storia - la nostra storia, e di quelli che da oltre 

vent’anni fanno finta di aver capito tutto e non c’hanno capito niente. Oppure si da le zappate sui 

piedi, devo capire se per reale sfortuna o di proposito, in una “finzione documentaristica” che voglia 

sottointendere le enormi difficoltà che si incontrano in Italia a parlare di Berlusconi e dei suoi 

rapporti con la Sicilia e con la mafia. Una scena assai sospetta è quella del microfono di Marcello 

Dell’Utri. Ma tutto il lungomentraggio fluttua tra reale e supposto, tra cronaca e fandonia, in un 

melting pot in cui gli attori veri (ossia Ficarra & Picone) sembrano meno “maschere” (e fanno ridere 
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di meno) di tali Erik o Vittorio Ricciardi. 

Allora ha ragione Maresco a parlare del suo lavoro come “L’antropologia di Berlusconi vista 

attraverso il filtro de I Mostri di Dino Risi”. E se qualcuno gli ha chiesto il perché del titolo, 

Belluscone, fuorviante, “si pensa a un alter ego”, come ho avuto modo di leggere in questi mesi, ha 

risposto che “Dopo una fase iniziale, durata qualche mese, per cui il soggetto era Berlusconi, in un  

secondo momento il soggetto è diventato Belluscone”. Questo spostamento sia fonetico che 

letterale, che se fossimo in musica sarebbe uno spostamento d’accento, sposta naturalmente anche 

tutto il senso. Quindi il senso, come ha avuto modo di dire lo stesso Franco Maresco, diventa come 

un’improvvisazione jazz di unostandard oramai trito e ritrito: un po’ come ‘O Sole Mio che diventa 

Come Rock With Me con Bill Aley per diventare poi It’s Now Or Never con Elvis Presley per 

tornare a essere ‘O Sole Mio con Il Volo, Al Bano o chicchessia - per spiegarla come la 

spiegherebbe Mariano Apicella. Evocando anche il particolare legame Berlusconi/Sicilia tanto 

grande e personale da appellarlo addirittura in un altro modo, scendendo al sodo. Una delle 

caratteristiche di questo regista che ha tutte le carte apposto per sentirsi un artista, mi sembra 

proprio questa: non ci si sente, e invece di ingolfare di contenuti la propria opera, riparandosi dietro 

l’arte in quanto, la palesa per ciò che (non) è. Gioca un po’ con la fotografia (è l’oramai mitico 

bianco e nero che si porta dietro almeno dal 1995) ma non al Piccolo Citazionista. Luigi Magni, 

Pier Paolo Pasolini, Francesco Rosi, Federico Fellini. Franco Maresco non è Paolo Sorrentino. 

Ora sembra che si manifesti la tendenza, in quelli che fanno cinema, di non prendere posizione 

nemmeno alla cosa o ai personaggi che viene raccontata. Un serafico distacco, un elegante 

menefreghismo. Franco Maresco invece la prende, con la sconcertante “arroganza” di chi ha almeno 

una verità in tasca e la condivide con tutti invece di tenersela per se o di giocare al vedo/non vedo.  

Laddove quindi Pif edulcora, Guzzanti ironizza e Sorrentino romanza, Maresco “esemplifica” fino a 

non aver bisogno di alcun tipo di sottotitolo per apprendere la cruda verità dei fatti. Del resto, le 

meditazioni e ancor più le esternazioni sul reale dei protagonisti di Belluscone sono agghiaccianti; 

lo Stato è visto come male assoluto, e impartiscono la lezione anche in famiglia: che è un po’ quello 

che ha pensato, fatto e detto per una vita intera anche il Premier più amato dai siciliani dai tempi 

della DC - che nel film non appare quasi mai ma quando lo fa lascia decisamente il segno. Infatti il 

film è incentrato su non-protagonisti. Sebbene laterali all’essere mitologico, “col corpo di uomo e 

la testa di cazzo”, che sono chiamati ad argomentare, mi intrigano. Avevo già sentito parlare, per 

dire, di Ciccio Mira, il minuto e scalcagnato maestro burattinaio dietro l’allegra combriccola di 

neomelodici che si vedono all’interno del film; un’involontaria pantomima del producer o del 
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promoter di fama mondiale che non riesce a dire correttamente “facebook” ma riesce a organizzare 

sei date in un giorno (anche se quattro o cinque magari sono battesimi, matrimoni e comparsate in 

emittenti locali). Mira non è nulla di più e nulla di meno dei tanti mestieranti conosciuti: orecchio 

fino, un bagaglio tecnico-culturale fermo ai primi anni Novanta, dentro un’esistenza passata (per 

assurdo che possa sembrare) a suon di musica. Liquidato, senza segni tangibili di gratitudine, come 

innocuo burattino dei poteri forti, ma senza nemmeno quel riconoscimento economico per la sua 

innata fedeltà. Le parole del regista in merito non lasciano spazio a dubbi: “Ci vorrebbero mille, 

duemila Renzi o diecimila ministre e ministri per fare un solo Ciccio Mira. Proprio dal punto di 

vista della ricchezza umana”. Perché poi tanto “babbo”, ossia fesso, si capisce che non è, piuttosto è 

una vittima come tanti degli eventi, dei tempi e dei luoghi che ha non disdegna un piacere 

visibilmente compiaciuto nel fare capire che ha capito. Vogliamo fargliene una colpa se, al 

momento di scegliere, tra una lupara e una chitarra, ha deciso di imbracciare la seconda? O se oggi 

invece invece d’assoldare killer per la mafia mette sotto contratto neomelodici dal look improbabile 

e dall’italiano fai-da-te? D’accordo, tutti fanno parte di un ingranaggio che sarebbe meglio non 

esistesse affatto. 

Ma partendo dai presupposti (”Prima bisogna conoscere i fatti, avrà avuto una ragione per fare 

una cosa del genere”) di Massimo Troisi di Ricomincio da Tre nelle vesti di avvocato del Diavolo 

di Giuda (“Quando non conosco la gente non mi piace giudicare”), Mira mi sembra veramente il 

male minore. E poi mi sembra l’unico a conservare intatto un certo spirito idealista secondo cui la 

musica può riuscire a migliorare la vita e le persone, anche se i suoi ideali non saranno mai utili a 

produrre la musica migliore in circolazione o a potersi anche solo permettere una Jacuzzi XL o un 

abbonamento a un qualsiasi Golf Club. Questa è la prova più difficile, subire il fascino di uno 

spartito e non quello di uno Stefano Bontate, e speriamo che se la cavi ora che l’hanno arrestato per 

via di certe telefonate agli amici degli amici: l’alternativa sarebbe un po’ triste per tutti, mi pare.

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

Mare nostro

tattoodollha rebloggatocuriositasmundi

“Mare nostro che non sei nei cieli

e abbracci i confini dell’isola e del mondo,

sia benedetto il tuo sale,
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sia benedetto il tuo fondale.

Accogli le gremite imbarcazioni

senza una strada sopra le tue onde,

i pescatori usciti nella notte,

le loro reti tra le tue creature,

che tornano al mattino con la pesca 

dei naufraghi salvati.

Mare nostro che non sei nei cieli,

all’alba sei colore del frumento,

al tramonto dell’uva di vendemmia,

ti abbiamo seminato di annegati

più di qualunque età delle tempeste.

Mare nostro che non sei nei cieli,

tu sei più giusto della terraferma,

pure quando sollevi onde a muraglia

poi le abbassi a tappeto.

Custodisci le vite, le visite cadute

come foglie su un viale,

fai da autunno per loro,

da carezza, da abbraccio e bacio in fronte

di madre e padre prima di partire.”

—

 

Erri De Luca (via potris)

Fonte:potris

--------------------------------
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pokotopokoto

Requisiti fondamentali per una città in cui vivere

● Adsl/fibra
● Alto tasso di abitanti cortesi e garbati
● Una periferia coi palazzi brutti
● Negozio di dischi in cui andare, guardare tutto per tre ore e non comprare niente
● Non deve fare caldo. Freddo, fresco o frescolino, al massimo caldino, ma non caldo
● Una discoteca dal nome NRG
● Deve essere nota per la produzione di almeno un alimento da aperitivo (un salume, un 

prodotto da forno, un vino, un alcolico, un formaggio, whatevs)
● Un parco grande e ben tenuto
● NO FRITTO NON CI DEVE ESSERE LA MANIA DI FRIGGERE QUALSIASI COSA 

NO FRITTURA NO RISO FRITTO SEDIE FRITTE BAMBINI FRITTI
● Avere piste ciclabili e una stazione ferroviaria
● Gli anziani devono essere ben tenuti e pimpanti
● Una grigia zona industriale
● Trasporti pubblici abbondanti e puntuali
● Baretto di quartiere / circolo ARCI coi vecchi / bocciofila

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

Erano tre

buiosullelabbraha rebloggatoruedescascades

SEGUI

“Dunque, in principio Dio creò Adamo ed Eva che ebbero tre 
figli: Caino, Abele, Set. A parte che Set non se lo è mai 
cagato nessuno, come hanno fatto tre maschi a continuare 
la specie?”

—

 

(via ilfascinodelvago)

Incest is the way. (via ruedescascades)

Fonte:ilfascinodelvago

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

Seth
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Set (Bibbia) Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. Set (ebraico biblico: ֵשebraico moderno Šet, Ebraico tiberiense Šēṯ; in 

arabo: ثثث Shith o Shiyth o Sheeth) secondo il Giudaismo, il Cristianesimo e l'Islam fu il terzo figlio di Adamo ed 

Eva e fratello di Caino e Abele, i soli loro altri figli citati per nome dalla Bibbia. Secondo la Genesi Set nacque dopo 
l'uccisione di Abele, ed Eva credette che Dio lo avesse designato come sostituto di Abele. Indice 1 Genesi 2 Tradizione 
ebraica 3 Cristianesimo 4 Tradizione islamica 5 La versione di Flavio Giuseppe 6 Note 7 Altri progetti Genesi Secondo 
la Genesi, Set nacque quando Adamo aveva 130 anni: "un figlio a sua immagine e somiglianza" [1] . La genealogia 
viene ripetuta in Cronache 1:13. La Genesi in 5:45 afferma che Adamo prima della sua morte, sopraggiunta a 930 anni, 
generò "figli e figlie". Sempre secondo la Bibbia Set visse fino all'età di 912 anni [2] Tradizione ebraica Rashi (Rabbi 
Shlomo Yitzhaqi) parla di Set come del progenitore di Noè e quindi del padre di tutta l'umanità in quanto tutti gli altri 
uomini perirono nel diluvio universale. Nella tradizione gnostica Set è visto come il sostituto che Dio diede per Abele, 
che era stato ucciso da Caino. Si dice che verso la fine della sua vita Adamo abbia rivelato a Set i saperi segreti che in 
seguito sarebbero diventati la Kabbalah. Lo Zohar parla di Set come del "progenitore di tutte le generazioni di 
tzaddikim". [3] Secondo la Seder Olam Rabbah, basata sui calcoli ebraici Set nacque nell'Anno Mundi 130 e morì nel 
1042. L'Haggadah riferisce che ebbe 33 figli e 23 figlie. Set nacque già circonciso [4] ed ereditò gli indumenti che Dio 
aveva predisposto per Adamo [5] . Secondo la Genesi Set e suo figlio Enos furono gli ultimi esseri umani fatti a sola 
immagine di Dio [6] 21/4/2015 Set (Bibbia)  Wikipedia http://it.wikipedia.org/wiki/Set_(Bibbia) 2/4 Cristianesimo Il 
Libro dei Giubilei, risalente al II secolo e considerato come non canonico tranne che dalla Chiesa Copta fissa la nascita 
di Set nel 130 AM. [7] Secondo tale testo nel 231 AM Set sposò la sorella Azura, di quattro anni più giovane. Nel 235 
AM Azura diede alla luce Enos. [7] Set viene commemorato come uno dei Padri Progenitori nel Calendario dei santi 
della Chiesa apostolica armena, insieme ad Adamo, Abele e altri, il 26 luglio. Viene anche inserito nella genealogia di 
Gesù, in accordo a quanto scritto nel Vangelo secondo Luca [8] I Sethiani furono una setta cristiana gnostica che 
potrebbe essere stata fondata prima dell'avvento del Cristianesimo. [9] La loro influenza si fece sentire in tutta l'area 
mediterranea, soprattutto nelle evoluzioni successive dei Basilidiani e dei Valentiniani. Il loro pensiero, anche se 
fondamentalmente radicato nel Giudaismo, fu fortemente influenzato dal Platonismo. I Sethiani erano così chiamati per 
la loro particolare venerazione di Set, ritratto nei loro miti della creazione come un'incarnazione divina; di conseguenza 
i suoi discendenti non potevano che essere persone di un livello superiore nella società umana. Tradizione islamica La 
tradizione islamica venera Set come il terzo figlio di Adamo ed Eva. Lo considera un figlio virtuoso e lo vede come il 
dono concesso ad Adamo dopo la morte di Abele. Nonostante Set non sia menzionato nel Corano, la tradizione 
musulmana lo considera un profeta come suo padre, nonché colui che ha continuato ad insegnare all'umanità le leggi di 
Dio dopo la morte di Adamo. [10] Il folklore islamico assegna a Set una posizione di rilievo tra i Patriarchi antidiluviani 
discendenti di Adamo e alcune fonti sostengono anche che abbia ricevuto un testo sacro. [11] La letteratura islamica 
sostiene che Set nacque dopo che Adamo aveva superato i 100 anni di vita e che, quando questi morì, lo aveva già 
designato come suo successore alla guida del suo popolo. L'Islam sostiene che a Set fosse stata concessa la saggezza in 
molti aspetti della vita, tra cui la conoscenza del tempo, una visione profetica del futuro Diluvio universale e 
l'ispirazione sul modo corretto di pregare durante la notte. L'Islam, come il Giudaismo e il Cristianesimo, fa risalire la 
genealogia dell'umanità fino a Set, dal momento che Abele non lasciò eredi mentre quelli di Caino, secondo la 
tradizione, furono sterminati dal Diluvio. [12] Nella tradizione musulmana vengono fatte risalire a Set anche molte delle 
tradizionali forme di artigianato e manifattura. [13] Set ricopre un ruolo anche nella forma di misticismo islamico noto 
come sufismo e Ibn Arabi nel suo Fuṣūṣ alḥikam incluse un capitolo dedicato a Set. [14] Alcuni musulmani credono che 
la tomba di Set si trovi nel villaggio libanese di AlNabi Shiyth (che significa letteralmente Il Profeta Set) dove c'è una 
moschea a lui dedicata. Un'altra tradizione, citata da geografi arabi dal XII secolo in poi, situa la sua tomba nel villaggio 
palestinese di Bashsheet, a sudovest di Ramla. La versione di Flavio Giuseppe Ne le Antichità giudaiche, Flavio 
Giuseppe parla di Set come di un uomo virtuoso e narra che i suoi discendenti iniziarono la conoscenza dei corpi celesti 
e costruirono le "colonne dei figli di Set", due colonne su cui erano state poste iscrizioni riportanti scoperte scientifiche 
ed invenzioni, soprattutto riguardanti l'astronomia. Sarebbero state erette dai discendenti di Set, pensando alla 
predizione di 21/4/2015 Set (Bibbia)  Wikipedia http://it.wikipedia.org/wiki/Set_(Bibbia) 3/4 Adamo che il mondo 
sarebbe stato distrutto due volte una dal fuoco e un'altra dalle acque, per proteggere le loro scoperte ed essere ricordati 
dopo la distruzione. Una delle colonne era fatta di mattoni mentre l'altra di pietra in modo che se quella di mattoni fosse 
stata distrutta, quella di pietra sarebbe invece rimasta. Flavio Giuseppe scrive che la colonna di pietra sarebbe rimasta in 
piedi sino ai suoi giorni nella Terra di Siriad. William Whiston, un traduttore delle Antichità del XVII secolo, in una 
nota al suo lavoro scrisse che era convinto che Flavio Giuseppe avesse scambiato Set per Sesostris, Re dell'Egitto, che 
aveva innalzato le colonne di Siriad (che era uno dei nomi con cui era noto il territorio in cui era adorata Sirio ovvero 
l'Egitto stesso). Whiston scrisse che le eventuali colonne di Seth non avrebbero avuto alcun modo di sopravvivere al 
Diluvio perché questo avrebbe sommerso con i sedimenti e i detriti qualsiasi costruzione. Note 1. ^ Genesi 5.3 2. ^ 
Genesi 5:8 3. ^ Zohar 1:36b 4. ^ Avot deRabbi Nathan e Midrash Tehillim 9,7 5. ^ Numeri (Bemidbar) Rabbah 4,8 6. ^ 
Genesi (Bereshìt) Rabbah, 23,6; Genesi 4,26 7. ^ a b The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament, R.H. 
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Charles, Oxford: Clarendon Press, 1913. Book of Jubilees 
(http://wesley.nnu.edu/biblical_studies/noncanon/ot/pseudo/jubilee.htm) 4:713. ISBN 9780974762371. 8. ^ Vangelo 
secondo Luca 3:2338 9. ^ Turner Sethian Gnosticism: (http://jdt.unl.edu/lithist.html) 10. ^ Stories of the Prophets, Ibn 
Kathir, Story of Adam and Seth 11. ^ Encyclopedia of Islam, Shith, Online Web. 12. ^ Tabari, History of the Prophets 
and Kings, Vol. I: Creation to the Flood 13. ^ Sacred Art in the East and West, Titus Burckhardt, Suhail Academy 
Publishing, 1967, pg. 151: "Thus it is that the craft traditions, such as persisted in Islamic countries to the very threshold 
of our times, are generally said to have come down from certain preIslamic prophets, particularly from Seth, the third 
son of Adam." 14. ^ http://www.questia.com/read/102546816/thebezelsofwisdom Altri progetti Wikimedia Commons 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/?uselang=it) contiene immagini o altri file su Set 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Seth_(Bible)? uselang=it) Controllo di autorità VIAF: 75696666 
(http://viaf.org/viaf/75696666) · LCCN: n2003103715 (http://id.loc.gov/authorities/names/n2003103715) · GND: 
128688483 (http://dnb.info/gnd/128688483) 

Estratto da "http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Set_(Bibbia)&oldid=71716073"

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

Chinarsi

marsigattoha rebloggatonotnecessarilyalive

SEGUI

“C'è una bella antica leggenda di un rabbino. Uno studente 
andò da lui e disse: «Nei tempi passati vi furono uomini 
che videro Dio in faccia. Perchè questo non succede più?» Il 
rabbino rispose: «Perchè oggi nessuno sa chinarsi tanto.”

—

 

Carl Gustav Jung  (via notnecessarilyalive)

Fonte:solosilviapunto

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

Sbarbini

tovarishchkobaha rebloggato420stalinist

SEGUI
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420stalinist:
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Stalin, 1911.

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

Fb

soggetti-smarritiha rebloggatononcisonopiulemezzestagioni

SEGUI

rattodisabina:

Prima di facebook non credevo esistessero tante cose di cui non me ne frega un cazzo.

Fonte:rattodisabina

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

Guido Catalano

buiosullelabbraha rebloggatoipregichenonho

SEGUI

889

https://www.tumblr.com/follow/ipregichenonho
http://ipregichenonho.tumblr.com/post/116995592218/comefiorialvento-guido-catalano
http://buiosullelabbra.tumblr.com/
http://rattodisabina.tumblr.com/post/115039649030/prima-di-facebook-non-credevo-esistessero-tante
http://rattodisabina.tumblr.com/post/115039649030/prima-di-facebook-non-credevo-esistessero-tante
https://www.tumblr.com/follow/noncisonopiulemezzestagioni
http://noncisonopiulemezzestagioni.tumblr.com/post/116995403479/rattodisabina-prima-di-facebook-non-credevo
http://soggetti-smarriti.tumblr.com/


Post/teca

comefiorialvento:

Guido Catalano.

Fonte:comefiorialvento
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--------------------------------

Assieme

classeha rebloggatobobsavage

SEGUI

genderkills:

In Leftist Theory they don’t say “I love you” they say “Comrades, lets take up arms and gut the 

parasitic bourgeoisie in the name of class solidarity and revolutionary affinity” And I think that’s 

really beautiful.

Fonte:genderkills

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

callainahha rebloggatotattoodoll

bourgeoizee:
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Communists demonstrate against a British Union of Fascists (BUF) March. 4 July, 1937.

Fonte:bourgeoizee

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

SUPERCORALLI MUTANTI

Autore: Federico Novaro

Sino a quando una FIAT 500 resta una FIAT 500?

Il modello di punta Fiat, in questi anni disgraziati, è la 500. La prima 500 fu 

presentata nel 1936. La auto spesso cambiano aspetto e si chiamano sempre uguale. 

Perché si conserva il nome quando si butta via tutto il resto? Perché si considera che 

il resto non interessi più a nessuno, ma che al nome siano legati dei ricordi positivi 

che riverbereranno il loro potere di invito all’acquisto.

In editoria ci sono marchi morti e defunti che a un certo punto sono stati fatti 

resuscitare, altri che si sono auto-eliminati per rinascere diversi. Così per le collane. 

Ci sono collane che a un certo punto esauriscono tutto il loro potere legato al nome, 

altre che pervicaci resistono a ogni cambiamento.

In Einaudi nel 1948, con Menzogna e sortilegio di Elsa Morante, s’inventarono i 

Supercoralli. Nome si sarebbe detto lì per lì mica tanto straordinario. C’era questa 

collana che andava benissimo, i Coralli, ma che ospitava testi un po’ corti, ci voleva 

una collana di libri un po’ più grandi. Nei fatti i Supercoralli rispondono al loro 

nome, sono Coralli espansi. Anche la grafica all’inizio era una semplice evoluzione 

dei Coralli, ne riportava le font e la legatura in tela sul dorso, il cartoncino spesso 

quasi goffrato. Poi evolsero. Assunsero abbastanza presto l’aspetto attuale 

-resistettero anche a qualche anno in cui si fecero in brossura, fra il 1975 e il 1979, 

uno scherzo presto dimenticato. Copertina in carta simil tela verde salvia, 

sovracoperta bianca: font bastone; nessun marchio in copertina ma il cognome 

dell’editore; il marchio però in basso sul dorso; ogni tanto svolazzò un corsivo, 

talvolta si vide un graziato. L’autore in alto, il titolo sotto, poi l’illustrazione, in un 
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rettangolo. Nessun numero d’ordine, da nessuna parte. Per sapere quanti 

Supercoralli sono usciti dovete prendervi il catalogo storico e contare -non l’ho 

fatto. Il tutto s’è sempre un po’ mosso, per esempio un tempo l’autore era un po’ a 

sinistra, il titolo un po’ a destra; in tempi recenti stanno in mezzo.

Nei Supercoralli è uscita un po’ qualsiasi cosa, o meglio si può dire che qualsiasi 

cosa con quella copertina lì e quel nome non indicato su nessuna parte del libro, 

-che sia un Supercorallo si sa- diventa per la forza delle cose, un Supercorallo.

Esiste una supercorallità che si può conoscere ma non definire.

Sino a quando un Supercorallo resta un Supercorallo?

È interessante fare un parallelo con qualcosa di simile, si può provare con la 

Biblioteca Adelphi, anche qui si è negli anni pubblicato un po’ qualsiasi cosa e tutto 

viene ridotto all’essere in quella veste (ci sono libri usciti nella Biblioteca Adelphi 

che in collane diverse sembrerebbero molto più ciofeche di quel che sembrano lette 

lì); ma il caso non è simile. Quelli sono libri Adelphi, non esiste una 

Bibliotecadelphità, c’è l’adelphità, fortissima, che si compone in un numero limitato 

di forme, talora ardite -ma con chiari fallimenti dove la corda è certamente troppo 

tirata (vedi il libro Ho coltivato il mio giardino, dove il marchio Adelphi sotto il 

nome di Marella Agnelli sembra una pecetta incollata male); e così è per La 

memoria Sellerio, che seppure identica a sè stessa da sempre è Sellerio più che La 

memoria; altri esempi ancora vedono la supremazia del marchio, del nome, sulla 

collana; la supercorallità è un caso raro e interessante, gestito più che costruito, 

constatato più che ricercato.
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Ora è uscito nei Supercoralli il primo volume di una trilogia di fantascienza -gli altri 

due seguiranno a stretto giro. La fantascienza non è nuova nei Supercoralli, 

pensiamo alle famose antologie scandalose di Fruttero & Lucentini, scandalose 

perché sembrarono forzare la natura dei Supercoralli sino a metterne in pericolo la 

supercorallità, ma non accadde, anzi quei Supercoralli sono ora ambìti e pagati col 

sangue dei bibliofili.
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Con Annientamento, di Jeff VanderMeer in Einaudi hanno provato ancora a forzare 

la mano. La sovracoperta, bianca da decenni -con eccezioni, certo, ma che non 

erano mai rosse, o blu, erano bianche colorate di rosso, erano blu a celare il bianco, 

il bianco Einaudi, croce e delizia di chi fa l’Einaudi dopo Einaudi; la sovracoperta, 

dicevamo, indiscutibilmente, non è più bianca.

È successo che in Einaudi -purtroppo resiste la cattiva abitudine di non citare le 

responsabilità grafiche e iconografiche- hanno provato a replicare un tentativo che 

fece per esempio Bompiani alla fine degli anni ’50, inizio anni ’60 per la 

“Letteratura moderna”: la copertina non reca che l’illustrazione, che sborda dai suoi 

confini deputati per scivolare sui risguardi e nascondersi dietro le carte di guardia; 

non c’è testo in quarta, i dati sono solo sul dorso. Il titolo e l’autore e altri dati sono 

ripetuti sulla sovracoperta salvo che sul dorso, e la sovracoperta è trasparente.

Il bianco Einaudi affiora in quarta di copertina e nel dorso nascosto 

dall’illustrazione.

In questo caso, sull’onda delle edizioni originali che hanno molto puntato 

sull’aspetto grafico facendone degli one-shot molto caratterizzati, si riesce a fare un 

one-shot che sembra perfettamente in linea con la supercorallità, per nulla perduta.

L’Einaudi è una delle poche case editrici che si cimenta riluttante con la moda 

-ormai stantia- dell’one-shot. In Einaudi resistono le collane. Confuse, pasticciate, 

magario non riuscite, ma tutto si muove intorno alle collane, che sono il cardo e il 

decumano dell’editoria novecentesca, soprattutto italiana. Sono un tentativo di dare 

ordine al mondo e alla conoscenza e un tentativo di credere e di dimostrare di 

credere che il mondo possa essere compreso perché tale: ordinabile.

Nessuno, aimé ci crede più.

Eppure la supercorralità è forse erede di quel pensiero, di quella speranza. Se ne 

possono fare strame, eppure resiste.

Sarebbe stato più facile fare un one-shot come ce ne sono mille altri. Ma sarebbe 

stata una forza o una debolezza? Avrebbe funzionato di più o di meno?

Non si può sapere, naturalmente. L’editoria è un’arte e una tecnica che non 

comprende conferme, solo ipotesi e tentativi.
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Eppure si può credere che qui quel che vince è la forza del marchio Einaudi. 

Abbiamo visto in questi anni la dispersione di capitali accumulati negli anni per il 

gusto di un gesto, per la supponenza di sapere dove andassero i lettori; l’Einaudi 

non ne è certo esente -e qui su FN la si è criticata e molto- ma episodi come questo 

credo invitino a riflettere su come sia possibile sondare strade un poco nuove senza 

buttare tutto a mare.
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Una postilla:

intorno a questa forzatura della supercorallità s’è fatto un gran can can. Il volume è 

stato presentato in anteprima a una serie di blogger; in rete gira un video 
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lunghissimo in cui l’illustratore racconta della sua illustrazione; prima che uscisse 

già se ne parlava, come si conviene ai grandi eventi. Che abbia funzionato o meno 

FN non sa, che il libro sia bello o brutto ancora meno (però Gianluca Didino ne ha 

parlato bene e FN ne ha una gran stima), però certo vien da chiedersi se tutte queste 

energie profuse nella confezione servino. Non si vuole qui dire che invece si 

dovrebbe investire solo nei testi; solo ci si chiede se serva, se qualcosa serve. Se c’è 

qualcosa che può servire.

Ora che il chiasso attorno alla smaterializzazione s’è placato resta un dato 

incontrovertibile: le persone che leggono stanno svanendo. È come se in questi 

decenni, in questo secolo, avessimo parlato, ci fossimo interrogati sulle infinite 

variazioni che un oggetto poteva contenere. Ci siamo arrabbiati, abbiamo pianto, 

siamo cresciuti, abbiamo imparato, abbiamo riso, abbiamo scoperto, generazioni 

dopo generazioni, costruendoci su variazioni di una stessa fantasmagorica cosa, che 

ci è sembrato contenesse l’universo, lo potesse spiegare e descrivere. Abbiamo 

pensato che tutto potesse stare in un libro.

Ora è come quel libro, di colpo, si fosse chiuso e stesse lì, muto.

C’è tutto un mondo intorno e non lo sapevamo.

fonte: http://www.federiconovaro.eu/supercoralli-einaudi/

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

Sinonimi e contrari

curiosona
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E se fosse proprio questa, la chiave per comprendere le relazioni umane…? (via INFORMAZIONE 

LIBERA)

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

Amori e oroscopi

marikabortolamiha rebloggatosognandomariacallas

SEGUI

899
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sognandomariacallas:

da “Sognando Maria Callas” di Alessandro F. Ansuini edizioni Meridiano Zero

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

il fiore che ti rubo nei sogni

ilsognodeipesci:
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Il vetro degli sguardi

Il lago ghiacciato dei tuoi occhi

Che circola nel sangue

La schiena arresa e bianca

Il fiore nei sogni

che ti rubo quando dormi

L’odore dei giorni passati

Lenti ignoti

E lecco i respiri che sono rimasti

Nei polmoni stanchi

Adagiati sul fegato da allevamento

Un corpo nel recinto
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Costruito addosso

Pensavi fosse giusto?

Questo passaggio

Che ti hanno spiegato inutile

Non sei una stella!

E ci hai creduto

Al profilo basso

Ai soldi

Al benessere del corpo

Questo corpo

Ci hai creduto e hai imparato a cadere

Con una scia di dolore nel tempo
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Lucente e perfetta

Come una stella

In uno spazio sconosciuto

Il lago ghiacciato dei tuoi occhi

Il vetro degli sguardi

Questo è rimasto

Rubarti il fiore nei sogni

Quando dormi

Il mio corpo

Il tuo corpo

Non chiamarla vita

Se ti siedi ad aspettare che finisca
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Bisogna goderla

Che è bello quando sei in fondo

Guardare i pesci che girano intorno

Le bolle d’acqua che salgono

Nel lago ghiacciato dei tuoi occhi

E graffiami col vetro degli sguardi.

Voglio sentirti bruciare in una scia di baci

Voglio sentirti tremare sotto le mani

Quando non sai se sarà carezza

O cosa

In questo spazio sconosciuto

Fra me e te
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Al buio

La schiena bianca

Un corpo nel recinto

Costruito addosso

Non sei una stella!

Andiamo via da qui

Dove ci porta il vento

Tempestoso dei sogni

Quando ti rubo il fiore dei baci

E i respiri che sono rimasti

Il fegato d’allevamento

Questo quarto di bue
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Tatuato come un carcerato

Mettili insieme

La bella e la bestia

Il mio peso

La tua grazia

Non chiamarla vita

Se ti siedi ad aspettare che finisca

Ma la schiena bianca

Nell’oceano di un letto

Mentre i pesci girano intorno

E ci guardano

E non sanno chi siamo
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E noi non sappiamo chi sono i pesci

E tutto questo non importa

Perché ti rubo il fiore nei sogni

E abbiamo ancora i respiri che sono rimasti

Il vetro degli sguardi

Il lago ghiacciato dei tuoi occhi

Il fuoco dei tatuaggi

La tua grazia

Il mio peso

Una scia di baci

Dolorosa e lucente

Il sangue che batte
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L’acqua dei ricordi

L’odore dei giorni passati

Le cose brutte rimaste incagliate dentro

Come balene

Le cose belle perdute

Che risplendono solitarie come stelle

In uno spazio sconosciuto

- Non sei una stella!

Grazie, non importa – .

E i pesci che girano intorno

Gli occhi socchiusi

Le dita che tremano che stringono
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La tua resa stremata

La mia vittoria incagliata

L’oceano dei fiati

Le carezze che non abbiamo mai avuto

Non chiamarla vita

Se ti siedi ad aspettare che finisca

Prendi tutto questo

Il lago ghiacciato dei tuoi occhi

I respiri che sono rimasti

La scia dolorosa e lucente dei baci

La tua resa stremata

Le balene arenate nei ricordi
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Gli occhi socchiusi

I pesci che girano intorno

Il mio peso

Il fuoco dei tatuaggi

La tua grazia

Il fiore nei sogni

che ti rubo quando dormi

Andiamo via da qui

Amore mio

Andiamo via da qui.

testo marco sette

fonte: http://mystorageroom.tumblr.com/post/116999960921/il-fiore-che-ti-rubo-nei-sogni

--------------------------------
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20150422

Cultura

La cultura è l'unico bene dell'umanità che, diviso fra tutti, anziché 
diminuire diventa più grande.
Hans Georg Gadamer 

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

STORICI SENZA STORIA - PAOLO ISOTTA: “PAOLO MIELI DEDICA MOLTO SPAZIO 
ALLA RIEDIZIONE ITALIANA DELLE ‘LETTRES DE RUSSIE’. MA DOVREBBE 
INFORMARSI MEGLIO SU QUESTO TESTO...” - IL NUOVO LIBRO DI PAOLINO

“Egli trascura che esso venne pubblicato nel 1977 a cura di Piero Buscaroli. L’edizione suscitò 
impressione perché in quegli anni era vietato ammettere che la tirannia di Breznev era l’erede 
diretta di quella zarista. Mieli ha perso anche l’opportunità di far cenno alla tirannia degli 
Intellettuali di regime negli anni Settanta”...

Lettera di Paolo Isotta pubblicata da il   “Corriere della Sera”
 

 PAOLO ISOTTA LIBRO ALTRI CANTI DI MARTE
Sul Corriere del 15 aprile Paolo Mieli dedica molto spazio alla riedizione italiana 
(Adelphi) delle Lettres de Russie. La Russie en 1839, di Astolphe de Custine. Dovrebbe 
su questo testo capitale di cultura politica e di storia informarsi meglio. Egli, che pure 
è uno storico, trascura che esso venne pubblicato nel 1977 dall’editore torinese Fògola 
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a cura di Piero Buscaroli nella collana di testi introvabili La torre d’avorio da lui ideata 
e diretta e da lui tradotto sotto lo pseudonimo di Lucio Settembrini; con un mirabile 
saggio introduttivo del medesimo Buscaroli che, senza nulla togliere ai nuovi curatori, 
sopravanza i loro scritti di gran lunga. Sarebbe stata l’occasione utile per fare le 
seguenti considerazioni.
 
Quest’edizione suscitò enorme impressione, per esempio su Enzo Bettiza ma nessuno, 
salvo appunto Bettiza, ne scrisse sui giornali: mi ricordo che Gianfranco Piazzesi, il 
quale lo ricevette in omaggio, mi confessava candidamente: «Come si fa a parlare di un  
libro curato da un fascista come Buscaroli?»; ed ebbe paura persino di mandare a 
Buscaroli un biglietto di ringraziamento.
 
Non solo questo fu il nefando motivo del silenzio; in quegli anni era vietato ammettere,  
come Buscaroli affermava, che la tirannia di Breznev era l’erede diretta di quella 
zarista e che certi demoni nazionali sono più forti delle ideologie. E poiché il libro di 
Custine di tirannide appunto parla, Mieli ha perso anche l’opportunità di far cenno alla 
tirannia degli Intellettuali di regime negli anni Settanta. Mieli è un mio amico 
personale, Buscaroli un mio nemico personale, sed magis amica veritas.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/storici-senza-storia-paolo-isotta-
paolo-mieli-dedica-molto-spazio-99005.htm

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

22 apr

Com'è il futuro modello Foxconn

Prendete il peggio delle dittature: la disciplina ferrea, il controllo sulle persone, il 
culto della personalità del capo. Aggiungetevi il peggio del capitalismo: la 
divinizzazione della produttività, le pressioni violente per aumentarla, l'alienazione 
delle persone sul suo altare.
Quello che ne esce è il colosso mondiale da cui provengono i tablet e gli smartphone 
che teniamo tra le mani: la Foxconn, il maggiore produttore di elettronica nel mondo. 
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Sicuramente non la peggiore, tra le realtà produttive dei Paesi in via di sviluppo, ma 
probabilmente la più famosa e metaforica, come emerge dal documentatissimo e 
impressionante libro "Morire per un iPhone", di Pun Ngai, Jenny Chan e Mark Selden, 
editore Jakabook, 272 pagine, 15 euro, in libreria dal 30 aprile.
Sappiamo qualcosa della Foxconn e non da oggi, dopo i suicidi che sono avvenuti negli 
anni scorsi nei suoi dormitori, ma poco sappiamo di altro, nonostante tutto. Ad 
esempio, non conoscevamo i "precetti di Gou" , la raccolta della filosofia del lavoro di 
Terry Gou, il presidente della Foxconn, che emula il Libretto rosso del presidente Mao: 
«All’interno della “Città proibita”, come i lavoratori chiamano il quartier generale 
dell’impresa, un florilegio di questi precetti adorna i muri delle fabbriche, e quando un  
lavoratore sbaglia o ritarda, è costretto a ricopiare centinaia di volte uno o più di 
questi comandamenti, dopo l'orario di lavoro; oppure deve ripeterli in pubblico, ad alta  
voce in modo che lo senta tutto il reparto, sotto gli occhi vigili del capocatena».
Ma non è questo l'unico residuo del passato a costituire la modernità di Foxconn: 
quando comincia il turno, ad esempio, i capi urlano a gran voce: “Come state?” e gli 
operai devono rispondere urlando all’unisono: “Bene! Molto, molto bene!”. Un esercizio  
che addestra i lavoratori alla disciplina, dicono i capi dell'azienda.
“Non si parla, non si ride, non si dorme” è la regola numero uno della fabbrica. 
Qualsiasi comportamento che violi la disciplina di produzione è punito. Una pausa 
eccessiva per andare in bagno comporta l’ammonizione orale, parlottare durante 
l’orario di lavoro comporta l’ammonizione scritta. Poi ci sono gli incitamenti verbali, 
con il capocatena che urla: «Se un operaio perde anche soltanto un minuto, allora 
quanto tempo sprecheranno cento persone?» Anche i manifesti sui muri dei reparti 
proclamano: «Ogni minuto, ogni secondo tieni in gran conto l’efficienza. Raggiungi gli 
obiettivi o il sole non sorgerà più».
Nella sola Cina la Foxconn ha 30 fabbriche, che vanno dalla dimensione minima di 80 
mila a quella massima di oltre 400 mila occupati. Questo libro è frutto di un'accurata e 
approfondita ricerca universitaria con decine di interviste a lavoratori ed ex lavoratori 
dell'azienda, dialoghi supportati da fotografie, documenti, cedolini e altri. Non è 
insomma un bla bla ideologico, è una raccolta di dati di realtà.
Non si tratta tuttavia neanche solo di un elenco di vessazioni e soprusi. I tre autori sono  
studiosi che sulla base di questi dati alzano il velo su tutto il modello del 
neocapitalismo asiatico, sui suoi valori subculturali e disciplinari, così come sui suoi 
rapporti con le esigenze di profitto degli over the top occidentali: lo sapevate, ad 
esempio, che ogni 100 euro che spendiamo per un device di Apple solo 1,8 euro va nello  
stipendio di chi l'ha prodotto?.
Già, chi l'ha prodotto. Una gigantesca manodopera di provenienza rurale, il 60 per 
cento della quale vive nei dormitori dell'azienda, con le finestre sbarrate per evitare 
suicidi.
Ma è interessante, guardando al futuro, anche uno dei compiti che il capo assoluto Gou 
ha assegnato ai funzionari di più alto grado della sua azienda: quello di vedere il film 
"Real Steel", del 2011, dove i pugili umani sono stati sostituiti dai robot, che 
combattono tra loro. «Gou vuole creare un luogo di lavoro dove uomini duri come 
l’acciaio eseguono comandi con l’esattezza e la precisione dei robot», spiega nel libro 
uno dei dirigenti.
Non è insomma solo una questione di iPhone. E, se vogliamo, nemmeno solo di 
sfruttamento, di vessazioni. È proprio un modello di capitalismo che unisce la 
modernità tecnologica e iperproduttivista con l'autoritarismo, in assenza di qualsiasi 
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sindacato, di qualsiasi corpo intermedio, di qualsiasi "lacciolo". E, di sfondo, un ricatto 
che conosciamo: "meglio di niente", "non c'è alternativa", "è il mercato, bellezza".

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/04/22/come-il-futuro-
modello-foxconn/

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

Sò problemi…

kon-igi

anonimo ha chiesto:

Salve Doc, senza buonismi/leghismi del cazz... Quale sarebbe secondo lei una soluzione fattibile 

all'immigrazione? Che qui si stia meglio è evidente ma tutti questi arrivi come potranno inserirsi?

Finalmente un ask sensato, che unirei a quest’altro

Anonimo ha detto:

Secondo lei, impedirgli di partire sarebbe il male minore?

Se tua nonna si rompesse il femore, saresti tranquillo che l’intervento di osteotomia e di 

protesizzazione tramite chiodo gamma con stelo endomidollare venisse fatto da un’equipe 

composta da Renzi, Alfano e Gentiloni? 

Visto che non è il mio lavoro e che loro vengono compensati adeguatamente per occuparsi di questi  

problemi, io esigo che siano loro a fare fronte a questo e trovare una strategia che tenga conto 

dell’emergenza umanitaria ma che sia rispettosa delle poche malusate risorse a nostra 

disposizione.
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Se però i miei pazienti escono tutti morti dalla sala operatoria o con un omero al posto del femore, 

posso anche farmi sfiorare dal dubbio di non star eseguendo un ottimo lavoro e quindi posso e devo  

accettare delle critiche.

Critiche che peraltro devono essere fatte con cognizione di causa e conoscendo la materia di cui si 

parla, altrimenti assistiamo ad un vergognoso abominio come quello dei pentastellati che, giunti in 

parlamento, davano prova di mancare delle più basilari conoscenze dei meccanismi costituzionali.

Come dicono ironicamente negli USA ‘Se i tassisti di New York sedessero al congresso i problemi 

della nazione sarebbero risolti in mezza giornata’ ma visto che mi reputo una persona equilibrata e 

con qualche mezzo intellettivo a disposizione proverò a buttare sul tavolo i miei 2 cents.

Smettere di accettare passivamente il ruolo di ‘scivolo del mediterraneo’ e chiedere/ottenere in sede  

europea un aiuto finanziario e logistico maggiore per gestire la situazione: fondi per i nostri 

interventi, mezzi militari (navi ed elicotteri) e personale per permettere il soccorso umanitario. 

(Mare Nostrum? Non so, ho ignorantemente l’impressione che non basti).

Colpire gli scafisti a casa loro? Non so. Ci sarebbe da capire in maniera chiara e inequivocabile 

da cosa stiano scappando tutte queste persone perché se stiamo parlando di conflitti, carestie e 

morte, il risultato sarebbe solo quello di non averli tra i piedi e dimenticarci di loro (il male minore  

di cui diceva l’anon?).

Visto che ignoro in quale maniera sia possibile interagire in maniera costruttiva coi governi dei 

paesi di partenza (ma evidentemente lo ignorano anche i nostri politici) non ci rimane che 

accoglierli in maniera ‘europamente’ unitaria, a maggior ragione considerato che poi un’altissima 

percentuale di loro usa l’italia solo per passare in Francia e Germania.

Ingenua e scontata come soluzione? 
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Io non lo so, perché ora vi devo salutare e tornare a guidare il mio taxi per le strade del Bronx.

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

Nucleare

raucci
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Sprechi e contraddizioni nucleari.

------------------------------
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Anna Karina

discolor3dha rebloggatolangleav

SEGUI
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Fonte:diagonalist

----------------------
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Non condivisioni

raucci

“(…) alla lunga in politica (e non solo in quella) sono sempre i più fedeli a tradire”.

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

Morto Rufis, il cane che ha insegnato a recitare a decine di attori italiani

di   Davide Rossi il 22-04-2015

Lago di Como (CLOONEY) – Lutto nel mondo del cinema. Ieri mattina, nella sua lussuosa 
cuccia sul Lario, si è spento il bracco Rufis, uno dei maestri di recitazione più rispettati  
e amati degli ultimi 240 plenilunî, oltre che uno di quelli col pelo più lucido; stando 
alle prime indiscrezioni sarebbe stato stroncato da un infarto mentre cercava di 
insegnare a pronunciare bene “Bau!” a Monica Bellucci. A dare il triste annuncio è stata  
la sua padrona e compagna Eleonora Friskies, 27enne erede dell’impero dei croccantini.  
Talento precocissimo, Rufis (14 anni umani, 96 canini e 142 grillini) aveva aperto la sua 
scuola di recitazione, “Cin. Cin. – Cinefili Cinofili“, appena adulto, nel 2002; e da 
allora aveva continuato senza sosta a rifornire cinema e televisione di attori e attrici 
che senza di lui non sarebbero mai usciti dall’anonimato. Ne ha formati così tanti che 
espressioni come “Quell’attrice è davvero una cagna” e “Quello è un cane a recitare” 
sono entrate di prepotenza nel linguaggio comune.
La lista dei suoi ex alunni è lunghissima e oggi in tanti hanno voluto rendergli omaggio. 
“Mi mancheranno molto i suoi preziosi consigli“, ha dichiarato a caldo Stefano Accorsi, 
con uno sguardo e un’inclinazione del capo che facevano trasparire un enorme dolore. 
O rabbia. O fame. O un ictus. “La morte è una cosa brutta“, gli fa eco Manuela Arcuri 
tentando inutilmente di piangere a comando. A loro hanno fatto seguito anche i ricordi 
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di Alberto Tomba (“Diceva sempre che l’avevo superato“), Raoul Bova (“Mi ha insegnato  
a leccarmi le palle da solo e non fare i bisogni per strada“), Asia Argento (“Mi è stato 
vicino quando mi stavo disintossicando da Morgan“), Tea Falco (““M h rrcht tntssm, 
umnmnt h nch cannmnt”) e tanti altri ancora. La sua compagna ha già annunciato che la  
scuola non solo non chiuderà ma anzi aprirà dei corsi anche per i registi (“Una 
tradizione ormai affermatata in Italia e che va salvaguardata a dispetto di quei 
Garrone e Sorrentino che vorrebbero minarla“). Al momento, comunque, non si 
conoscono né il nome né la razza del nuovo maestro di recitazione (sono stati fatti i 
nomi di Rex, Brian Griffin e Alessandro Preziosi).
Per onorare la memoria di Rufis, Rai e Mediaset non cambieranno di una virgola la loro 
programmazione e manderanno in onda le solite fiction piene di attori usciti a pieni 
voti dalla “Cin. Cin.”.
Davide Rossi

fonte: http://www.lercio.it/morto-rufis-il-cane-che-ha-insegnato-a-recitare-a-decine-
di-attori-italiani/

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

Migranti 4

gazzellaneraha rebloggatorussalex

SEGUI
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Fonte:intelligentchristianlady

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

Vista mare
leperledidoha rebloggatocuriositasmundi

922

http://curiositasmundi.tumblr.com/post/117078369902
http://leperledido.tumblr.com/
http://intelligentchristianlady.tumblr.com/post/112879324731


Post/teca

Fonte:fiodicinque

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

leciliegieparlano

Benedizione, Kent Haruf (NN Editore, 2015)

Colpito da un tumore polmonare che gli lascia poche settimane di vita, il settantenne Dad Lewis 

aspetta di spegnersi nella casa dove ha vissuto da sempre. Il suo imminente trapasso è l'occasione 

per gli abitanti di Holt, così tremendamente americani, di apparire come sulla scena di un teatro: 

personaggi forti e complessi, dotati di una commovente tridimensionalità. Dalla moglie che lo ha 
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amato senza riserve ai figli ormai cinquantenni (uno dei quali omosessuale, scappato di casa a 

diciannove anni), dai commessi cui ha cambiato la vita nella piccola ferramenta che ha rilevato, 

non sempre in meglio. Non solo: attorno alla silenziosa cerimonia che si prepara in attesa della sua  

fine, si raccolgono altre figure, come quella di Alice, giovane orfana che sembra catalizzare le 

attenzioni di altre adulte, altre donne che non ce l'hanno fatta a trovare l'amore. Benedizione è un 

libro in cui tutti cercano disperatamente il perdono o la salvezza, tradotto splendidamente nella sua 

lingua tanto asciutta e semplice. Un concentrato di malinconia drammatica che avvicina Kent 

Haruf a Cormac McCarthy, eliminandone le asperità che troppo spesso si sono rese colpevoli di 

allontanare molti lettori da questo tipo di scrittura. Un altro interessante romanzo appena uscito 

per NN Editore, casa editrice milanese che già mi ha conquistato con il bellissimo Sembrava una 

felicità, recensito la scorsa settimana sulla Colonna dell'invidia. Dategli fiducia.Quattro ciliegie. 

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

Migranti 5

reallynothing:

Le compagnie di navigazione che trasportavano gli emigranti negli Stati Uniti avevano i loro 

agenti disseminati un po’ in tutta Italia. L’interesse delle compagnie a diffondere il mito 

dell’America era enorme. I milioni di europei che in pochi decenni attraversano l’oceano 

rappresentano per le compagnie di navigazione, grandi e piccole, la possibilità di altri profitti in 

tempi assai brevi rispetto agli investimenti. […]

La navi che gli agenti delle compagnie di navigazione descrivono agli emigranti non hanno nulla  

a che vedere con le carcasse utilizzate alla bisogna da imprenditori navali privi di scrupoli. 

“Tonnellata umana”, “Navi di Lazzaro”, vengono di volta in volta definiti questi bastimenti. Nella 

stiva delle navi più capaci prendono posto spesso più di 2000 persone, la capacità reale sarebbe 

di 600-1000. Non vi sono limiti alla capacità, non esistono controlli, tutto viene lasciato alla 

discrezione degli armatori e dei comandanti delle navi. […]

Nel 1897, l’on. Pentano accuserà alla Camera gli armatori di sfruttamento degli emigranti, 

sostenendo tra l’altro che le «navi utilizzate erano le peggiori per la velocità (circa 30 giorni di 
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viaggio), l’igiene, la tecnica di costruzione, spesso adibite al trasporto passeggeri vecchie navi 

mercantili con ponti posticci». […]

L’ispettore del porto di Genova, Nicola Malnate, osserva nel 1898 che il trasporto degli emigranti 

avveniva sulle stesse navi che erano servite alla tratta degli schiavi, con velocità di 8 miglia e 

meno di due metri cubi d’aria per ogni passeggero di terza classe contro i 2,5 prescritti. «L’odore 

che veniva dalle stive attraverso i boccaporti era tale da non poter immaginare fosse di persone 

umane». […]

Le compagnie armatoriali creano una fitta rete di agenti in tutta l’Italia per accaparrarsi gli 

emigranti. Gli abusi, le speculazioni e le truffe sono all’ordine del giorno. Gli agenti delle 

compagnie sono molto attivi: quelli che vogliono abbandonare l’Italia sono moltissimi e le 

tangenti che gli armatori pagano per ogni biglietto venduto sono altissime. Sono gli stessi agenti 

che in molti casi anticipano ai più disgraziati il denaro per il biglietto con un tasso d’interesse da  

brivido.

(Bruno di Venuta, “La Merica altavilesse”, 2006)

(via aliceindustland)

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

Buchi

luomocheleggevalibri

“La mia storia è piena di buchi come un romanzo, ma in un  
comune romanzo è il romanziere a decidere come 
distribuire i buchi, un diritto che a me è negato perché 
sono schiavo dei miei scrupoli.”

— Laurent Binet, HHhH. Il cervello di Himmler si chiama Heydrich
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Fonte:doppiozero.com

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

Lui legge differente

l231

via ioleggodifferente on FB

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

Parcheggio

leperledidoha rebloggatocombinazionidipiume

SEGUI

“Non eravamo fatti l'uno per l'altra, non ci eravamo 
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trovati per caso, né ci stavamo aspettando da tutta una 
vita. Tre cose che la convinsero a salire a casa mia, oltre 
al fatto che aveva trovato subito parcheggio.”

—

 

Dal mio prossimo libro di storie metropolitane “Io vidi un tramonto, lei 

un alba.” (via spaam)

Fonte:spaam

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

Preti

curiositasmundiha rebloggatoreteabuso

SEGUI

Beni per tre milioni sequestrati all'ex 
vescovo di Trapani Miccichè
reteabuso:

Beni per tre milioni sequestrati all’ex vescovo di Trapani Miccichè

Nell’ambito dell’indagine che lo vede indagato per appropriazione indebita e malversazione.

TRAPANI. Una nuova perquisizione è stata eseguita nell’abitazione di Monreale dell’ex vescovo di 

Trapani, Francesco Miccichè. Uomini delle sezioni di pg del corpo forestale e della finanza, 

coordinati dalla Procura del capoluogo, hanno sequestrato arredi sacri, argenteria e titoli di 

credito per cifre da capogiro: circa tre milioni di euro. La casa del prelato era già stata “passata al  

setaccio”, lo scorso mese di febbraio, sempre nell’ambito dell’inchiesta che vede Francesco 

Miccichè indagato per i reati di appropriazione indebita e malversazione di fondi: quelli relativi 

all’8 per mille. Adesso un nuova tegola sull’ex capo della chiesa trapanese, peraltro, protagonista 

della “querelle” che lo contrappone al vescovo di Mazara del Vallo. Nei giorni scorsi, Francesco 

Miccichè, infatti, ha accusato Domenico Mogavero di diffamazione e violazione del segreto 
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istruttorio e si è rivolto in Vaticano. La diatriba tra i due nasce nel 2011, quando il vescovo 

mazarese venne inviato, come «visitatore apostolico», nella Diocesi di Trapani, per indagare su un 

ammanco di più di un milione di euro relativo alla fusione per incorporazione di due fondazioni: 

Auxilium e Campanile Nell’inchiesta, aperta dalla Procura di Trapani, per far luce sul buco 

milionario, Francesco Miccichè risultava, all’epoca, “parte lesa”.

View On WordPress

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

India
drzap
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Ranakpur Temple (India)

--------------------------
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Patronuses

unspottedbyfortuneha rebloggatolallanabeard

SEGUI

Patronuses/Spirit Animals for the signs 
according to what each gives you

• Aries:Cheetah// Energy, speed and focus.

• Taurus:Bear// Strength, truthfulness and protection.

• Gemini:Dolphin// Intelligence, liveliness and curiosity.

• Cancer:Rabbit// Humility, devotion and intuition.

• Leo:Dragon// Nobility, courage and power.

• Virgo:Fox// Adaptability, intelligence and mental agility.

• Libra:Swan// Elegance, gentleness and understanding.

• Scorpio:Phoenix// Growth, Strength and renewal.

• Sagittarius:Wild Cat// Independence, curiosity and freedom.

• Capricorn:Alligator// Wisdom, assertiveness and patience.

• Aquarius:Lynx// Aloofness, individualism and observance.

• Pisces:Deer// Compassion, sensitivity and openness.

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

Non sono grasso
falcemartelloha rebloggatolapsusinfabula

SEGUI

Non sono grasso, sono solo prigioniero di 
me stesso
---------------------------
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SIAMO TUTTI PUTTANE - DAI BABILONESI AGLI ESCHIMESI: UNA STORIA DELLA 
PROSTITUZIONE - MUSULMANI PARACULI, INGLESI FINTAMENTE PURITANI: NEI 
BORDELLI LONDINESI BAMBINE ADDORMENTATE COL CLOROFORMIO PRIMA DI 
ESSERE VIOLATE DA VECCHI «GENTILUOMINI».

Un libro per comprendere il fenomeno della prostituzione: dal codice di Hammurabi agli eschimesi 
che offrono la propria moglie agli ospiti - Negli Usa il libro che racconta le avventure della 
tenutaria del più importante bordello di Los Angeles tra le due guerre incontrò grosse difficoltà di 
spedizione. Le cose, insegna la storia della prostituzione, si fanno ma non si dicono...

 cover libro prostituzione
Luigi Mascheroni per   “il Giornale”
 
Se c'è un aspetto della vita dell'uomo che più e meglio di ogni altro, per i suoi risvolti 
sociali, politici, economici, religiosi e artistici, ha influenzato la storia della cultura 
(anche per il fatto che è presente in tutte le civiltà), è la prostituzione.
 
E un libro straordinario per comprendere il fenomeno, nelle varie comunità e Paesi nel 
corso dei secoli, è la monumentale Storia della prostituzione dell'americano Vern Leroy 
Bullough (1928-2006), storico della medicina e sessuologo, presidente della «Society for  
the Scientific Study of Sexuality».
 
Un testo apparso nel 1964, edito per al prima volta in Italia nel 1967 da Dall'Oglio e ora  
da Odoya (purtroppo un po' datato: parte dalle società primitive ma si ferma agli anni 
Sessanta) che tenta di spiegare i diversi motivi storico-sociali che hanno spinto le donne  
a prostituirsi, con quali modalità e in che rapporto che le istituzioni politiche e 
religiose. Un testo scientifico e ricco di aneddoti leggendo il quale si scopre che:

DAVVERO IL MESTIERE PIÙ ANTICO Già il celebre codice del re babilonese Hammurabi 
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(che regnò dal 1792 al 1750 a.C.), la massima espressione di codificazione legale prima 
dello ius romano, regolava la materia: la monogamia all'epoca era la norma, ma il 
marito (che per inciso poteva affogare la moglie adultera) se la moglie era sterile 
poteva prendersi una concubina, la quale però viveva in una posizione subordinata 
rispetto alla moglie legittima.
 
PIRAMIDI E BORDELLI Gli egiziani trasformavano spesso in prostitute le donne fatte 
prigioniere nelle guerre. Ma nella società egizia, dove le donne lentamente godettero 
di grande emancipazione, anche le prostitute potevano raggiungere fama e onori. Come  
Rhodopis, ex schiava greca che accumulò una fortuna come meretrice tanto da farsi 
costruire una (piccola) piramide a ricordo delle proprie conquiste. Uno dei non rari casi 
in cui si giunge all'immortalità attraverso l'immoralità.
 
SAGGEZZA BIBLICA Presso l'antico popolo ebraico le prostitute non solo erano 
comunemente accettate, ma potevano persino rimettersi al giudizio dei tribunali e dei 
re nelle loro liti. Le due donne che litigano per il possesso di un bambino permettendo 
a Salomone di dare prova della sua biblica saggezza, infatti, sono due meretrici.

 prostitute toulouse
 
(PERI)PATETICHE I greci, popolo raffinato di filosofi e sofisti, distingueva i termini 
«prostituta» (pornoi ), usato per indicare la classe più infima delle donne di piacere (o 
come imprecazione), e «compagna» ( etèra ), per definire le meretrici di alto bordo. 
Comunque, in grecia postriboli e passeggiatrici erano diffusissimi (un po' a meno a 
Sparta, dove la prostituzione legalizzata era ridotta al minimo).
 
Dalle poesie erotiche dell' Antologia Palatina apprendiamo che le passeggiatrici non 
prendevano personalmente accordi col cliente, ma lasciavano fare alla serva che le 
seguiva a una certa distanza. Talune, però, meno discrete, si facevano riconoscere 
dipingendo parole o frasi sulle scarpe. Si conserva tuttora un sandalo con la parola 
«Seguitemi» incisa sulla suola, che rimaneva impressa sul terreno molle. Con tale 
genialità, si capisce perché i greci hanno conquistato il mondo.
 
ROMA, CHE CIRCO... I Romani, più pragmatici e meno idealisti dei greci, non 
camuffavano la prostituzione (dal latino prostituere , esporre, mettere in vendita) 
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sotto il manto religioso né trovavano gentili eufemismi per chi la praticava: persino 
moralisti come Cicerone e Catone la tolleravano come istituzione diretta a proteggere 
il matrimonio.

 prostitute pompei
 
Qualcuno ha fatto notare come la maggior parte dei bordelli di Roma sorgeva presso il 
Circo Massimo: il che suggerirebbe l'idea di un significativo rapporto tra il sadismo e la 
crudeltà dell'arena e l'eccitazione sessuale degli spettatori che poi trovava sfogo nelle 
vicine cellae delle prostitute.
 
SONO TUTTE FIGLIE DI MARIA Per quanto riguarda il cristianesimo, nulla da aggiungere  
al fatto che una delle figure centrali dei Vangeli sia Maria Maddalena, tradizionalmente  
identificata con la prostituta. Redenta. Cristianamente, ogni peccato è perdonabile.
 
FURBIZIE MUSULMANE Per quanto riguarda invece l'Islam, nel Corano si definisce il 
matrimonio temporaneo, chiamato mut'a , che altro non è (come dimostra la cronaca di  
questi giorni delle donne al seguito dei guerriglieri dell'Is) se non una 
forma“istituzionalizzata” di prostituzione. Si può contrarre per quanto tempo di vuole,  
un anno o una notte. Eventuali figli che ne derivano sono riconosciuti legittimi.
 
PELLIROSSA LIBERALI Presso i Navaho le ragazze che rifiutavano di sposarsi avevano il 
diritto di farsi una casa propria dove ricevere liberamente gli uomini. Ogni donna 
poteva spostarsi da una tribù all'altra scegliendosi i vari compagni di letto senza dover 
rendere conto della propria condotta.
 
LUOGHI COMUNI ESCHIMESI Alcuni considerano la tradizionale accoglienza degli 
eschimesi che offrono la propria moglie all'ospite (il quale è tenuto a un piccolo dono 
per i favori concessigli) una forma di prostituzione. Gli storici però tendono a definirla 
una forma di «comunismo sessuale» più che prostituzione (anche se la donna talvolta 
nasconde al marito gli extra).
 
ILLUMINATE! Nel '700 pre-Rivoluzione a Parigi il fenomeno era così diffuso che esisteva 
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anche una discreta gamma di case di tolleranza specializzate: uno in prostitute nere, 
un altro in vergini (probabilmente fittizie), un altro in ragazze di alta classe sociale... 
Per procurarsi i clienti alcuni bordelli mandavano degli incaricati agli incroci di maggior  
traffico distribuendo cartoncini con nome e l'indirizzo delle case e un coinciso riassunto  
delle virtù delle loro ospiti.
 
NIENTE SESSO SIAMO INGLESI W.T. Stead, direttore del Pall Mall Gazette , nel 1885 
diede vita a una celebre campagna di stampa contro la tratta delle bianche e la 
prostituzione minorile. Lui stesso in case di piacere di lusso londinesi vide bambine 
addormentate col cloroformio prima di essere violate da vecchi «gentiluomini». Il 
giornale vendette moltissimo e il Parlamento intervenne alzando a 16 l'età del consenso  
sessuale.
 
SI FA MA NON SI DICE Negli Usa il libro Call House Madam di Serge G. Wolsey, uscito nel 
1942 e che racconta le avventure della tenutaria della più importante casa di piacere di  
Los Angeles tra le due guerre, incontrò - stranamente... - grosse difficoltà di spedizione  
postale. Le cose, insegna la storia della prostituzione, si fanno ma non si dicono.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/siamo-tutti-puttane-babilonesi-
eschimesi-storia-99046.htm

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

Marcello Marchesi: Vieni a trovarmi

stripeoutha rebloggatoanotherjanedoe-yolo

SEGUI

“Vieni a trovarmi

se puoi

fra un taxi e una telefonata

un contratto

e un’arrabbiatura

tra un giornale e una preghiera

tra un film e un aperitivo

vieni a trovarmi

finché son vivo

una mattina
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una sera

scambiamoci un sacco

d’idee sbagliate

invecchiamo un’ora insieme.”

—

 

Marcello Marchesi 

(via reikogeisha)

Fonte:reikogeisha

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

Mummy brown

unoetrinoha rebloggatoforgottenbones

SEGUI
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did-you-kno:

This painting is made of dead people (and cats).
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Martin Drolling - Interior of a Kitchen 

Source
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Non omnis moriar!!!!

Fonte:didyouknowblog.com

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

5 errori

periferiagalattica

“

L’altro giorno, di una roba lunga che ho scritto, mi hanno detto che avevo commesso 

tutti e cinque gli errori che non bisogna commettere quando si scrive.

Che lì per lì ho pensato Ecco, lo sapevo che andava a finire così. Facile scrivere pezzi 

brevi (oddio, facile, insomma), poi però quando si tratta di cose più impegnative, 

strutturate, eh, lì si vede la qualità vera, hai poco da fare quello che si atteggia a 

scrittore. E infatti ho commesso tutti e cinque quegli errori che non dovevo commettere, 

scrivendo.

Poi però ho pensato che io, mentre scrivevo quella roba lunga, quei cinque errori lì non 

sapevo mica che fossero errori. Come facevo a evitarli? Bisognava saperlo prima. E se 

non me lo dice nessuno, se non è scritto da nessuna parte, cosa ne so?

Adesso che lo so, invece, vedrai come miglioro.

”

—

 

I cinque errori che ho fatto tutti tutti

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

Anni Settanta

limaottoha rebloggatostaypulp

SEGUI
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staypulp:
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70’s

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

Medieval book transport

bookpornha rebloggatoerikkwakkel

SEGUI
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erikkwakkel:

Medieval book transport

You are looking at two ‘wraps’ (top), the outside and inside of a box (middle), and a leather satchel 

(bottom). What they share is not just their old age (they are all medieval), but also the purpose for 

which they were made: to transport a book from A to B. The actual reason for transporting books in  

these objects varied considerably. The wraps are late-medieval girdle books, which were hanged 

from the owner’s belt by the knot. The text inside - which was often of legal or religious nature - 

could be consulted quickly and easily: just unwrap it and read. The box (and the ninth-century book 

inside) had a more exotic use: the package functioned as a charm for good luck on the battlefield, 

where it was carried in front of the troops by a monk. The satchel, which also dates from the ninth 

century, was just a bag to transport a book while on the go - it was popular among monks. Read 

more about these fascinating devices in my blog post “Medieval Books on the Go” (here).  
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Pics -  Wrap at top: Stockholm, Royal Library (16th century, source); Wrap below it: Yale, Beinecke 

Library, MS 84 (15th century, source); Box: Dublin, Royal, Irish Academy, D ii 3 (8th/9th century, 

source); Satchel: Dublin, Trinity, College, MS 52 (Book of Armagh, 9th century, source).

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

Mappe tribali

paul-emicha rebloggatothesubversivesound

SEGUI
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class-struggle-anarchism:

mapsontheweb:

European Racial Ancestral Groups
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“celtic” is neither a race or an ethnicity, you could loosely call it a “culture”, and even then it’s 

nowhere near as clearly demarcated as this map suggests

The idea of a specific “celtic” race or ethnicity is an invention of 18th and 19th century 

romanticism.

Fonte:eupedia.com

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

Intrusioni

intecomeunsecondorespiroha rebloggatosognoedisincanto

SEGUI

“Mi hai offerto la tua immagine e io l’ho trasformata in racconti e poesie. Ho fatto 

indossare diverse maschere alla tua immagine e abbiamo giocato insieme ogni notte e 

nei miei sogni. Ho preso la tua maschera e l’ho messa su altre facce che sembrava 

potessero conoscerti quando avevo bevuto. 

Bisogna che tu faccia ancora questa cosa per me: distruggi la tua immagine, e 

strappamela via di dosso. Penso che potrò vivere in questo mondo per il tempo che mi 

tocca e imparerò lentamente a non piangere la notte, se solo tu farai quest’ultima cosa 

per me. Uccidi la tua immagine e la speranza e l’amore che le offro, che mi tengono 

congelata nel paese dei morti di bronzo. 

Perché devi restituirmi l’anima; senza di lei sto uccidendo la carne.”

—

 

Sylvia Plath - Diari (via sognoedisincanto)

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

Ricordare

tattoodollha rebloggatocuriositasmundi

“Accadeva di ricordare e di pensare, 
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ed era meglio non farlo.”
—

 

“Se questo è un uomo” - Primo Levi (via nugae)

Fonte:no-one-tells-me-who-i-love

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

Migranti 6

ze-violetha rebloggatomangorosa

SEGUI

La Matteo Bruzzo venne respinta a cannonate e costretta a smaltire l’epidemia girando per i mari  

con il suo carico di morte  efasce.it

reallynothing:

Furono centinaia i morti di colera tra i 1.333 passeggeri della Matteo Bruzzo, salpata da Genova 

nel 1894, respinta a cannonate dalle autorità uruguayane e costretta a smaltire l’epidemia girando 

per i mari con il suo carico di morte.

Stessa sorte per il piroscafo Remo respinto dalle autorità sanitarie brasiliane che avevano 

riscontrato a bordo la presenza di una epidemia di colera e, sotto la minaccia delle armi, costretto 

a far rotta verso l’Italia. Dopo 65 giorni di agonia durante i quali, fra indicibili sofferenze, 96 

passeggeri persero la vita, i superstiti stremati, febbricitanti e affamati arrivarono nel porto di 

Napoli.Trentaquattro furono i morti per la fame sul Carlo Raggio nel 1888 e altri 206 sei anni dopo  

per il colera e il morbillo. Nel 1891 il bastimento inglese, Utopia, partito da Trieste, va ad 

affondare per una manovra sbagliata nel porto di Gibilterra. Muoiono 576 persone degli 813 

migranti che vi erano a bordo, quasi tutti italiani. Nel 1898 ad affondare è un piroscafo francese, il 

Bourgogne, a causa di una collisione con un veliero inglese. Perirono 549 passeggeri, anche questi  

quasi tutti italiani.Nel 1906, sulle coste spagnole, il vapore Sirio, partito da Genova carico di 

emigranti italiani diretti in Brasile, affonda sulle coste di Cartagena. Ufficialmente si dichiarano 

292 morti, ma trattandosi di poveri migranti, il cui interesse, rispetto ad altri accadimenti 

dell’epoca, non è significativo, si nasconde, per ragioni assicurative la verità. Secondo alcuni 
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studiosi i morti vanno conteggiati nell’ordine di 400-500 persone. Stesso destino, molti anni dopo, 

anche per la Principessa Mafalda, nave storica della marina commerciale, ma ridotta ad una 

bagnarola, nel suo ultimo viaggio verso il Brasile, piena di migranti. Al largo della costa 

brasiliana si inabissa e muoiono 657 passeggeri. La stampa d’epoca ne sminuisce il dramma 

arrivando a scrivere che c’erano state poche decine di morti.

Fonte:reallynothing

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

Rat-man

seleneha rebloggatoze-violet

Leo Ortolani annuncia la chiusura di Rat-Man  fumettologica.it
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gigiopix:

Intervistato dal quotidiano La Stampa in occasione di Torino Comics, Leo Ortolani ha annunciato 

che la serie Rat-Man giungerà a conclusione.

«Lo chiudo. Non credo molto nel fumetto che va avanti per decenni. Anche perché secondo me, una 

volta finito il mio discorso sull’argomento supereroi è giusto chiuderlo e iniziarne un altro. Ho 

sempre avuto l’intenzione di chiudere la serie».

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

seleneha rebloggatorobertogiannotti

SEGUI
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robertogiannotti:

Sono un tipo: estetico,

asmatico, sintetico,

linfatico, cosmetico.

Amo la Bibbia, la Libia, la fibia

delle scarpine
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delle donnine

carine cretine.

Sono disinvolto.

Raccolto.

Assolto “per inesistenza di reato”.

Ho una spiccata passione per: il Polo Nord. La cera vergine. Il Nabuccodonosor.

Il burro lodigiano. La fanciulla del West. Il moschicida. La cavalleria pesante.

I lacci delle scarpe. L'areonatica col culinaria. Il giuoco del lotto. L'acetolene e l'osso buco.

Sono: Omerico

Isterico

Generico

Chimerico
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Clisterico.

Ma tutto quel che sono,

non ve lo posso dire,

a dirlo non son buono,

mi proverò a cantar.

Sono un uom grazioso e bello - sono Fortunello.

Sono un uomo ardito e sano - sono un aereoplano.

Sono un uomo assai terribile - sono un dirigibile.

Sono un uom che vado in culmine - sono un parafulmine.

Sono un uom dal fiero aspetto - sono Maometto.

Sono un uomo senza nei - sono il 606.
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Sono un uomo eccezionale - sono un figlio naturale.

Sono un uom della riserva - sono il figlio della serva.

Sono un uomo senza boria - so’ il caffè con la cicoria.

Sono un uomo ginegetico - sono un colpo apopletico.

Sono un uomo assai palese - sono un esquimese.

Sono un uomo che poco vale - sono naturale.

Sono un uomo senza coda - sono una pagoda.

Sono un uom condiscendente - sono un accidente.

Sono un uomo della lega - di chi se ne stropiccia.

Sono un uom che pesa un gramma - sono un radiotelegramma.

Sono un uomo di Stambul - sono un parasul.
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Sono un uom dei più cretini - sono Petrolini.

Sono un uom che fo’ di tutto - sono un farabutto.

Ma tutto quel che sono,

non ve lo posso dire,

a dirlo non son buono,

mi proverò a cantar.

Ma poichè non sono niente - sono un respingente.

Se avessi assai pretese - sarei un inglese

Se fossi un Ministro - sarei un cattivo acquisto.

Se avessi il naso camuso - sarei come Caruso.

Se vivessi ognor sperando - morirei cantando.
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Se fossi una signora - lo vorrei ancora.

Se avessi riga in letto - sarei Rigoletto.

Se avessi i guanti grigi - sarei di Parigi.

Se andassi retrocarico - sarei austroungarico.

Se avessi una palandra - sarei come Salandra.

Se fossi meno buffo - sarei Titta Ruffo.

Se avessi uno stuzzicadenti - mi pulirei i denti.

Se fossi il Padreterno - guadagnerei un terno.

Se in testa avessi un elmo - mi chiamerei Guglielmo.

Se fossi una sciantosa - farei veder la cosa.

Se avessi un po’ di pane - mi mangerei il salame.
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E se ne avete a basta - io ve lo metto all'asta.

E quando sarà duro - sarà come un tamburo.

E quando sarà secco - me ne andrò a Lecco.

E quando sarò prete - avrò entrate segrete.

E come le pacchiane - avrò le sottane.

E come tutte le spose - avrò le mie cose.

Se mio nonno avesse la cosa - sarebbe mia nonna.

Se mia nonna avesse il coso - sarebbe mio nonno.

Ma tutto quel che sono

non ve lo posso dire

a dirlo non son buono
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mi proverò a cantar.

Se ogni giorno mi purgo - sono Pietroburgo.

Se mi purgo di rado - sono Pietrogrado.

Se fossi una cocotte - passeggerei la notte.

Per non aver impiccio - gli brucio il pagliericcio.

Non faccio mai una stecca - sono una bistecca.

Io sono molto astuto - sono uno sternuto.

Se prendo tutti in giro - sono un capogiro.

Se mi fa bene il moto - sono un terremoto.

Se vado alla fogna - sono una carogna.

E se non mi capite - sono una polmonite.
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Se fossi più simpatico - sarei meno antipatico.

E se non ve l'ho detto - io sono il sopradetto.

E se non ve l'ho scritto - io sono il sottoscritto.

Ne fo’ d'ogni colore - sono un commendatore.

Io sono molto stitico - sono un uomo politico.

Mi piace il socialismo - sono un enteroclismo.

Sono un uomo melanconico - sono un amaro tonico.

Se fossi una ciociara - la venderei più cara.

E gira e fai la rota - di’ come sono idiota.

Ma tutto quel che sono

non ve lo posso dire
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a dirlo non son buono

mi proverò a cantar.

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

Political correct

Cosa ne penso del politicamente corretto
Postato 7 minuti fa

(L’ennesimo contenuto “bannato” dalla mia pagina facebook).

Cosa ne penso del politicamente corretto ad ogni costo non posso dirlo per intero (ma lo spettacolo  

fu avvincente e la suspense ci fu davvero).

Posso però esprimere due righe a riguardo. In primis, credo che una persona che venga su una 

pagina che di nome fa “il nazista dell'Illinois” e rimanga delusa della mancanza di un linguaggio 

pedissequamente “polically correct” sia un qualcuno che soffre di enormi problemi. Come 

pretendere da Luca Giurato un italiano perfetto.

No, non mi faccio problemi ad usare termini “ineleganti”, nello specifico le critiche mi sono 

piovute per l'espressione “mongolismo delle valli” che leggete nel post qui sotto. In effetti 

inizialmente avevo pensato all'espressione “cretinismo” ma non era mia intenzione offendere gli 

elettori del M5S.

Dicevo, sì, sono politicamente scorretto. Per una serie infinita di ragioni. Doug Stanhope, un 

comico che amo profondamente, in un suo monologo parlando dell'espressione “negro” disse (cito 

a memoria): “negro è un suono che la bocca umana può emettere, se ti ritieni offeso da un suono 

che esce dalla bocca senza capire il significato che ci sta dietro significa che i tuoi genitori non 

erano adatti a crescere dei figli”. Sinceramente nutro molto più rispetto per le persone che per i 

suoni che escono dalla bocca umana, e dedico alle due cose l'attenzione che meritano. Infatti coi 

“disabili” e con le “persone di colore” ho fatto volontariato per diversi anni mentre quando scrivo  

sono molto diretto. Bado alla sostanza più che alla forma. Eppure l'espressione “negro”, giusto per  

tornare all'esempio di Doug, l'ho usata ancora in alcune conversazioni, anche parlando ad amici 

che sono “diversamente bianchi” (bello il suono del politicamente corretto, vero?). Salvini non 
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credo l'abbia mai fatto in pubblico. Questo per qualcuno significa che fra me e lui il razzista sono 

io? Beh, evidentemente ho sbagliato da quale parte stare al mondo se non ho capito l'importanza 

del politically correct.

Perché resto convinto che il politicamente corretto sia un'immane stronzata: l'importante è il 

messaggio. Preferirei sentire qualcuno dire che “‘sti froci del cazzo devono essere liberi di vivere 

anche loro la loro vita come chiunque altro” piuttosto che “l'unione omosessuale è sbagliata e 

causata dal disagio psichico”. Questa è la mia pagina, porta addirittura il mio nome nel titolo, vi 

spiace se scrivo le cose come vanno a me? Vi sentite offesi? Perché scrivere la Divina Commedia 

nei commenti quando potreste semplicemente levare il like ed andare a fare le Maria Goretti da 

un'altra parte? Io se mi trovo su un tombino da cui esce un odore che non mi piace non è che resto 

li a godermelo. Voi sì?

C'era gente che andava agli spettacoli di Bill Hicks (altro comico che amo da morire, recuperatevi 

qualcosa di suo se non sapete chi è) e si pippava quasi due ore di monologo terminante con un 

messaggio di speranza e di amore fraterno per tutti… solo per poter querelare il comico avendo 

tenuto il conto delle parolacce che aveva detto.

Non siate persone così, io ho commentato l'articolo dove una sadica di merda si dice felice per la 

morte di 700 esseri umani affogati nel Mediterraneo mentre cercavano di fuggire dalla guerra e 

dalla miseria… ed a me viene imputato l'uso di un termine inelegante. Chi è la vera persona fuori 

luogo? Gente che strepita per una pagliuzza nell'occhio con una trave che gli sporge dal culo. Ops 

ho detto culo. 

fonte: http://madonnaliberaprofessionista.tumblr.com/post/117086028261/cosa-ne-
penso-del-politicamente-corretto

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

ze-violetha rebloggatomadonnaliberaprofessionista

Cosa ne penso del politicamente corretto  madonnaliberaprofessionista.tumblr.com

madonnaliberaprofessionista:

(L’ennesimo contenuto “bannato” dalla mia pagina facebook).
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Cosa ne penso del politicamente corretto ad ogni costo non posso dirlo per intero (ma lo spettacolo  

fu avvincente e la suspense ci fu davvero).

Posso però esprimere due righe a riguardo. In primis, credo che una persona che venga su…

Figa, t’hanno cacciato di nuovo da facebook?

Cazzo, ho detto facebook.

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

Fukushima

misantropo

Memento mori (piccolo post su Fukushima)
zè-violet mi chiede se ho visto questo articolo su RT riguardante l’ennesimo accidente capitato alla  

centrale nucleare Fukushima-Daiichi.

Rielaboro un po’ la risposta che ho dato a lei, perché potrebbe tornare utile ad altri: questa 

faccenda andrà avanti anche più di Chernobyl, che sta ancora lì a distanza di 30 anni e  non sanno 

come trovare i fondi per finire il secondo sarcofago mentre il primo casca a pezzi.

In alcuni degli edifici di Fukushima è ancora impossibile entrare a causa dell'elevato livello di 

radiazioni (a quanto ricordo fanno turni di 15 minuti o giù di lì) e ancora nessuno ha una idea ben 

precisa di cosa sia successo, dove siano esattamente i noccioli (se e quanto si sono fusi) e come 

fare a contenere il tutto sul medio-lungo termine (che l'intombamento, anche qua come a 

Chernobyl, sembra l'opzione migliore).

Tutti i tentativi fatti finora per sigillare il sottosuolo ed evitare che l'acqua di falda possa entrare in 

contatto con quella altamente radioattiva contenuta un po’ ovunque nella centrale (gli edifici dei 
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reattori, ma anche decine di serbatoi, canali di scolo, fossi, pozzi e quant'altro) e poi con l'oceano 

sono falliti miserevolmente.

Ogni anno sarà più difficile mantenere quell'ambaradan che hanno messo su per filtrare sale ed 

elementi radioattivi e per far ricircolare tutta quell'acqua che sta a diretto contatto con quel che 

rimane dei reattori, senza parlare del fatto che gli edifici dei reattori non erano stati esattamente 

progettati per diventare delle piscine radioattive perenni (il cemento bello inzuppato da anni di 

allagamento, di cui almeno uno con acqua di mare).

Immaginatevi un ambiente completamente buio, sommerso dall'acqua e enormemente radioattivo. 

Sembra un incubo, l’antitesi della vita, ma quelle sono le condizioni che troviamo nei livelli più 

bassi degli edifici dei reattori, dove in teoria è confluito il corium (reattore fuso + metallo + 

cemento = lava radioattiva). 

Non ci si possono mandare gli esseri umani. Non ci arrivano i robot e se ci arrivano durano ben 

poco tra corrosione e radiazioni. Buona fortuna…

La cosa più tragica, se vogliamo, è che c'è ancora chi dice che comunque la fissione nucleare è la 

nostra opzione migliore per l'energia perché il carbone fa tanti più morti (vero, anche se dipende 

molto da come conti i morti), il petrolio sta finendo (probabilmente vero), il gas ci rende dipendenti  

dalla Russia (o da chiunque altro abbia il gas) e le rinnovabili non bastano (da verificare). 

Resta il fatto che la storia della fissione nucleare ha visto due incidenti di livello 7 e nessuno ha 

ancora capito come “gestirli”. Sono passati quasi 30 anni da Chernobyl e, a parte inscatolare il 

reattore, non hanno avuto idee migliori. Intorno ci stanno centinaia di km quadrati di terra che non  

può più essere coltivata o usata in qualsiasi altro modo. Ci sono popolazioni che convivono con 

mutazioni e tumori che spuntano come funghi. 

Il caso di Fukushima è reso ancora più complicato dall’enorme quantità di materiale fissile 

coinvolto (3 reattori, più tutte le piscine del combustibile esausto), dal fatto che i resti dei reattori 

siano immersi in acqua e dal fatto che al momento sembra sia impossibile sigillare l’area per 

contenere la contaminazione della falda acquifera e dell’oceano. Senza dimenticare che è pur 

sempre una zona altamente sismica e, come purtroppo abbiamo visto, a rischio tsunami.
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Al di là degli incidenti, poi, rimane il nodo delle scorie nucleari, che nessuno al mondo sa 

esattamente come gestire. Per il momento, anche in quel campo si parla di intombare, mettere a 

nanna tutti questi fusti di materiali radioattivi in qualche luogo a basso rischio idrogeologico (che 

in Italia, vero?, c’è pieno) e tenerli sotto chiave per centinaia o migliaia di anni.

Sullo stato delle centrali italiane c’era stata una puntata di Report, anni fa, che potete guardare sul  

sito Rai o leggere qua.

http://www.report.rai.it/dl/Report/puntata/ContentItem-53ed457c-a5f3-4781-a14f-

88d6f5084923.html 

http://www.report.rai.it/dl/docs/1317384415238eredita_pdf.pdf

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

Lettori

bookpornha rebloggatoexplore-blog

SEGUI
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explore-blog:
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For Vladimir Nabokov’s birthday, his 10 criteria for what makes a good reader.

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

Rifiuti

curiositasmundiha rebloggatobrondybux

La vera storia dei giovani che rifiutano un lavoro da 1300 euro per l'Expo - neXt  

Quotidiano  nextquotidiano.it

Ma davvero i bamboccioni d'Italia hanno rifiutato compensi invidiabili per partecipare alla 

kermesse milanese? Basta andare a leggere i commenti agli articoli per scoprire che la retorica dei  

giovani choosy forse in questo caso non c'entra una mazza

Fonte:3nding

-------------------------
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20150423

Vagabondi

curiositasmundiha rebloggatoantiumanistica

SEGUI

“Si potrebbero comprendere sotto il nome di «vagabondi» tutti coloro che appaiono, al 

borghese, sospetti, ostili e pericolosi, giacché egli disdegna ogni tipo di vita vagabonda. 

Ci sono vagabondi dello spirito ai quali la dimora degli avi appare troppo angusta e 

opprimente per potersene restare tranquilli in quello spazio ristretto: invece di 

mantenersi entro i limiti di un modo di pensare moderato e di prendere per verità 

intoccabile ciò che a tanti dà conforto e sicurezza, essi oltrepassano tutti i confini della 

tradizione e vagabondano in strane regioni del pensiero, sollevando critiche irriverenti 

e dubitando impunemente di tutto, questi vagabondi stravaganti. Essi formano la classe  

degli instabili, degli irrequieti, dei mutevoli.”

—

 

Max Stirner, L’unico e la sua proprietà

(via antiumanistica)

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

Bamba

curiositasmundi
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Quest'uomo dice di aver creato l'erba più potente di sempre | VICE | Italia  vice.com

Un coltivatore di Denver che si fa chiamare RB-26 afferma di aver creato la varietà di erba più 

potente di sempre, che dai test risulta avere il 33 percento di THC. Anche se molti coltivatori 

mettono in dubbio l'affidabilità e l'utilità di queste misurazioni.

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

23 apr

Lettera aperta ad Aldo Grasso

Gentile Aldo Grasso,
Ho ascoltato diverse volte il suo   videoeditoriale sulla «generazione che non è abituata 
al lavoro» e mi permetto di suggerirle l'ipotesi di approfondire un po' di più l'argomento  
valutando anche altri punti di vista.
D'accordo, lei ha preso spunto da un   articolo poi risultato quasi del tutto falso e si sa 
che non è nelle abitudini degli editorialisti verificare. Tuttavia, se posso, anche 
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verificare sarebbe un lavoro, quale che sia la generazione a cui si appartiene.
Ma pazienza. Lei del resto, con ogni probabilità, nel suo giudizio onnicomprensivo non 
si riferiva solo a quella mezza bufala del Corriere: dev'essere il suo panel personale che  
la induce a ritenere un'intera generazione "non abituata al lavoro". D'altro canto ognuno  
può fare la sineddoche che crede, sulla base delle proprie conoscenze personali: giusto 
l'altro giorno un giovane infermiere qui a Roma mi raccontava dei suoi turni di 12 ore 
continuative in corsia, che diventano 24 se il collega del turno dopo è malato, per 
fortuna però a Pasqua ha potuto riposarsi perché l'hanno licenziato per riassumerlo una  
settimana dopo: ah sì, è un infermiere a partita Iva. Ha presente di cosa si tratta, vero?
Ma, appunto, ciascuno ha il suo panel e ciascuno può arbitrariamente proiettarlo 
sull'universo.
Quello che ritengo però abbastanza certo è che né lei né io, che apparteniamo alla 
generazione dei salvati, abbiamo moltissimo titolo per fare filippiche a quella dei 
sommersi, specie se non sappiamo bene come vivono e ragionano. Vede, Grasso, ci sono 
diritti o 'privilegi' che per noi sono normalità, eppure solo a nominarli loro ti guardano 
come se fossimo alieni: la tredicesima, la quattordicesima, le ferie pagate, la pensione,  
le aspettative, la maternità, il sindacato, qualche volta anche il telefonino e il pc 
aziendale - per non dire dell'automobile, che a quanto ricordo al Corriere è in leasing 
quasi for free. Ce la sentiamo davvero noi, con tutte queste cose in tasca da trent'anni,  
di irridere chi non le ha mai viste e non le vedrà mai?
Certo, anche noi da ragazzi qualche lavoretto di merda lo si è fatto, è vero. E non ci si 
lamentava. Ma sapevamo che era poco più che un gioco, per pagarci le vacanze, la moto  
o lo stereo. Sapevamo che finita l'estate - o tuttalpiù l'anno - saremmo passati ad altro,  
in rapido miglioramento. E sapevamo che il nostro destino, a diploma o laurea 
raggiunta, era un posto garantito, con tutti i diritti di cui sopra, e volendo eterno.
Non le sorge il dubbio che chi è giovane oggi sia invece meno entusiasta di scattare al 
volo per un lavoretto di merda perché sa che finito quello sarà di nuovo per strada ad 
aspettarne o cercarne un altro probabilmente più di merda ancora, e così via per 
l'eternità?
Insomma, rispetto a noi quando eravamo giovani, loro hanno decisamente meno fiducia,  
meno speranza. E hanno fondatamente meno fiducia, meno speranza. Forse è per 
questo che non tutti scattano sull'attenti alle chiamate di un'agenzia interinale: perché 
sanno come sarà il loro futuro, anche se a quella chiamata corrono. Ad esempio, sanno 
che saranno comunque e per sempre molto più poveri di noi, molto più precari di noi e 
con un rapporto di forza molto più sfavorevole nei confronti dei committenti o capi.
Insomma, sanno che per quanto si possano sbracciare, non nuoteranno mai: al massimo,  
galleggeranno. Ecco: a me non sembra poi così strano se, galleggiare per galleggiare, 
non siano sempre entusiasticamente pronti a sbracciarsi. No?
Quindi, caro Grasso, mi chiedo davvero con che faccia noi oggi gli diamo lezioncine, 
dopo avergli consegnato questo presente e questo futuro. Non rischiamo di somigliare 
un po' all'obeso turista americano che va in Africa a spiegare agli affamati che non 
devono fare gli schizzinosi a cibarsi di spazzatura?
Sono certo che ci rifletterà. Con cordialità.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/04/23/lettera-aperta-ad-
aldo-grasso/

---------------------
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Donne incazzate

stripeoutha rebloggatoaspassdaparmi

SEGUI

malachiaxxiii:

Cosa dire ad una donna incazzata:

1)Hai ragione

2) Ho torto

3) Andiamo all’Ikea?

Se non basta nasconditi nella sua borsa.

Non ti troverà mai.

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

Loro ci odiano

curiositasmundiha rebloggatoaliceindustland
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aliceindustland:

dal facebook di un’amica

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

Mappe

3ndingha rebloggatokon-igi
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Tesori d’archivio: oltre 2000 antiche mappe da scaricare in alta risoluzione  frizzifrizzi.it

Geographicus Rare & Antique Maps è un antiquario newyorkese che dal 1999 ricerca, raccoglie, 

restaura e commercializza antiche mappe. È probabile che lavorare per tutto il tempo su quei 

meravigliosi manufatti nati per condividere le esplorazioni, le scoperte e il sapere umano abbia 

avuto una buona parte di merito nella decisione di donare i file…

Fonte:frizzifrizzi.it

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

Migranti 6

3nding

anonimo ha chiesto:
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L' Europa non può avere il diritto di chiedere alla gente che ospita di integrarsi, nè quello di 

decidere chi entra?Mai pensato alle conseguenze reali?Uno Stato oltre al dovere all'accoglienza ha 

anche la prerogativa di concedere la cittadinanza e di formare i cittadini per la coesione sociale.Lo 

stato incontrollato che auspichi senza regolamentazioni è insostenibile.E' impossibile accogliere da  

soli tutti i milioni bisognosi, non senza una catastrofe demografica o crollo dello stesso stato.

Anon hai messo sul piatto tanta carne e io non ho molto tempo nè voglia per cuocerla quindi 

riassumerò al massimo sapendo che essere stringati spesso è il modo più rapido per essere 

fraintesi.

Se guardiamo alla Storia dell’uomo possiamo notare due tratti che coesistono da sempre: conflitto 

e migrazioni. La cosa più interessante è che spesso si generano a vicenda: un gruppo sociale entra 

in contatto con un altro, ne nasce un conflitto per le risorse (e secondariamente per altri motivi che  

possiamo definire identitari - culturali è eccessimo a parer mio senza andar a prendere manuali e 

manuali di antropologia culturale), il conflitto si risolve con la sottomissione/annullamento di uno 

dei due gruppi o eventualmente genera la migrazione di uno dei due e così via.

Teoricamente dovremmo essere a quel punto della Storia in cui l’evoluzione tecnologica, filosofica 

nonchè quella delle reciproche culture, società e modelli economici dovrebbe permettere a tutti di 

coesistere in condizioni di vita non degradanti e con minor conflitti possibili.

Aprire un qualsiasi giornale ci dimostra ogni giorno che siamo ancora molto lontani da tutto 

questo e anzi viene definito utopistico teorizzare o auspicare qualcosa di simile. 

Ciò che personalmente ritengo buffo è che tutti gli imperi, da quelli più brevi a quelli più longevi, 

avevano la loro definizione di utopistico così come quella di impossibile: la Roma imperiale non 

finirà mai! Sul Regno di Spagna non tramonta mai sole! Il Commonwealth Britannico nei secoli! 

Un Terzo Reich destinato a durare mille anni!
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lol.

Gli Stati e i confini sono convenzioni , spesso risultanti da accordi stipulati alla fine di conflitti più 

o meno prossimi a noi nella Storia. 

Ora invece di contestare un modello economico e sociale palesemente squilibrato si porta chi è in 

una buona - o mediocre - posizione all’interno dello stesso a difendere questo stesso status quo, 

spesso attraverso la paura di perdere ciò che si ha. 

Come ho avuto modo di scrivere in precedenza l’Europa è al tramonto, lo è a livello economico e 

demografico e questo accade dopo secoli in cui ha invece regolato il modello economico (e quindi 

spesso sociale) di buona parte degli altri continenti. 

Lo sforzo di quella convenzione che chiamiamo Stati dell’Unione Europea nel mantenere il proprio 

status quo è notevole, questo perchè tutto il mondo concorre nella lotta per le risorse e l’Europa 

sulla carta non può che perdere.

Questa corsa oltre a generare squilibri è la ragione di conflitti perpetui in Africa e Medio Oriente, 

causa enormi sofferenze a livello umano per milioni di persone nonchè ovviamente morte diffusa.

Dobbiamo quindi aver paura di perdere una nostra identità che è il risultato di consuetudini 

secolari e anche di convenzioni molto giovani (se si pensa a quando sono state ideate e messe in 

pratica) ? O dovrebbe forse la nostra preoccupazione essere indirizzata verso il cambiamento di un  

modello che punisce qualcuno solo perchè nato all’interno di una convenzione differente in un 

momento storico sfortunato per quella stessa convenzione?

Credo nella superiorità del pensiero Europeo? Per certi versi sì, ma il mio giudizio è legato e 

fallato dal fatto di essere di origini europee a mia volta e quindi tendenzialmente europeocentrico.
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La gigantesca, enorme ironia di tutto questo è che i popoli che costituiscono ciò che oggi 

chiamiamo Europa hanno presumibilmente un’origine nomade comune - indoeuropei è la parola di 

oggi.

Puoi chiamarmi utopista - you can say I’m a dreamer - alcune definizioni più calzanti mi 

definirebbero anarchico forse, personalmente preferisco considerarmi consapevole del passato e 

del contesto storico in cui stiamo vivendo. Paradossalmente i valori che ho appreso in questo 

tempo e luogo mi portano a rigettare violentemente l’idea che per prosperare e mantenere questo 

modello sociale si debba prevaricare o ostacolare l’altro fermandolo quando migra ricercando 

condizioni di vita migliori, sopratutto se chi ha generato le sue condizioni di vita sfavorevoli siamo 

noi.

“Ma all’altro non frega un cazzo di noi! Ognuno vuole il proprio benessere sulla pelle di qualcuno!  

E’ sempre stato così e sempre così sarà! E’ umano! “ è la critica che gira da un po’ di tempo, a 

volte con altre parole tipo homo homini lupus.

Probabilmente è vero, probabilmente ci saranno altre guerre, ma non per questo non mi deve essere concesso di pensare, di ideare e di rifiutare ciò che reputo sbagliato. E’ 

umano anche questo a parer mio.

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

Majakovskij & C.

kvetchlandiaha rebloggatoaurelia10

SEGUI
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yger:

Vladimir Mayakovsky, Varvara Stepanova, art critic Osip Beskin and Lilya Brik in Briks’ house on 

Gendrikov Street; photo by Alexandr Rodchenko, 1928

Fonte:yger

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

Garrincha 

emmanuelnegroha rebloggatosenza-voce
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starlet77:

“ il giovane è affetto da un leggero strabismo, ha la spina dorsale deformata, uno sbilanciamento 

del bacino, sei centimetri di differenza in lunghezza tra le gambe; il ginocchio destro affetto da 
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varismo mentre il sinistro da valgismo nonostante un intervento chirurgico correttivo. Per via di 

tale malformazione — dovuta probabilmente alla poliomielite o alla malnutrizione — il giovane 

Manoel Francisco dos Santos è dunque dichiarato invalido, e gli è assolutamente sconsigliata ogni 

tipo di attività fisica agonistica, come il calcio”.

Referto medico stilato sul bambino Manoel Francisco dos Santos, meglio noto con lo pseudonimo 

Garrincha (Pau Grande, 28 ottobre 1933 – Rio de Janeiro, 20 gennaio 1983).

Calciatore brasiliano.

È considerato il più grande dribblatore della storia del calcio.

Never Give Up!

Ed è anche morto alcolizzato e povero a 49 anni, per completezza.

O anjo das pernas tortas, l’angelo dalle gambe storte, lo chiamavano, ma più spesso per i 

brasiliani era A alegria do povo, l’allegria del popolo. Faceva felice, almeno per qualche ora alla 

domenica, una nazione intera di povera gente con pochi motivi d’allegria; eppure la felicità, a lui, 

sfuggiva sempre di mano. Provò a cercarla ovunque: nei soldi, nella fama, nelle auto veloci, nelle 

belle donne e nel sesso - sparse figli ovunque, almeno 14 (ma si dice possano essere il doppio), uno  

persino in Svezia. A lungo la cercò nella bottiglia di cachaça e alla fine vi si perse. Felice, il Mané, 

lo era davvero solo col pallone fra i piedi. Anche dopo il ritiro ufficiale, già quarantenne, giocò 

ogni volta che poteva, per due soldi o per niente o per sentirsi vivo. Tre settimane prima di morire, 

già sfatto di cirrosi da tempo e in semipermanente stupore alcolico, ancora entrò in campo 
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un’ultima volta. Lo invitavano ad amichevoli di beneficenza, nonostante barcollasse in campo, 

perché era pur sempre A alegria do povo. 

Fu il più grande di tutti. Sì, più anche di Pelé. Non a caso Pelé era O Rei, il re: nessun re ha mai 

fatto felice un popolo intero.

Fonte:starlet77

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

DUDU LA CAPRIA SOTTOMETTE HOUELLEBECQ - “FRANCIA, UN PAESE SINISTRO 
IN CUI LE RAGAZZE IN MINIGONNA DURANTE L’ATTO PARLANO COME VECCHIE 
PUTTANE SENZA CHE IN QUESTO CI SIA NULLA DI EROTICO”

La Capria: “La sua tesi di una Francia gradualmente sottomessa agli islamici gioca coi timori e i 
sospetti del francese medio ma Houellebecq ne fa vedere anche i lati positivi perché se si avverasse, 
chiunque, anche se brutto e vecchio, potrebbe avere tre o quattro mogli anche giovani e belle, cosa 
che evidentemente all’autore non dispiacerebbe”...

Raffaele La Capria per il   “Corriere della Sera”
 
Com’è strana la Francia descritta da Houellebecq nel suo ultimo molto discusso 
romanzo Sottomissione (Bompiani). Una Francia irriconoscibile, proiettata in un futuro 
molto vicino. È un Paese dove si mangiano cibi raffinati che si possono ordinare e ti 
portano a casa ben confezionati.
 
Ragazze in minigonna della buona borghesia durante l’atto parlano come vecchie 
puttane pronte a tutto e offrono servigi sessuali nominandoli con spregiudicatezza. 
Anche loro si possono ordinare con una telefonata, ma in tutto questo non c’è nulla di 
morboso e neppure di veramente erotico.
 
Houellebecq, che scrive in prima persona, inizia dicendoci «per tutti gli anni della mia 
triste giovinezza Huysmans è stato un compagno fedele», e con Huysmans ha preso la 
tesi di dottorato ed è diventato professore associato all’Università di Parigi III-Sorbona.
 
È un professore spregiudicato, conversa in tono colto, cinico, elegante, con altri 
professori e soprattutto con un agente dei servizi segreti, per spiegare a chi legge il 
processo attraverso il quale la Francia si è sottomessa all’Islam, e parla di se stesso 
così: «All’epoca dei miei vent’anni, quando mi veniva duro con una scusa qualsiasi, e a 
volte anche senza motivo, quando in un certo senso mi veniva duro a salve». 
 
Di una sua amica ancora giovane ma già in decadenza dice: «Anche lei non era in fondo 
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che un airone imbrattato di petrolio», mentre adesso «le mie erezioni, più rare e 
accidentali, esigevano corpi sodi, elastici e senza difetti». 
 
È questo lo stile Houellebecq, già sperimentato con successo negli altri suoi libri. Il 
modo in cui i musulmani di Francia vanno al governo sembra fin troppo diplomatico, e 
quindi poco verosimile, e viene spiegato nella parte centrale del libro, ma dal punto di 
vista narrativo quelle spiegazioni per me occupano tanto spazio da trasformare il 
romanzo in un pamphlet o in una perorazione e comunque non hanno niente a che fare 
con il futuro raccontato da Huxley e da Orwell, perché artisticamente quello era meglio  
risolto. 

La sua tesi di una Francia gradualmente sottomessa agli islamici gioca coi timori e i 
sospetti del francese medio e ironicamente, ma non tanto, Houellebecq ne fa vedere 
anche i lati positivi perché se si avverasse, chiunque, anche se brutto e vecchio, 
potrebbe avere tre o quattro mogli anche giovani e belle, cosa che evidentemente 
all’autore non dispiacerebbe.
 
La Francia che si avvia alla sottomissione non è un Paese tragico, ma è sinistro. Mentre 
tutto sembra normale ecco che in una stazione di servizio capita di trovare steso a 
terra nel sangue il corpo di una donna, la cassiera; e altrove, altri segni di violenza, un 
autobus in fiamme, strade deserte, un’atmosfera poco rassicurante. 
 
Quando il narratore lascia questa Parigi infida e va a Rocamadur, in un paesino turistico  
per rilassarsi, trova proprio lì un suo amico dei servizi segreti e parlano della situazione  
che non è ancora del tutto stabilizzata, e dopo scopriamo, ritornando a Parigi, che tutti  
i professori universitari, tranne uno che si è convertito all’Islam, hanno dovuto lasciare 
l’insegnamento: la Sorbona è chiusa ma tutti sono stati congedati con una buona 
pensione. 
 
Fiumi di danaro saudita lo consentono, il danaro circola più e meglio di prima, e tutto 
questo è raccontato con dialoghi ad alto livello. Il libro si conclude con la prossima 
conversione all’Islam dell’autore, conversione che gli procurerà il reintegro 
nell’insegnamento, dopo qualche mese ci sarebbe stata la ripresa delle lezioni «e 
ovviamente ci sarebbero state le studentesse — belle, velate, timide… ciascuna di 
quelle ragazze, per quanto bella potesse essere, sarebbe stata felice e fiera di essere 
scelta da me e onorata di condividere il mio talamo, e io per parte mia, sarei riuscito 
ad amarle».
 
Conclusione: all’autore sarebbe stata offerta una seconda vita, senza molto nesso con 
la precedente. E non avrebbe avuto niente da rimpiangere. 
 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/dudu-capria-sottomette-
houellebecq-francia-paese-sinistro-cui-99112.htm

----------------------
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Liberland, il Paese dove non si pagano le tasse

Quando gli dissero: “Dovresti crearti uno Stato tutto tuo per mettere alla prova le tue 
idee di libertà”, non pensavano che li avrebbe presi sul serio. E invece   Vit Jedlicka, un 
politico libertario della Repubblica Ceca, membro del Partito Conservatore dei cittadini  
liberi lo ha fatto. Ha preso possesso di un pezzo di terra di nessuno tra i confini di 
Croazia e Serbia e ci ha istituito il suo Stato, del quale si è dichiarato presidente. Lo ha  
chiamato   Liberland, e misura 4,5 km quadrati di superficie. Qui il sito ufficiale, con 
tanto di Costituzione e modulo per la cittadinanza. Non ha ancora nessun 
riconoscimento ufficiale da parte degli altri Stati sovrani. Questo non ha impedito di 
ricevere, nel giro di poco tempo, 250mila richieste per la cittadinanza.
Certo, i richiedenti non sono persone che vedono in Liberland la nuova America, hippie 
del nuovo millennio in cerca di uno spazio per vivere in libertà. Sono sostenitori ideali 
che, con ogni probabilità, non vivranno mai a Liberland, e nemmeno la visiteranno. 
Avranno però garantiti il diritto alla proprietà e potranno scegliere il proprio carico 
fiscale. Ognuno paga, insomma, quello che vuole. Il motto del Paese è “vivi e lascia 
vivere”.
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«L’Europa ha bisogno di un nuovo paradiso fiscale. Ci serve un luogo in cui le persone 
possano vivere in pace e prosperare»,   ha dichiarato Jedlicka alla Fox News. E per 
questo ha fondato Liberland. Sono arrivate anche offerte di investimento, una anche 
interessata a costruire una rete di telecomunicazioni nel nuovo Paese. «La nostra 
convinzione è di poter creare lo Stato definitivo del pianeta. Mettiamo insieme le 
migliori parti della Rivoluzione americana e della Costituzione Usa. E le applichiamo».
Se poi quella striscia di terra sia davvero no man's land, e se davvero gli altri Paesi 
siano interessati a riconoscere il nuovo Stato, è tutto da vedere. La Croazia, ad 
esempio, ha già detto di non prendere sul serio le dichiarazioni di Jedlicka. Insomma, 
non tutto è in discesa. Ma il sogno di un grande stato liberale, con tasse libere e pieni 
diritti è appena cominciato.

982

http://www.foxnews.com/world/2015/04/22/birth-nation-czech-pol-claims-to-have-established-new-country-in-no-mans-land/


Post/teca

La bandiera di Liberland

fonte: http://www.linkiesta.it/liberland-nuovo-paese-europa

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

Castelli di sabbia

silent-musings
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--------------------------------------

Demonizzazioni
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gianlucavisconti

Communist Party USA

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

Tramezzi

crosmataditele

anonimo ha chiesto:

Ora ti rivelerò una preziosa verità. Fanne buon uso. La virtù sta sempre nel tramezzo.

Lo so Maestro Miyagi, lo so.

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

Figli di…

seleneha rebloggatoaliceindustland

“Da dove c'è la guerra, non si scappa in aereo. Si fugge a piedi e senza visto per il 

semplice motivo che non vengono rilasciati. Quando la terra finisce, si sale su una 

barca. In mezzo, ci sono i trafficanti di uomini, i soldi che pretendono, il deserto, gli 
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stupri, il carcere in Libia, le botte, gli abusi, le mutilazioni. Ci sono donne trasformate in 

giocattoli, fino a che non si rompono. Ci sono bambine di nove anni incinte. Per una 

donna, è sempre peggio. Se si corrompono i carcerieri, si può salire sul barcone, spinti 

dai mitra, ammassati fino allo stremo, altrimenti si muore lì, di fame, di botte, di 

percosse. Gli italiani, considerati bestie fino a pochi anni fa, migrarono per 

disperazione, la stessa che porta persone che mai hanno visto il mare ad affrontarlo in 

queste condizioni allucinanti. È necessario ribadire codeste ovvietà per fare chiarezza, 

in un momento in cui i cadaveri vengono accumulati uno sull'altro per fare campagna 

elettorale. Parto quindi dalle origini, ché è una la fonte da cui sgorga l'acqua che ci 

abbevera. Una ragazza africana scappa dall'Africa, dalla città di Tiro, attraversando il 

deserto fino al suo termine, fino a quando i piedi non riescono più andare avanti perché 

c'è il mare Mediterraneo di fronte. Allora incontra un toro bianco, che si piega e la 

accoglie sul dorso, facendosi barca e solcando il mare, fino a farla approdare a Creta. 

La ragazza si chiamava Europa. Questa è la nostra origine. Siamo figli di una 

traversata in barca.”

—

 

(Davide Enia su fb)

Fonte:manyinwonderland

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

Libri

I LIBRI  (v. anche scrittori)

1.     All'infuori del cane il libro e' il migliore amico dell'uomo.  Dentro il cane e' troppo 
scuro per leggere! (Groucho Marx)

2.     Incendio alla biblioteca della caserma dei carabinieri: salvati entrambi i libri.

3.     Cosa fanno dei cinesi in un campo di riso?  Dei gialli Mondadori.

4.     Qual e' la differenza fra un libro e una donna? Il libro inizia con l'introduzione e 
finisce con l'indice. La donna inizia con l'indice e finisce con l'introduzione.

5.     Ho visto un libro con l'indice fratturato...

6.     A cosa serve l'indice nei libri? A girare le pagine.

7.     Perché sto festeggiando? Ho appena finito il mio primo libro ... domani inizio a 
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leggere il secondo!

8.     Due libri su uno scaffale di una libreria. Dice il primo: "Che caldo che fa". 
Risponde il secondo: "Per forza, dormi con la copertina!".

9.     Sono un libridinoso. (Luciano De Crescenzo)

10.  Dal vocabolario: Ricorsivo: aggettivo, vedi <Ricorsivo>

11.  L'uomo che sa leggere le donne come un libro aperto di solito adora leggere a letto.
(Henny Youngman)

12.  Due capre affamate vagano nel deserto, ad un tratto scorgono la bobina di un film 
in mezzo alla sabbia. La prima capra urla: "Guarda! Finalmente qualche cosa da 
mangiare!" e si divora tutta la pellicola in pochi secondi. L'altra capra guarda 
stupita la compagna ed esclama: "Allora, com'e'? ". E la prima: "Mah, ti diro' ... 
era meglio il libro".

13.  L'imbecille legge i libri di storia sperando in un finale a sorpresa. (Franco 
Merafino)

14.  Il primo libro in braille era di Cechov.

15.  Quali sono le letture preferite dai culattoni? I libri di culinaria.

16.  Nonostante la televisione, la scrittura rimane la piu' sorprendente invenzione 
dell'uomo: se va via la luce, il libro non si spegne.

17.  Ad Alberto Tomba volevano regalare un libro a Natale, ma lui ha risposto: "No 
grazie, ne ho gia' uno". (Enzo Iacchetti)

18.  La vita ed i sogni sono pagine dello stesso libro. (Pindaro)

19.  I 15 libri piu' corti della storia (edizione internazionale): 

15. "Le cose che ho imparato da papa' ", by Chelsea Clinton

14. "Le star che ho conosciuto", by The Hunchback of Notre Dame

13. "La mia vita con Hillary, Jennifer, Monica, and Paula by Bill Clinton

12. I piu' popolari avvocati americani

11. "Le donne che ho amato", by Rock Hudson

10. Il libro dei diritti umani in Cina

 9. "Il galateo", di Mike Tyson

 8. "Le cose che non posso fare per denaro", by Dennis Rodman
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 7. "Le donne con cui non ho fatto sesso", by Bill Clinton

 6. La grande cucina inglese

 5. Le mie favorite commedie albanesi

 4. Piani Etiopici per il Dominio del Mondo

 3. Tutto cio' che gli uomini conoscono delle donne

 2. Il libro dell' humor femminista

 1. "Etica Presidenziale", by Bill Clinton

20.  L'intellettuale e' un signore che fa rilegare i libri che non ha letto. (Leo Longanesi)

21.  Leggo per legittima difesa. (Woody Allen)

22.  Qual e' il libro piu' letto al Polo Nord? Il Van...gelo!

23.  Guardo National Geographic con lo stesso atteggiamento con cui guardo 
Penthouse: per vedere luoghi meravigliosi dove non riusciro' mai ad andare di 
persona. (Art Buchwald)

24.  Il letto si puo' rileggere?

25.  Dal momento in cui ho preso in mano il libro fino a quando l'ho rimesso a posto, 
non ho smesso di ridere per un solo momento. Un giorno ho intenzione di leggerlo. 
(Groucho Marx)

26.  Sto leggendo un libro giallo molto strano. Sembra che l'assassinato sia stato ucciso 
da un uomo di un altro libro. (Leopold Fechtner)

27.  Fai attenzione quando leggi libri di medicina. Potresti morire per un errore di 
stampa.(Mark Twain)

28.  Cosa ci fa una bionda in libreria? Si e' persa!

29.  Il suo nuovo libro era del tutto scontato, tranne che nel prezzo. (Giampiero Casoni)

30.  Una donna e' come un buon libro: divertente, ispira, istruisce. Talvolta ci sono 
troppe parole, ma se la rilegatura e le decorazioni sono belle e' irresistibile. Vorrei 
potermi permettere una biblioteca. (Marcus Long)

31.  Gli errori si vedono solo quando il libro e' stampato (Legge di Jones sull'editoria). 
Corollario di Black: la prima pagina che l'autore guarda e' quella col peggiore 
errore.

32.  Tutti i libri storici che non contengono menzogne sono mortalmente noiosi. 
(AnatoleFrance, "Il delitto di Sylvestre Bonnard")
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33.  Un libro senza indice non si puo' mettere le dita nel naso. (Carlo Turati)

34.  Una notte d'amore e' un libro letto in meno. (Honore' de Balzac)

35.  Il volume si calcola in libreria?  (Zap)

36.  Non so leggere, ma intuisco. (Toto' in "San Giovanni decollato")

37.  Un classico e' qualcosa che tutti vogliono aver letto e nessuno vuole leggere. (Mark 
Twain)

38.  Un libro di psicologia non ti e' di alcuna utilita' se sei in grado di capirlo! (Lucy) 
(Charles M. Schulz)

39.  Come si intitola il libro piu' piccolo del mondo? "Quello che gli uomini sanno delle 
donne".

40.  Libro: Le due coperte di questo libro sono troppo distanti. (Ambrose Bierce)

41.  Un uomo che non legge buoni libri non ha alcun vantaggio rispetto a quello che non  
sa leggere. (Mark Twain)

42.  Per ogni libro degno di essere letto c'e' una miriade di cartastraccia. (Arthur 
Schopenhauer)

43.  Il libro è l'oppio dell'Occidente. (Anatole France)

44.  Vorrei che mi consigliassi dei libri che una quindicenne possa leggere a occhi chiusi.
(Jean Charles)

45.  Ci sono molti uomini che leggono per non dover pensare. (Georg Christoph 
Lichtenberg)

46.  Il libro che meriterebbe per primo al mondo di essere proibito sarebbe il catalogo dei  
libri proibiti. (Georg Christoph Lichtenberg)

47.  Che ci vuole a scrivere un libro? Leggerlo e' la fatica. (Gesualdo Bufalino)

48.  Questo non e' un romanzo da mettere da parte con leggerezza. Bisogna scagliarlo 
via con grande forza. (Dorothy Parker)

49.  Ogni libro insegna qualcosa, se non altro a diffidare del suo autore. (Mirko 
Amadeo)

50.  Alcuni libri vanno assaggiati, altri divorati, pochissimi masticati e digeriti. 
(FrancisBacon)

51.  Oggi ai semafori si puo' acquistare di tutto dagli ambulanti. Ci sono anche zingarelli  
che vendono dizionari. (Pongo)

52.  Rimango talmente impressionato dalla lettura di un libro giallo, che quando lo poso 
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cancello le mie impronte digitali. (Carlo Dapporto)

53.  Perché mi piace leggere in aereo? Perché mi libro in volo.

54.  Tra le maggiori scoperte fatte dall'intelligenza umana negli ultimi tempi va 
annoverata, secondo me, l'arte di giudicare i libri senza averli letti. (Anonimo)

55.  Manuale di conversazione per l'uomo d'oggi di Piero della Gherardesca: I grandi 
libri.

Pinoculos - Pinocchio

Pardalis - Il Gattopardo

Sub umbra puellam floresentium - All'ombra delle fanciulle in fiore

Pertubatio illa foedissima viae Merulanae - Quer pasticciaccio brutto de via Merulana

Confessiones cuisdum lotofagi - Le confessioni di un mangiatore d'oppio

Domina Bubulcy - Madame Bovary

Mulierculae augescentes - Piccole donne crescono

Artusius - La scienza e l'arte di mangiare bene

Orbiculus terrarum vetustus - Piccolo mondo antico

Retrorsum - A ritroso

Adulescentes voluptatibus indulgentes - Ragazzi di vita

Cunicularius Collis - La collina dei Conigli

Nimbosa cacumina - Cime tempestose

Utinam evadam - Io speriamo che me la cavo

Gens Invita - I Malavoglia

Fervidus Paulus - Paolo il caldo

Pecus suillum alatum - Porci con le ali

Florilegium Fluminis Cochleari - Antologia di Spoon River

56.  Lettore del tipo "sperduto" (Legens Fortuitus)

Questo tipo di lettore non ha alcuna familiarità con le librerie. Vi entra solo una o due 
volte all'anno, a volte una o due volte nella vita. Si riconosce dall'aria spaurita e 
impacciata, da alunno che teme di essere interrogato da un momento all'altro. 
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Cammina tra le pile di libri come tra mucchi di filo spinato, o cespugli di rovi. Ogni 
tanto lo potete sorprendere mentre legge il titolo di un volume con la stessa 
espressione preoccupata con cui guarderebbe la sua radiografia del rachide. Sorride 
solo quando vede apparire, su una copertina, il volto di qualche personaggio 
televisivo. Allora chiama il compare (questi lettori viaggiano sempre in coppia per 
sostenersi a vicenda nell'impresa) e con grandi cenni di giubilo, gli indica che c'è 
qualcosa di umano in quel pianeta alieno. A questo punto prende coraggio, avanza e 
fa subito cadere una fila di pocket, ripiombando nel terrore. Riprende fiato nel 
settore mappe geografiche, dove lo si vede fingere interesse per la periferia di Hong 
Kong, mentre sta solo cercando un commesso a cui rivolgersi. Individuatolo, si 
accosta, ma quasi sempre chiede l'informazione: - a un cliente; - alla cassiera 
sommersa dagli scontrini; - alla sagoma in cartone di Umberto Eco. Se a questo 
punto un vero commesso impietosito si avvicina, con aria abbastanza rassicurante da  
non metterlo in fuga, il lettore sperduto gli rivolgerà una delle seguenti richieste:

- mi dà quel libro di cui parlava un prete con la barba al Maurizio Costanzo Show? (alla  
richiesta del commesso di fornire dati ulteriori, risponde: era seduto vicino a 
Heather Parisi)

- mi dà un libro con la copertina dove c'è una donna e nel titolo c'è la parola "amore"? 
(alla richiesta del commesso di fornire dati ulteriori  risponde: lo ha scritto uno che 
in televisione è tifoso dell'Inter)

- mi dà il libro scritto in questo biglietto?

- mi dà sei libri larghi complessivamente 42 centimetri che devo riempire un buco nella 
libreria?

- mi dà un libro per uno che non legge? (domanda a cui più di un commesso reagisce 
con crisi epilettiche)

- mi dà un romanzo da regalare a mia figlia per Natale dove la protagonista fa 
motocross e lui è uno dei Take That? No, non so se l'han scritto davvero, chiedevo a 
lei...

- mi dà il libro che ha in mano quella della pubblicità dello sciroppo per la tosse?

- mi dà un libro che si chiama "il processo di Kafka" però non so dirle l'autore?

- mi dà il libro che è primo in classifica? Come sarebbe a dire, ci sono parecchie 
classifiche? Oddio, adesso come facciamo?

- mi dà due Campielli uno Strega e due Viareggi ma mi raccomando, che non abbiano la  
fascetta rovinata.

- mi dà tredici libri da spendere in tutto duecentomila lire per tredici regali di Natale, 
mafaccia in fretta che non ho tempo da perdere.

Completiamo la descrizione del lettore sperduto segnalandovi una sua misteriosa 
particolarità. Il lettore sperduto è magnetizzato. Qualunque sia il libro che ha 
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acquistato, con grande stress e tensione, quando uscirà dalla forca caudina del 
rilevatore di furti, l'allarme suonerà. Decine di commessi tenteranno di 
smagnetizzarlo ma sarà tutto vano e il lettore sperduto si troverà a lungo esposto al 
pubblico ludibrio. La sua già scarsa propensione a entrare in libreria uscirà 
massacrata da questa orribile esperienza. Il fatto è che è lui, il lettore, a far scattare 
l'allarme, e non il libro! Il caso del lettore magnetizzato è da tempo allo studio di 
medici, editori e fisici. Per alcuni si tratterebbe di un'allergia all'ambiente, per altri 
di una vendetta dei troll dei libri: ma nessuno è ancora riuscito a sciogliere il 
mistero. (Stefano Benni)

57.  Leggere tra le righe fa bene, stanca meno gli occhi...  (Sacha Guitry)

58.  A volte coi libri di teologia e filosofia si fa una strenua fatica per capire che quanto 
si arriva a capire non valeva la pena di essere capito. (Carlo Dossi)

59.  Letteratura Italiana by Daniele Luttazzi: 

1. "Il principe", di Niccolo' Machiavelli (1513): Per arrivare al potere bisogna essere 
dei figli di buona donna. 

2. "La Gerusalemme liberata", di Torquato Tasso (1575): Tancredi ama Clorinda, che 
pero' non e' cristiana, e Tancredi la converte uccidendola. 

3. "Ultime lettere di Jacopo Ortis", di Ugo Foscolo (1789): Ortis ama Teresa, ma questa 
non gliela da', e lui s'uccide. 

4. "Promessi sposi", di Alessandro Manzoni (1840): Renzo e Lucia rimandano le nozze 
finche' il lettore non ne puo' piu', e allora si sposano. 

5. "Il fu Mattia Pascal", di Luigi Pirandello (1904): Un uomo vince una forte somma a 
Montecarlo e non dice nulla a sua moglie che lo crede morto. 

6. "La coscienza di Zeno", di Italo Svevo (1923): Un uomo ha un esaurimento nervoso, 
e non si riprende. 

7. "Quer pasticciaccio brutto de via Merulana", di Carlo Emilio Gadda (1957): Sarebbe 
un ottimo romanzo giallo, se alla fine l'autore si ricordasse di dirci chi e' l'assassino.

60.  I 15 libri piu' corti della storia (edizione italiana):

15. "Le barzellette che non conosco" del Dr. Zap

14. "Io e il sesso" di Rosy Bindi

13. "L'etica francescana nel partito Socialista" di Bettino Craxi

12. "Come redarre un giornale satirico e umoristico" di Pirotti

11. "Il miracolo economico italiano negli anni '90" di Massimo D'Alema
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10. "Le mie memorie" di Salvatore Riina

 9. "Deontologia professionale del giornalista" di Emilio Fede

 8. "Traguardi della Politica Estera Italiana" di Romano Prodi

 7. "Manuale di Meccanica quantistica" di Alberto Tomba

 6. "Esaltazione della Modestia" di Silvio Berlusconi

 5. "Il nuovo galateo" di Vittorio Sgarbi

 4. "Il ruolo del CDU nella politica italiana" di Buttiglione

 3. "Elogio della verginita'" di Madonna

 2. "Grammatica e Sintassi Italiana" di Antonio Di Pietro

 1. "I miei pensieri" di Umberto Bossi

61.  I 12 libri piu' venduti nel 1998 (Umberto Eco):

Agatha Cristo, Dodici piccoli apostoli

Arthur Rambo, Uno stallone all'inferno

Bela Ciaok, Concerto per partigiano e celeste

Clark Kant, Critica della cryptonite pura

Freud Astaire, Tic Tap

H.P.Lovekraft, Cose buone dall'altro mondo

Italo Calvi, Se una notte di primavera un banchiere

Jerome Kafka Jerome, Tre insetti in barca (per tacer del K)

Marcel Prost, Alla ricerca del cambio perduto

Platoone, Dialoghi sulla guerra

Rudaids Kipling, Capitani contagiosi

Sean Xiao Ping, Mai dire Mao

62.  Un classico è un libro che non smette mai dire quel che ha da dire. (Italo Calvino)

63.  L'uomo e' come un libro, soltanto gli manca la parola.

64.  Grosso libro, grosso male.

993



Post/teca

65.  Chi disprezza compra. In Italia dice la statistica che legge abitualmente solo un 
italiano su tre, la stessa percentuale di quelli che hanno velleità da critico letterario.

66.  La miglior vendetta è un pessimo libro.

67.  Arrestata la signora in giallo, e' passata col rosso...

68.  Tuttilibri: 1) Sono nato libero di Renato Curcio; 2) Donne guardate che frutta ho 
(Premio bancarella); 3) Storie del ferro battuto (Fratelli Fabbri editori); 4) Stasera 
torno a casa di Ionesco; 5) Quadri di Pinter; 6) Sai cucinare il pollo di Ariosto; 7) 
Sali e...Tabucchi; 8) Questione di... Zeri; 9) Da dove vieni? Dali'; 10) Un miliardo al 
giorno di Sonsogno; 11) Ne' la, ne' la seconda di Laterza. (Premiata Ditta)

69.  Il successo di molti libri è dovuto all'affinità tra la mediocrità delle idee dell'autore e  
la mediocrità del pubblico. (Nicolas de Chamfort)

70.  Una stanza senza libri è come un corpo senz'anima. (Marco Tullio Cicerone)

71.  Cosa leggono gli anziani negli ospizi? I romanzi di fatiscenza.

72.  Vi sono molti libri con un errore di stampa: è stato un errore stamparli.  (Robert 
Lembke)

73.  Ieri sera e prima di andare a letto, sono andato in biblioteca a curiosare e ho portato  
un po' di libri nuovissimi. È una rubrica che s'intitola 'Libri nuovi'. Questa piccola 
guida è indispensabile a chiunque venga a New York: 'La guida Zagat agli 
ambulanti di New York che fanno cadere a terra gli hot dog e li rivendono'. (David 
Letterman)

74.  Leggere è niente, il difficile è dimenticare ciò che si è letto. (Ennio Flaiano)

75.  Lettori tipici di Stefano Benni. (Alcuni clienti tipici delle librerie).

Il lettore superiore (Lector Elitarius) 

Questo lettore, oltre che dagli occhiali e dal colore del viso, tra il bianco Fabriano e il 
giallo pergamena, è riconoscibile dall'espressione di spregio e disgusto con cui si 
aggira tra gli scaffali della libreria. Egli ha infatti letto e riletto tutta l'umana 
grafomania, raccolta nella sua biblioteca di un milione di volumi che nessuno ha 
mai visto, ma di cui lui assicura l'esistenza. Al termine di questo Giudizio Letterario 
Universale, egli non salva che tre o quattro rarissimi e scelti autori. Il resto è un 
magma cartaceo che lo schifa, ma in cui ama tuffarsi per una sublime forma di 
perversione. Eccolo perciò entrare in libreria come in un tunnel dell'orrore, 
sospirare addolorato vedendo una copertina che lo disturba, gemere di raccapriccio 
davanti alle pile di scrittorucoli circostanti. Talvolta, arricciando il labbro, si 
avvicina a un volume, lo solleva per un angolo, come fosse il cadavere di un topo, 
legge la prima pagina e lo lascia ricadere con espressione schifata. Alcuni Lettori 
Superiori particolarmente teatrali simulano conati di vomito o reazioni allergiche 
quali asma e prurito. Soltanto nella zona dei Libri Superiori, da lui individuata in 
angolo apposito, egli si placa per raggiungere l'Unico Degno, il Solo Leggibile, il 
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Vero Autore, Kostantin Markus Swolanowsky. Trovatolo sullo scaffale, lo sfiora con 
le dita e poi volge intorno uno sguardo di rimprovero che coinvolge: 

- i lettori che non comprano abbastanza Swolanowsky; 

- i librai che non l'hanno messo nella dovuta evidenza; 

- la cultura occidentale in genere. 

Il Lettore Superiore diventa particolarmente pericoloso quando si accompagna, in veste 
di Consigliere, a un Lettore Normale. In questo caso il protocollo è il seguente: il 
Lettore Normale si avvicina timidamente ad un libro, lo sfoglia, poi volge gli occhi 
verso il Consigliere. Se incontra un'occhiata di disapprovazione, posa il libro e 
prosegue. Attraversa chilometri di volumi, sempre marcato strettamente e sempre 
dissuaso. Timidamente indica un libro, lassù sullo scaffale, che forse lo 
interesserebbe. Ma il commento del Consigliere è sempre lo stesso "Robetta, 
ciarpame, scrittore improvvisato, romanzuccio stantio". A questo punto il Lettore 
Normale si dirige tristemente verso il reparto Libri Superiori, dove rassegnato si 
lascia mettere in mano il terzo Swolanowsky mensile. Ma non è finita qui! Dopo 
dieci minuti il Lettore Normale rientra in libreria da solo, e si dirige svelto e furtivo 
verso il reparto Libri di Fantascienza. Ne compra otto, più due gialli e un horror di 
duemila pagine. Illuso! Da dietro la pila di best-sellers ove era in agguato, sbuca il 
Lettore Superiore. Il Lettore Normale viene privato del suo acquisto, redarguito, a 
volte picchiato, ed esce con un ennesimo Swolanowsky in tasca. Se siete un Lettore 
Normale, e siete perseguitato da uno di questi individui, c'è un solo modo per 
liberarvene. Quando vi trovate in sua compagnia, acquistate l'opera omnia dello 
Swolanowsky e poi, saltando come un canguro, dirigetevi verso la cassa urlando: 
"Adoro Swolanowsky, è mitico, me l'ha consigliato questo mio amico, per me è come 
farsi una pera, peccato che non faccia televisione, lo legga signore, compri Sera in 
campagna, c'è la descrizione di un campanile che Proust non gli fa neanche un 
baffo, e poi è gagliardo come racconta le cene, fa venire un appetito che non le dico, 
io ogni volta che lo leggo devo farmi un'amatriciana". Quindi sbottonatevi la giacca 
sotto la quale avrete indossato una maglietta con l'effigie di Swolanowsky e iniziate 
ad urlare, sull'aria di un coro calcistico: « Alé - oh - oh, Swolanowsky - oh - oh! ». 
Dopo pochi minuti di questo show, sicuramente vedrete il Lettore Superiore 
sgattaiolare via, fingendo di non conoscervi. Se proprio volete assaporare il trionfo, 
gli avrete infilato in tasca, a sua insaputa, il libro di fantascienza Le vergini verdi di 
Andromeda. Egli farà risuonare l'allarme e verràredarguito davanti a tutti con la 
seguente frase: "Va bene che lei ha la passione dei libri di fantascienza, ma non è un  
buon motivo per rubarli". La vostra vendetta sarà di qualità superiore.

76.  Lettori tipici di Stefano Benni. (Alcuni clienti tipici delle librerie).

Il lettore entusiasta 

Questo lettore, detto lettore E, entra in libreria come in casa sua. Il sorriso con cui 
saluta i commessi è il suo stendardo. In piedi, incurante degli altri clienti, inizia a 
leggere tutto quello che trova. Alcuni libri li sottolinea con risate fragorose, o li 
commenta leggendone brani ai presenti. Al reparto fumetti, si sdraia per terra e 
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legge per ore. A volte si porta la merenda. Una farcitura di briciole in un volume è il 
segno del suo passaggio. Se il lettore E vede un lettore normale incerto su un 
acquisto, lo assale alle spalle, gli fa leggere tutti i risvolti di copertina oltre a 
bibliografie e brani scelti. Il suo incitamento a comprare ha una martellante tenacia 
che nessun libraio possiede. Nel reparto libri d'arte passa ore e ore, e non di rado, 
all'ora di chiusura, lo si può trovare nascosto nel reparto tascabili mentre con occhi 
imploranti dice "per favore, l'ho quasi finito". È insomma un lettore avido e allegro,  
con un solo difetto: non compra quasi mai libri, non si sa se per povertà, difetto 
genetico o scelta ideologica. [Mia aggiunta.] In ogni caso, per la sua già citata opera  
di convincimento, il lettore entusiasta è per le librerie infinitamente  meglio di 
qualsiasi battage pubblicitario, e viene spesso tollerato. Ogni libreria, in generale, ne  
ha uno o più d'uno, e sono convinto che nel prossimo futuro si arriverà a una vera e 
propria lotta tra librerie concorrenti per accaparrarsi i "lettori E" più convincenti, 
capaci e caratteristici. Una battaglia a colpi di cappuccini e cornetti offerti dalla 
casa, e comode poltrone riservate dove accomodarsi a leggere.

77.  Lettori tipici di Stefano Benni. (Alcuni clienti tipici delle librerie).

Il lettore fissato 

Terrore di ogni libraio, il lettore F si riconosce dagli occhiali molto spessi, dall'andatura 
decisa e dal foglietto che tiene in mano. Questo lettore cerca da mesi, da anni, forse 
dalla nascita, un libro introvabile, e in questa ricerca ha ormai consumato 
l'esistenza. Ma non demorde. Eccolo avvicinarsi all'incauto libraio e chiedergli le 
Note sulla composizione gregoriana nelle chiese trentine dell'abate Vermentin, 
edizioni La Talpa Bianca, Castel Luvisonio. Il libraio, dopo aver consultato i suoi 
ricordi e il computer, gli comunica di non avere nessun titolo simile. Alle ulteriori 
pressioni del lettore F vengono consultate prima la voce Note, poi Gregoriano, poi 
Chiese, indi Trentino, Vermentin, Talpa Bianca. Non appare alcun abate Vermentin 
nella storia della letteratura. Le edizioni Talpa Bianca risultano aver pubblicato un 
solo libro sui funghi nel 1953, e poi sono scomparse nel nulla. Non esiste, sulle carte  
geografiche, la località Castel Luvisonio. Ma il lettore F non demorde. Resta fermo 
davanti al libraio, col suo biglietto, chiedendo se si può fare qualcosa, magari 
consultare gli archivi della CIA. A volte si mette a piangere sommessamente, nei casi  
più gravi ha un leggero mancamento. Dopo che l'intera libreria si è mobilitata, si è 
chiesto aiuto a due librerie trentine, si è convocato il parroco della chiesa limitrofa e 
si è litigato con tutte le centraliniste d'Italia chiedendo la linea con Castel Luvisonio,  
il direttore della libreria in persona si presenta dal lettore F e gli comunica 
ufficialmente: "Mi dispiace signore, ma il suo libro è introvabile". "Grazie", 
risponde il lettore F, "tornerò domani". Le ipotesi a questo punto sono molte: 

- il lettore F è pazzo; 

- il lettore F ha un sacco di tempo libero; 

- il lettore F è un provocatore mandato dalla libreria concorrente; 

- il lettore F è l'abate Vermentin in persona; 

996



Post/teca

- il lettore F è Talpa Bianca; 

- il lettore F è un venusiano, mandato dal suo pianeta a studiare la resistenza psichica 
dei terrestri; 

- il lettore F è un rompicoglioni. 

A voi la risposta. Chi indovina, vince una copia del libro dell'abate Vermentin, firmata 
dall'autore.

78.  Lettori tipici di Stefano Benni. (Alcuni clienti tipici delle librerie).

Il lettore indeciso 

Il lettore I. entra in libreria, sceglie un libro, lo lascia, lo riprende in mano. Lo scambia 
con quattro pocket. Va verso la cassa, si pente, rimette i pocket al loro posto facendo 
crollare la pila, e li sostituisce con un libro d'arte da mezzo milione. Lo consulta a 
lungo con aria afflitta. Lo ripone e prende due guide turistiche della Camargue. Va 
alla cassa, si mette in fila, ma quando è il suo turno all'improvviso si scusa, torna 
indietro, ripone le guide e acquista lo Zibaldone di Leopardi. Si pente e nasconde 
Leopardi nel reparto fantascienza. Prende un libro di fantascienza, lo cambia con sei  
volumi della Storia d'Italia e poi alla fine compra un libro di barzellette. Tornerà il 
giorno dopo per cambiarlo. Anche sul lettore I. abbiamo alcune ipotesi: 

- vorrebbe comprare tutto ma non ha abbastanza soldi; 

- non vorrebbe comprare nulla, ma fuori piove; 

- non vorrebbe comprare nulla, ma fuori c'è un killer che lo bracca; 

- è innamorato della cassiera; 

- è innamorato del cassiere; 

- non sa leggere; 

- ha lasciato gli occhiali a casa e non vuole ammetterlo; 

- è pazzo; 

- il libro che cerca gli serve per pareggiare le gambe di un tavolo; 

- è in realtà il lettore F travestito, e sta cercando il libro sul canto gregoriano perché non 
è convinto che l'abbiano cercato abbastanza; 

- è un rompicoglioni. 

Chi indovina la risposta vince l'opera completa dell'abate Vermentin. (Stefano Benni)

79.  Gerusalemme liberata del Tasso. Da allora, nella zona gli esemplari si sono estinti.
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(Mauroemme)

80.  Stendhal scrisse "Il rosso e il nero". L'avesse intitolato "il nero e l'azzurro" non 
avrebbe avuto fortuna. (Mauroemme)

81.  G. Verne, a proposito della recente alleanza politica, scrisse: Ventimila leghe sotto i 
nani.(Mauroemme)

82.  Polo imprigionato scrisse: "Il milione". Polo delle liberta' scrisse: "Il milione e 
mezzo di posti di lavoro". (Mauroemme)

83.  Picasso e Verga erano amici per la pelle. Entrambi preferivano Goldoni. 
(Mauroemme)

84.  Ovviamente, Byron usava la Bic. (Mauroemme)

85.  Umberto Eco: il nome della rosa...osa...osa. (Mauroemme)

86.  Quando arrivava Purcell, Candido fuggiva. (Mauroemme)

87.  A Fabio Capello non piace Calvino. (Mauroemme)

88.  Manzoni e Vanvitelli adoravano Pascoli. (Mauroemme)

89.  Quando ti imbatti in Kafka, attento a dove metti i piedi. (Mauroemme)

90.  Foscolo scrisse "O S", ovvero le ultime lettere di Iacopo Ortis. (Mauroemme)

91.  Nella prima edizione de "I miserabili" non c'era neppure la copertina. 
(Mauroemme)

92.  I film di Hitchcock mi terrorizzano. Psyco, quella scena nella doccia! Avevo 10 anni 
quando l'ho vista per la prima volta, e ancora oggi mi fa paura, accoltellare una 
donna nella doccia. (Daniele Luttazzi)

93.  Sì, all'origine delle origini, molto prima delle chiacchiere accademiche, è il silenzio 
a celebrare la bellezza del racconto. (Daniel Pennac, "Signor Malaussène")

94.  La prima cosa che impari dalle emozioni è che hanno un prezzo. (da "Equilibrium")

95.  1056 Stampa a caratteri mobili in Cina. Venne subito abbandonata perché la stampa  
veniva sempre mossa. L'inventore aveva un brutto carattere. (Le grandi invenzioni 
della Storia)(Mauroemme)

96.  I libri possono essere pericolosi. I migliori dovrebbero avere la scritta ' Potrebbe 
cambiare la tua vita'. (Helen Exley)

97.  Gli uomini leggono i libri, gli scrittori leggono gli uomini. (Fulvio Fiori)

98.  Pubblicare un libro è sempre un pericolo: non sappiamo in quali mani può finire. 
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(CarloGragnani)

99.  Se non si ha piacere a leggere un libro piu' volte, non serve a niente leggerlo 
nemmeno una volta. (Oscar Wilde)

100.                Tutto quello che ha letto, lo ha letto in bagno. (Umberto Domina)

101.                Leggo anche dei libri, molti libri: ma ci imparo meno che dalla vita. Un solo 
libro mi ha molto insegnato: il vocabolario. Oh, il vocabolario, lo adoro. Ma adoro 
anche la strada, ben più meraviglioso vocabolario. (Ettore Petrolini)

102.                Non conosco nessuna lettura più facile, più affascinante e deliziosa di un 
catalogo.(Anatole France)

103.                Penso che nessuno dovrebbe scrivere la propria autobiografia da vivo. 
(SamuelGoldwin)

104.                Dagli appendini alle ante: un libro commovente sugli armadi.

105.                Tornando a casa progettate un bel giallo con tanti omicidi: vi farà bene alla 
salute.(Daniel Pennac)

106.                Abbiamo letto poco le mani, le rughe, le foglie: abbiamo letto solo dei libri. 
(GuidoCeronetti)

107.                Un'intervista di Alessandra Casella sul tema dei libri: "Preferisce scrittori 
italiani o stranieri?". "Preferisco leggere i libri degli scrittori italiani perché le 
lingue straniere non le so".

108.                Un'intervista di Alessandra Casella sul tema dei libri: "Scusi, lei ha letto la 
Bibbia?Conosce il Nuovo Testamento?". "Guardi, la Bibbia la conosco abbastanza 
perché sono un buon cristiano, ma quell'altra cosa che ha detto nuova non la 
conosco perché non sono tanto aggiornato".

109.                In libreria le richieste piu' strane. Di seguito alcune, doverosamente annotate 
da un libraio.

- Vorrei "Alla ricerca del tempo perduto" di Alain Prost (Pseudonimo di Marcel Proust 
quando saliva su una formula uno?)

- 'E tenite 'e Pistole di Cicerone? (O forse le Epistole?)

- Vorrei un libro di cui non mi ricordo l'autore. S'intitola: "Tutte le poesie".

- Vorrei un libro che...aspetti un momento, eh, che me lo sono scritto... (si fruga 
freneticamente nelle tasche per qualche minuto, poi estrae un bigliettino spiegazzato,  
l'apre e legge). Ah, ecco, si, dunque, la Bibbia!

- Mi scusi, ma questi libri da millelire non hanno ancora fatto le edizioni economiche?
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- Mi serve un metro e mezzo di libri, non importa di che tipo, l'importante e' che abbiano  
tutti lo stesso colore.

- Vorrei un libro di cui non ricordo l'autore, e nemmeno la casa editrice. Il titolo? 
Adesso come adesso non mi viene.

- Vorrei un libro di cui non mi ricordo ne' il titolo ne' l'autore. Non so neanche di cosa 
parla, ma so che e' piccolo e rosa.

- Vorrei un libro di fotografie del periodo medievale.

- Vorrei il risotto di Doria Gay (Il ritratto di Dorian Gray, Oscar Wilde)

- Vorrei 'I trenta che sconvolsero la figa' (Trent'anni che sconvolsero la fisica, George 
Gamow)

- Vorrei 'le palle di Malaparte' (La pelle, di Curzio Malaparte)

- Vorrei 'Il giardino dei finti pompini' (Il giardino dei Finzi Contini, Giorgio Bassani)

- Vorrei 'Il fu Matia Bazar' (Il fu Mattia Pascal, Pirandello)

- Vorrei 'Edipo a Cologno' (Edipo a Colono, Sofocle)

- Vorrei 'E dico re' (Edipo re, Sofocle)

- Vorrei 'Sequestro un uomo' (Se questo e' un uomo, Primo Levi Sandri)

- Vorrei 'Mandovado' (Marcovaldo, Calvino)

- Vorrei 'Braccobaldo' (Marcovaldo, Calvino)

In compenso, uno che chiedeva il cofanetto di Goldoni e' stato malamente spedito 
dall'assistente del libraio alla farmacia all'angolo.

110.                Per la maggior parte della gente i libri non sono altro che soprammobili di 
carta.

111.                Il racconto preferito da Bossi di Cuore: La piccola vendetta lombarda.

112.                Mai giudicare un libro dalla sua versione su film. (J. W. Eagan)

113.                Diario minimo di Umberto Eco:

- Urbanistica Tzigana

- Enologia musulmana.

- Fonetica del film muto.
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- Iconologia Braille.

- Istituzioni di rivoluzione.

- Lingue franco-germaniche.

- Lingue uralo-melanesiane.

- Lingue ugro-romanze.

- Idrografia selenitica.

- Dinamica parmenidea.

- Statica eraclitea.

- Oceanografia tibetana.

- Microscopia siderale.

- Oftalmologia gastrica.

- Spartanica bizantina.

- Istituzioni di devianza.

- Istituzioni di aristocratica di massa.

- Istituzioni di oligarchica popolare.

- Storia delle tradizioni innovative.

- Elementi di senescenza dei momenti aurorali.

- Dialettica tautologica.

- Euristica booleana.

- Storia dell'agricoltura antartica.

- Storia degli Stati Uniti nell'epoca ellenistica.

- Storia della pittura nell'isola di Pasqua.

- Letteratura sumera contemporanea.

- Istituzioni di docimologia montessoriana.

- Psicologia delle folle nei paesi sahariani.

- Fenomenologia dei valori cromatici nella Sindone.
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- Storia della pittura paleolitica.

- Storia dell'agricoltura nel Giurassico.

- Storia delle istituzioni familiari presso i Templari.

- Anatomia delle tigri africane.

- Filatelia assiro-babilonese.

- Ippica azteca.

- Tecnologia della ruota negli imperi precolombiani.

- Terapia della aerofagia da impiccagione. (Umberto Eco)

114.                La grande quantita' di libri ci rende ignoranti. (Voltaire)

115.                Taxi scomparso. E' un giallo. (Dario Alesani)

116.                Ornella Muti: "A me piacciono molto i gialli". Celentano: "Io non ho 
pregiudizi razziali". (da "Il bisbetico domato")

117.                Scopare con il rimorso di non aver letto un libro è sempre meglio che leggere 
un libro con la voglia di scopare. (Giorgio Melazzi, il cronista di That's 
Entertainment TV, "Scatafascio")

118.                "Questo e' davvero un buon libro", e se lo mangio'. Era forse uno che aveva il  
gusto della lettura?

119.                C'è un tale che ha una biblioteca vastissima, migliaia e migliaia di volumi; 
questa biblioteca ha solo un grave difetto: i libri non sono ordinati secondo alcun 
ordine logico, e ciò crea una gran confusione. Così, un giorno, questo tale decide di 
fare la cosa che aveva sempre rimandato, decide che è ora di catalogare i suoi libri. 
Essendo una persona molto precisa, però, procede in questo modo: cataloga tutti i 
libri più volte, a seconda dicriteri diversi. Per esempio: prima li cataloga per anno di 
edizione, poi li cataloga per argomento, poi li cataloga per autore, poi per lingua, ecc  
ecc...'. Per fare ciò procede in questo modo: prende un registro (un catalogo 
appunto) e comincia a segnare, per esempio, tutti i libri scritti prima del 1900; poi 
prende un altro catalogo e vi segna tutti i libri scritti dopo il 1900; poi un altro e vi 
scrive tutti i libri di storia; poi un altro, il catalogo di tutti i libri scritti in italiano; 
poi il catalogo di tutti i libri scritti in inglese; poi il catalogo di tutti i manoscritti, e 
via dicendo. Alla fine di questo immane lavoro (fatto a mano) si ritrova con un 
centinaio di cataloghi, e d'improvviso si rende conto che anche quelli sono 
fisicamente dei libri, libri che si sono aggiunti alla sua collezione e che quindi vanno  
catalogati. E qui nota una cosa: alcuni cataloghi fanno parte dei libri che essi stessi 
catalogano, altri no. Per esempio: il catalogo dei libri scritti in italiano è 
ANCH'ESSO un libro scritto in italiano, e quindi deve essere catalogato in se stesso, 
in altre parole l'ultimo libro catalogato nel catalogo dei libri scritti in italiano è "il 
catalogo dei libri scritti in italiano". E sono tanti altri i cataloghi che rispettano 
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questa regola; per es. il catalogo dei libri scritti dopo il 1900 è un libro scritto dopo il  
1900, e quindi si auto-cataloga; oppure il catalogo dei manoscritti è un manoscritto, 
quindi si cataloga; e via dicendo. Altri cataloghi invece non rispettano questa regola;  
per esempio: il catalogo dei libri di storia NON E' un libro di storia, quindi non 
aggiunge se stesso in fondo all'elenco dei libri di storia; il catalogo dei libri scritti in 
inglese NON E' scritto in inglese, quindi non si cataloga; eccetera. A questo punto il 
tale si accorge che manca solo una cosa alla sua opera per poterla ritenere 
completa: i due cataloghi finali: IL CATALOGO DEI CATALOGHI CHE SI 
CATALOGANO e IL CATALOGO DEI CATALOGHI CHE NON SI 
CATALOGANO. Prende due nuovi cataloghi ed in uno vi segna tutti i cataloghi che 
aggiungono se stessi in fondo, e nell'altro segna tutti i cataloghi che non 
aggiungono se stessi in fondo. Ed ora, per finire, deve solo decidere se questi due 
cataloghi finali si catalogano oppure no. E qui viene il bello... infatti mentre è logico  
che IL CATALOGO DEI CATALOGHI CHE SI CATALOGANO si auto-cataloga, il 
problema sorge con l'altro, IL CATALOGO DEI CATALOGHI CHE NON SI 
CATALOGANO, perché se lo scrive in fondo a se stesso allora diventa un catalogo 
che si cataloga, e quindi non deve scrivercelo essendo quello il catalogo di quelli che 
non si catalogano, ma se non ce lo scrive diventa un catalogo che non si cataloga, e 
allora deve scrivercelo, ma se ce lo scrive diventa un catalogo che si cataloga, e 
allora deve toglierlo..... eccetera eccetera, e non se ne esce.

120.                Ho comprato un libro per imparare a leggere. C'era allegato un opuscolo con 
le istruzioni. (Lopezzone)

121.                Non l'ho letto e non mi piace. (Vanni Scheiwiller)

122.                Dopo un giorno speso davanti al monitor di un computer, pensa ad un libro 
come sorta di screen saver della tua mente. (New York Times Book Review)

123.                Ho scritto un nuovo libro che sta per uscire. E' uno di quei manuali per il 'fai 
da te' psicologico. Si chiama: "Come andar d'accordo con tutti". L'ho scritto in 
coppia con un figlio di puttana. (Steve Martin)

124.                Libri: le cose da cui si ricava un film per la televisione. (Leonard Levinson)

125.                Ma dove trovero' mai il tempo di non leggere tante cose? (Karl Kraus)

126.                In libreria: Libri richiesti: 1) Anna Balena; 2) L'amaro di Moliere; 3) 
L'amuleto di Shakespeare; 4) Il camerone di Boccaccio; 5) Cristo si e' fermato ad 
Empoli

127.                In libreria: Libri richiesti: 6) La congiura di caterina; 7) Il Conte di 
Montezemolo; 8) Castore e Pollice; 9) I cannoni di Taricone; 10) Le concessioni di 
un italiano di Nievo.

128.                In libreria: Libri richiesti: 11) Il diario di Anna Falchi; 12) Le De Filippi di 
Cicerone; 13) Le favole di Esofago; 14) Il fu Matia Bazar; 15) Giovanna d'Arcore; 
16)L'autobiografia di Gesù Cristo.
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129.                In libreria:

- "Sto cercando un libro"

- "Avete una lista di tutti i libri scritti in lingua inglese?"

- "Avete una lista di tutti i libri che non ho letto?"

- "Puo' dirmi come mai tante guerre civili famose sono state combattute all'interno dei 
Parchi Nazionali?"

- "Tre settimane fa ho visto qui un libro di ricette che costava 39 dollari. Sa qual e'?"

- "Ho bisogno di una foto a colori di George Washington." (altre richieste: Cristoforo 
Colombo, Re Artu', Mose', Socrate etc.)

- "Avete dei libri con fotografie di dinosauri?"

- "Sto cercando un libro sulla sindrome del tunnel carpale. Penso di avere qualcosa nel 
collo."

- "Sto cercando un elenco di leggi da infrangere per poter tornare in prigione per un 
paio di mesi."

- "La scorsa settimana ho visto un libro che mi interessava ma mi sono dimenticato di 
appuntarmi l'autore e il titolo. E' voluminoso, verde e stava sullo scaffale in alto. Me  
lo puo' cercare?"

- Cliente: "Sto cercando un mappamondo". Libraio: "C'e' un modello da scrivania 
laggiu'". Cliente: "Uhm no, non e' abbastanza grande. Non ne avete uno a 
grandezza naturale?". Libraio (pausa): "Uhm si', ma al momento lo stiamo 
utilizzando".

130.                Anche il peggior libro ha una pagina buona: l'ultima! (John Osborne)

131.                Il miglior libro è quello mai scritto. (Walter Serner)

132.                Colmo per un editore: non avere voce in capitolo! (Danilo Arlenghi)

133.                Una signora in libreria: "Vorrei un libro di cucina". "Lo vuole grande o 
piccolo?".E la signora: "Ma piccolo! Siamo solo io e mio marito!"

134.                Molti nuovi libri sono dimenticati nel giro di un anno, specialmente da quelli 
a cui li abbiamo imprestati. (Most new books are forgotten within a year, especially 
by those who borrow them) (Evan Esar)

135.                Leggevo un libro sulla scrittura mentre scrivevo un libro sulla lettura. 
(Giancarlo Tramutoli)

136.                I libri condussero alcuni alla saggezza, altri alla follia. (Francesco Petrarca)
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137.                L'educazione... Ha prodotto una vasta popolazione capace di leggere, ma 
incapace di distinguere cio' che e' meritevole di essere letto. (1942) (G. M. 
Trevelyan)

138.                Il caso è il più grande romanziere del mondo; per essere fecondi, non c’è che 
da studiarlo. (Honore' de Balzac)

139.                Ogni uomo con la pancia piena di classici è un nemico della razza umana. 
(HenryMiller)

140.                Il lettore è un prigioniero cui è molto difficile impedire l'evasione. (Pierre 
Véron)

141.                Elenco dei libri Mondadori meno venduti del 2001:

Il segreto della mia intelligenza, di Valeria Marini.

I vantaggi di Windows 98.

Guida alle democrazie arabe.

Unix facile.

Controllo di centrali nucleari con Windows 95.

Le grandi bellezze britanniche.

100 anni di umorismo tedesco.

Enciclopedia del carabiniere.

Tecniche di memorizzazione avanzata,  di R. Reagan.

Tutto quello che l'uomo sa delle donne.

Tutto cio' che le donne sanno di qualsiasi cosa.

Guida dell'avvocato onesto.

La mia visione del mondo, di Stevie Wonder.

Il futuro del mio paese, di S. Berlusconi.

Guida ad un appuntamento romantico, di M. Tyson.

La seduzione della voce, di R. Bindi.

(Mauroemme)

142.                Naturalmente non basta avere tanti libri bisogna anche spolverarli. 
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(MircoStefanon)

143.                I libri migliori sono proprio quelli che dicono quello che già sappiamo. 
(GeorgeOrwell)

144.                La gente oggi legge sempre sempre meno. L'ho sentito alla tivu'. 
(Mauroemme)

145.                I dotti leggono, gli ignoranti scrivono. (Giovanni Rajberti)

146.                Un libro censurato è un insulto al quadrato.

147.                I bei libri si distinguono perché sono più veri di quanto sarebbero se fossero 
storie vere. (Ernest Hemingway)

148.                Un libro non è mai un capolavoro: lo diventa. (in 'Diario') (Edmond e Jules 
de Goncourt)

149.                I due libri più grandi della storia sono la Bibbia e la Divina Commedia, diceva  
don Bendazzi, ma la Bibbia è ben più completa della Commedia. Infatti la 
Commedia inizia "Nel mezzo", mentre la Bibbia "In principio". (Paolo Beneforti)

150.                Se non lo trovate nell'indice, cercatelo attentamente nell'intero catalogo. 
(CatalogoSears)

151.                Biblioteche, musei, cineteche. Non amo che camposanti. (Gesualdo Bufalino)

152.                La lettura è un atto necessariamente individuale molto più bello dello scrivere.
(Italo Calvino)

153.                Piccola esposizione di opinione personale sulla natura sessuale del libro. Il 
libro è per sua natura bisessuale e gay. Non può essere maschile o femminile. E' 
neutro. Si sposa con uomini e donne, lettori e lettrici. Come per ogni rapporto, 
esistono approcci, preliminari, libidine, godimento, atto finale. Con un libro si può 
instaurare un'amicizia o un amore che può durare tutta la vita o solo lo spazio d'una  
lettura. Con lui puoi starci aletto, sul divano, sulla poltrona, in autobus, etc. La sua 
carta la puoi toccare, lisciare,limonare, baciare; la pagina puoi palpeggiarla, 
violarla, darci dentro. Con le sue righe puoi raggiungere l'acme del piacere, la 
sublimazione e la licenziosità. Chi può farlo? In teoria tutti e nessuno. Il libro sta lì, 
attende. Come una prostituta sotto il suo lampione languido e smorto. Il libro 
riconosce il passante. Sa se si tratta d'un Casanova, di un libertino, di un 
masochista, d'un viveur, di un violentatore di testi, di un travestito da lettore, d'una 
vergine di pagine, di una lesbica della didascalia, di un ambiguo della nota, di un 
seduttore del sommario. Ecco perché il libro è bisessuale e gay. Perché accoglie tutti 
nel suo grembo, senza distinzione di sesso o di razza o di religione. Dentro vi trovi il 
bacio ardente dei protagonisti d'una storia d'amore, l'amplesso furtivo, la libidine 
vorace, la seduzione leggera, la voluttà misogena, l'eccitazione morbosa, l'orgasmo 
violento, l'omosessualità dichiarata, l'autoerotismo temporaneo, il climax, il 
travestitismo inveterato. Ed ora provate a capire se il libro che state leggendo in 
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questo momento non si riconosca in una di queste particolarità... (Jacopo Ortis)

154.                Una delle cose favolose dei libri è che a volte ci sono delle immagini 
bellissime. (U.S.News & World Report, 3,1, 2000) (George Bush)

155.                Libro : un utensile usato per passare il tempo mentre riparano la TV.

156.                Qual è il libro piu' letto dai conigli? Pel di carota.

157.                Inserzione giornalistica: "Vendo libro: "Alla ricerca del tempo perduto" di 
Proust.Astenersi perditempo". (Maurizio Tecli)

158.                In casa ho un libro veramente antico e raro, dal valore inestimabile. Si tratta 
di una Bibbia autografata. (Mauroemme)

159.                Visto l’incredibile successo editoriale di “Cento colpi di spazzola prima di 
andare a dormire” di Melissa P., diario bollente di una sedicenne catanese che narra  
la propria iniziazione sessuale, tutte le principali case editrici sono in procinto di 
pubblicare roventi diari autobiografici di giovani e disinibite adolescenti. Ecco 
l’elenco di alcuni titoli in uscita:

“Cento colpi in banca prima di andare a dormire” di Ottavia K.

Ottavia K. è una tredicenne morbosa che diventa rapinatrice di banche perché i genitori 
che avevano un negozio di passamontagna falliscono e in casa rimane un sacco di 
merce invenduta. Ottavia K. racconta nel libro come la faccia impazzire entrare in 
banca in guepiere, calze a rete e lo zainetto di Hello Kitty sulle spalle, sequestrare il 
cassiere nel caveau e dedicarsi a pratiche estreme come la marchiatura a fuoco del 
proprio codice abi sulle natiche del vicedirettore e del cab sull’inguine di tre o 
quattro broker dell’istituto San Paolo di Torino. Particolarmente raffinata la 
scrittura, giocata soprattutto su doppi sensi linguistici di un certo fascino quali: 
“Fammi un versamento”, “Aprimi il caveau” o “ Un bot e via”. Le pagine più 
morbose sono sicuramente quelle in cui Ottavia K.racconta quando, con la catenella 
della penna di uno sportello, lega i polsi al cassiere e lo costringe a cambiare 
l’insegna luminosa della “Banca del Monte dei Paschi” in “Banca del Monte di 
Venere”. (Postato da Vanderbilt – alberto@hellokitty.com)

160.                Visto l’incredibile successo editoriale di “Cento colpi di spazzola prima di 
andare a dormire” di Melissa P., diario bollente di una sedicenne catanese che narra  
la propria iniziazione sessuale, tutte le principali case editrici sono in procinto di 
pubblicare roventi diari autobiografici di giovani e disinibite adolescenti.

Ecco l’elenco di alcuni titoli in uscita:

“Cento colpi di stato prima di andare a dormire” di Conchita S.

Sono le pruriginose confessioni erotiche di una quattordicenne cilena che vive per cento  
giorni una torbida relazione sessuale con Gianni Minà e puntualmente raggiunge il 
piacere solo se lo destituisce e prosegue l’atto con un ex - ufficiale dell’esercito 
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boliviano.(Postato da Vanderbilt – alberto@hellokitty.com)

161.                Visto l’incredibile successo editoriale di “Cento colpi di spazzola prima di 
andare a dormire” di Melissa P., diario bollente di una sedicenne catanese che narra  
la propria iniziazione sessuale, tutte le principali case editrici sono in procinto di 
pubblicare roventi diari autobiografici di giovani e disinibite adolescenti.

Ecco l’elenco di alcuni titoli in uscita: 

“Cento colpi di mortaio prima di andare a dormire” di Cecilia P.

Cecilia P. è, a soli dodici anni, generale di corpo d’armata dell’esercito. Cecilia ha due 
perversioni sessuali: la prima è che le piace farlo con le due sentinelle che stanno in 
garitta dentro un carro armato ultraleggero Leopard con i ribaltabili e l’impianto 
stereo che suona a settantotto giri l’inno di Mameli. La seconda perversione è 
mettersi nuda, avvolta solo da una bandiera dell’Onu, e provocare con uno 
spogliarello i marinai italiani che si stanno imbarcando da Livorno. La trama è 
abbastanza semplice: ogni tre pagine c’è un amplesso, per cui fino a pagina novanta  
ci sono trenta amplessi. Nelle ultime quaranta pagine c’è un solo amplesso che dura 
però per trentotto pagine, mentre nelle ultime due si spiega come oggi, senza la Nato,  
non si va da nessuna parte. (Postatoda Vanderbilt – alberto@hellokitty.com)

162.                Visto l’incredibile successo editoriale di “Cento colpi di spazzola prima di 
andare a dormire” di Melissa P., diario bollente di una sedicenne catanese che narra  
la propria iniziazione sessuale, tutte le principali case editrici sono in procinto di 
pubblicare roventi diari autobiografici di giovani e disinibite adolescenti.

Ecco l’elenco di alcuni titoli in uscita: 

“Cento colpi della strega prima di andare a dormire” di Doriana L.

E’ la storia di una fisioterapista osteopata di undici anni che curando Ferdinando F., 
vittima del colpo della strega, viene travolta da un desiderio brutale incontrollato. Un 
giorno, mentre gli fa una ionoforesi, si scatena la sua perversione feticista: la 
ragazzina èinfatti ossessionata dal Voltaren che, sotto forma di pomata, fiale o gel, 
sarà l’elegante ma enigmatico tormentone erotico di questa cieca passione.

Il finale è sconvolgente: Tatiana B. , una paziente afflitta dal ballo di San Vito, si 
invaghisce di Doriana L. e Ferdinando F., roso dalla gelosia, la uccide 
strangolandola con una calza contenitiva Sanagens. (Postato da Vanderbilt – 
alberto@hellokitty.com)

163.                Visto l’incredibile successo editoriale di “Cento colpi di spazzola prima di 
andare a dormire” di Melissa P., diario bollente di una sedicenne catanese che narra  
la propria iniziazione sessuale, tutte le principali case editrici sono in procinto di 
pubblicare roventi diari autobiografici di giovani e disinibite adolescenti.

Ecco l’elenco di alcuni titoli in uscita: 
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“Cento colpi di sonno prima di andare a dormire” di Flavia P.

E’ l’unico caso di diario scritto da una non più giovanissima. Sono infatti le piccanti 
rivelazioni della moglie di Romano Prodi sugli effetti che hanno sulla sua libido gli 
intensi e vivaci incontri amorosi col marito.

(Postato da Vanderbilt – alberto@hellokitty.com)

164.                Il bibliotecario, registrando un libro appena restituito ma in condizioni 
deplorevoli, così annota: "Pagina 83, un buco" (Voltando pagina) "Pagina 84, un 
altro buco..."

165.                Un tizio in libreria chiede al commesso: "Mi sa dire dove posso trovare 
qualche libro sul fai da te?". "E se lo cerchi da solo!!"

166.                Romanzo: un racconto gonfiato. (Ambrose Bierce)

167.                Ultimamente leggo moltissimo. Dopo essermi letto tutta la serie del 
TenenteColombo adesso sto finendo "Morte di un piccione viaggiatore". La 
prossima settimana mi leggo l'autobiografia di Enzo Tortora. (Dodo©)

168.                Nei miei romanzi non descrivo il futuro. Cerco di prevenirlo. (Ray Bradbury)

169.                Vorrei consigliarvi un libro toccante. La storia, di scottante attualità, è narrata  
in terza persona singolare, ma senza disdegnare anche la seconda plurale, così, per 
educazione. Il protagonista, un galletto arrogante e spavaldo, si trova a vivere in un 
mondo dove l'influenza dei polli sta dilagando orribilmente, perdendo molti amici e 
familiari, valori e credenze, rimettendo in gioco se stesso e tutto il suo passato. Il 
titolo: "Se questo è un uovo". (Acheo)

170.                GUERRA E PECE - Come fare una guerra e vedersi saltare in aria i pozzi di 
petrolio. (Umberto Eco)

171.                IL BURINO DEL PO - Grande romanzo di Umberto Bossi. (Umberto Eco)

172.                LA ROMENA - Da un inedito di Alberto Moravia, sulla triste vicenda di 
un'extracomunitaria che cade preda della mafia della prostituzione. (Umberto Eco)

173.                TRE UOMINI IN BURKA - Pruriginosa vicenda tra i transessuali di Kabul.
(Umberto Eco)

174.                DILETTO E CASTIGO - Vicende di masochisti. (Umberto Eco)

175.                "Yawn... 'Notte - come disse il libro - nessuna che mi rimbocchi la 
copertina?". (Mauroemme)

176.                Leggeva così tanti libri che alla fine andò letto. (Dodo©)

177.                In libreria: "Buongiorno, avete libri sul nepotismo?". "Un attimo, chiedo al 
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principale. Papà, puoi venire un attimo?". (Lopezzone)

178.                In libreria: "Buongiorno, avete libri sulla proctologia?". "Un attimo, guardo 
sul retro."

179.                Ieri sono andato in libreria per comprare un libro sulla memoria, ma me lo 
sono scordato. (Gello Ramello)

180.                Ieri sono andato in libreria per prendere il libro "Come fare soldi", ma non 
avevo da pagare. (Gello Ramello)

181.                Ieri sono andato in libreria per prendere il libro "Come sviluppare la forza", 
ma non sono riuscito a sollevarlo. (Gello Ramello)

182.                Ieri sono andato in libreria per prendere il libro "Come vincere la timidezza", 
ma mi sono vergognato a chiederlo. (Gello Ramello)

183.                Ieri sono andato in libreria per prendere il libro "Come farsi valere", ma mi 
hanno fregato l'ultima copia da sotto il naso. (Gello Ramello)

184.                Ha i denti così gialli che ogni volta che sorride si può leggere la biblioteca di 
Agatha Christie.

185.                Conosco un libraio in grado di fornire a ciascun cliente il libro più giusto per 
lui. E' un vero equilibrista. (Paolo Beneforti)

186.                I libri sono l'umanità stampata. (Barbara Tuchman)

187.                Ormai per me tu sei come un libro aperto. Ma sappi che io adoro leggere a 
letto... (su un SMS)

188.                Esistono due motivi per leggere un libro: uno, perché vi piace, e l'altro, che 
potrete vantarvi di averlo letto. (Bertrand Russell)

189.                Tutti i libri si assomigliano... e' il contenuto che cambia! (DrZap)

190.                Il Signore degli Anelli, un libro che si vende solo in gioielleria. (DrZap)

191.                Quelli che prendono in prestito i tuoi libri - questi mutilatori di collezioni, 
distruttori della simmetria degli scaffali, e creatori di volumi spaiati. (Charles Lamb)

192.                Quando leggi in aereo, ti libri in volo? (Zap)

193.                I libri di medicina hanno l'appendice? (DrZap)

194.                Bibliofilia : malattia grave dell'encefalo che spinge colui che ne e' affetto a 
mettere in fila libri e libri senza leggerli. (Giancarlo Tramutoli)

195.                A mia moglie da' fastidio quando leggo a letto. Soprattutto se stiamo 
trombando.(Lopezzone)
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196.                Qual e' la differenza fra un libro e un televisore? Il libro ha l'indice, mentre il 
televisore ha i pollici. (Indrid Cold)

197.                La biblioteca di un uomo e' una specie di harem. (Ralph Waldo Emerson)

198.                All'ultima presentazione dell'Enciclopedia Treccani c'erano solamente quattro  
gatti. (E_A_N-8)

199.                Tutti i libri del mondo non contengono piu' informazioni di una trasmissione 
videodi una singola citta' americana in un anno. Ovviamente tutti i bit non hanno 
uguale valore. (Carl Sagan)

200.                In biblioteca. "Vorrei un libro sul suicidio". "Mi dispiace, ma quelli non li 
prestiamo. Non tornano mai indietro!".

201.                Ho comprato il libro dei fatti: è di 1000 pagine. Bisogna assolutamente fare 
qualcosa contro la droga. (Lopezzone)

202.                Libreria centrale assume commessa, preferibilmente voluminosa. (Zap)

203.                Codice "Dai" Vinci. Ri-tenta sarai più fortunato! (Dr. ICE)

204.                Avete mai letto ‘I Malavoglia’? E’ un libro talmente deprimente che per legge 
non può essere venduto senza prozac. (Paolo Burini)

205.                Il mio primo libro ha venduto 1.000.000 di copie. Ed è stato straordinario, 
davvero incredibile. Io non potevo neanche lontanamente immaginare di avere così 
tanti parenti.(Paolo Burini)

206.                Sto leggendo l’autobiografia di Edward Bunker. Che vita incredibile ha avuto!  
E’ stato abbandonato dai genitori, è scappato da tutti i collegi in cui è stato, ha 
commesso furti incendi e risse, è finito in un carcere di massima sicurezza e una 
volta si è svegliato di fianco a un cadavere. E sono arrivato solo a pag. 5. (Paolo 
Burini)

207.                Ho letto un libro assai avvincente, dove un giovane abate dopo infinite 
peripezie si trasforma in uno zuzzurellone. Si chiama "dizionario"! (Bilbo Baggins)

208.                Libri interessanti: "Guadagnare con le borse", autore "Louis Vuitton". 
(Stardust)

209.                Scrittrice di origine fiorentine, recentemente scomparsa, scrive un libro sulla 
sua ultima esperienza in spiaggia: l'ombrellone accanto al suo era occupato da una 
numerosa famiglia araba, composta da bimbi che tiravano sabbia ovunque e da 
adulti che, consumando continuamente del cibo, dimostravano di aver gradito 
ruttando sonoramente. "La sabbia e il gorgoglio". (Brancaleone)

210.                Un libro sogna. Il libro è l'unico oggetto inanimato che possa avere sogni. 
(EnnioFlaiano)
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211.                Titoli tratti dal volume: "I LIBRI PIU' ASSURDI DEL MONDO" 

di A. Russell e L. Brian edito da Castelvecchi (2007)

* Oderico da Pordenone e' mai stato in Tibet?

* Addomesticamento del cormorano in Cina e in Giappone

* L'influenza delle montagne sullo sviluppo dell'intelligenza umana

* La Svizzera. Guida delle passeggiate in discesa

* Gabinetto a controllo a tempo. Un nuovo sistema per far 

 risparmiare minuti preziosi agli impiegati

* Procedure per il salvataggio dei libri danneggiati dall'acqua

* Analisi sessuologica delle frasi di Dickens

* Storia dell'ortodonzia nell'Oregon

* Gli organi genitali della falena

* Cento risposte senza domande

212.                L’ultimo libro di Hannibal Lecter l’ho letto tutto d’un fiato, anzi l’ho divorato.  
(Paolo Burini)

213.                Ieri sono andato in libreria per comprare il libro "Come non farsi fregare", 
ma arrivato a casa non l'avevo più. (Gello Ramello)

214.                Ieri sono andato in libreria per comprare il libro "Come smettere di farsi le 
seghe", ma era esaurita l'edizione braille. (Gello Ramello)

215.                Ieri sono andato in libreria per comprare il libro "Come conquistare le donne 
a prima vista", ma la commessa ha vomitato. (Gello Ramello)

216.                Un libro disse alla sua compagna: "E adesso sfogliati...". (Boris Abito)

217.                Ho comprato un libro di Umberto Eco. Si intitola "Il cognome della Rosa". 
(Antonio Albanese)

218.                Molta gente la sera preferisce leggere un libro giallo, piuttosco che vedere un 
thriller terrificante. La moglie che si spoglia. (Mauroemme)

219.                Rileggere : Si usa per i classici che si leggono per la prima volta. (Giuseppe 
Pontiggia, in 'Le sabbie immobili')

220.                La più grande invenzione dopo la scrittura è stata la lettura.
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221.                Leggere l'Iliade rappresenta un'Odissea? (snowdog)

222.                DARIO FO alla Fiera del Libro di Torino presenterà il secondo libro che ha 
scritto. Questo geniaccio è un caso letterario mondiale. Pensate che ha vinto un 
Nobel per la letteratura E POI ha scritto i suoi primi due libri. IO LO 
ADOOOORO... (Aldo Vincent)

223.                Ma nei romanzi gotici i personaggi sono tutti tedeschi? (Bilbo Baggins)

224.                Vorrei scrivere un libro sulle mie avventure sentimentali, ma non so se gli 
editori pubblicano un libro di due pagine. (Giancarlo Magalli)

225.                Mi nutrivo di carta ed emettevo fiamme. (Bernard Shaw)

226.                Il nuovo libro di Harry Potter è così grosso e spesso che lo si può usare per 
salirci sopra e arrivare a prendere un libro migliore. (David Letterman)

227.                Un libro non si presta mai. Soprattutto non si restituisce mai. (Luciano 
Guareschi)

228.                Letteratura italiana riassunta per chi non ha molto tempo da perdere. Corso 
rapido di apprendimento minimo per ottenebrati.

(By Daniele Luttazzi)

La Divina Commedia, di Dante Alighieri (1300)

Dante si fa un weekend nell'oltretomba.

Decamerone, di Giovanni Boccaccio (1348)

Sette ragazzi e tre ragazzi si eccitano a vicenda col racconto di episodi boccacceschi.

Orlando Furioso, di Ludovico Ariosto (1505)

La bella Angelica tradisce Orlando con un cavallo alato, l'Ippogrifo.

Il Principe, di Niccolò Machiavelli (1513)

Per arrivare al potere bisogna essere dei figli di buona donna.
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La Gerusalemme Liberata, di Torquato Tasso (1575)

Tancredi ama Clorinda, che però non è cristiana, e Tancredi la converte uccidendola.

Antigone, di Vittorio Alfieri (1776)

Remake dell'omonimo dramma di Sofocle.

Ultime lettere di Jacopo Ortis, di Ugo Foscolo (1799)

Ortis ama Teresa, ma questa non gliela dà, e lui s'uccide.

Zibaldone, di Giacomo Leopardi (1817)

Le donne non lo cagano per via della gobba, Giacomo cerca di farsene una ragione.

Promessi sposi, di Alessandro Manzoni (1825)

Renzo e Lucia rimandano le loro nozze finché il lettore non ne può più, e allora si 
sposano.

Odi Barbare, di Giosuè Carducci (1877)

Il poeta accetta l'idea della morte. Come se potesse fare altrimenti.

I Malavoglia, di Giovanni Verga (1881)

Una famiglia perde un carico di lupini e va in rovina.

Myricae, di Giovanni Pascoli (1891)

Liriche soavi dopo che ignoti gli hanno ammazzato il padre.

Alcyone, di Gabriele D'Annunzio (1903)
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Monotonie sonore da un esperto di auto-erotismo.

Il fu Mattia Pascal, di Luigi Pirandello (1904)

Un uomo vince una forte somma a Montecarlo e non dice nulla a sua moglie che lo 
crede morto.

Zang, tumb, tumb, di Filippo Tommaso Marinetti (1914)

Gasp, sigh, sigh.

Verso la cuna del mondo, di Guido Gozzano (1917)

Svenevolezze di un feticista di crinoline.

La coscienza di Zeno, di Italo Svevo (1923)

Un uomo ha un esaurimento nervoso, e non si riprende.

Ossi di seppia, di Eugenio Montale (1925)

Sono poesie. Ma sono farina del suo sacco?

Gli Indifferenti, di Alberto Moravia (1929)

Le noiose avventure di una famiglia di ipocriti.

Quer pasticcio brutto de via Merulana, di carlo Emilio Gadda (1957)

Sarebbe un ottimo romanzo giallo, se alla fine l'autore si ricordasse di dirci chi è 
l'assassino.

Castelli di rabbia, di Alessandro Baricco (1989)
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Ovviamente sto scherzando.

(Daniele Luttazzi)

229.                Il valore dei libri varia secondo le circostanze. Un libro rilegato in cuoio è 
eccellente per affilare i rasoi; un libro piccolo serve per zeppare la gamba più corta 
di un tavolino traballante; un vecchio libro rilegato in pergamena è un'ottima arma 
per scacciare gatti molesti; un atlante dai grandi fogli è quanto di meglio si possa 
desiderare per accomodare vetri rotti. (Mark Twain)

230.                Pretesto: quella parte del libro, messa all'inizio, in cui si spiega perché 
sarebbe meglio che non lo leggeste.

231.                Ogni libro è letto, ma ogni letto non è anche un libro. (da Domus)(Bruno 
Munari)

232.                Carneade sollevò lo sguardo dal libro che stava leggendo e grattandosi la testa  
si domandò: "Don Abbondio, chi era costui?"

233.                Da Comix, nuove opere letterarie in programmazione (Gianfranco 
Malafarina)

Italo Svevo, La coscienza di Seno: Dopo una lunga, tormentosa autoanalisi, Maria 
Grazia Cucinotta e Sabrina Ferilli si rendono conto che la ragione principale del 
loro successo non è il talento.

Jack Kerouac, Sull'Estrada: La saga on the road di alcuni hippy americani che sognano  
un'improbabile avventura con una nota show-girl della televisione italiana.

Joseph Conrad, Lord Tim: L'ascesa di un ambizioso ragioniere ai vertici di un impero 
delle telecomunicazioni e della telefonia mobile.

Sigmund Freud, Psicopatologia della gita quotidiana: Il padre della psicoanalisi studia 
un caso clinico da manuale: la coazione a ripetere di un escursionista nevrotico.

Louisa May Alcott, Piccole tonne crescono: Speranze, timori, turbamenti di giovani vite 
in una tonnara del Trapanese. Sull'argomento si veda anche il giallo di Raymond 
Chandler: Il grande tonno.

A.A.V.V., La Fibbia: La rivelazione del secolo, il manoscritto del Mar Morto che 
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finalmente stringe insieme il Vecchio e il Nuovo Testamento.

Edgar Allan Poe, I racconti del terrone: Un calabrese dotato di grandi doti affabulatorie  
riesce a farsi accettare in un piccolo paese della Valcamonica.

234.                Robinson Crusoe poteva riposarsi e prendere il sole per ben sei giorni 
allasettimana, perché tutto il lavoro lo sbrigava il Venerdì! (Bilbo Baggins)

235.                Perché Robinson Crusoe parlava da solo? Perché gli mancava un Venerdì! 
(BilboBaggins)

236.                Alfred Kazin racconta che una volta Thomas Mann aveva prestato un 
romanzo di Kafka a Einstein, che glielo aveva restituito dicendo: "Non m'è riuscito 
di leggerlo: il cervello umano non è complesso fino a questo punto". (Umberto Eco)

237.                Ho comprato l'Enciclopedia Treccani. Solo che non mi sono accorto che uno 
dei cani era femmina, così adesso ogni tre mesi mi arriva un volume di 
aggiornamento!(Paolo Caiazzo)

238.                Umberto Eco ha lanciato il suo ultimo libro. Gli e' tornato indietro. 
(Mauroemme)

239.                I Dieci Romanzi Meno Popolari Di Stephen King :

10. "L' uomo che morì di vecchiaia" 

9. "Come Cujo riottenne il suo peso forma" 

8. "Eccone un altro che ho sfornato in un pomeriggio" 

7. "Il vampiro macrobiotico" 

6. "Il terribile bagno senza ricambio d'aria" 

5. "Il tizio che accidentalmente mise il latte scaduto nel suo caffè - Non lo ha bevuto, ma 
cosa sarebbe successo se lo avesse fatto?" 

4. "La parte più spaventosa di questo libro è la mia foto sul risvolto di copertina" 

3. "Dentro la cucina del McDonald's all'ora di punta" 

2. "L'orrendo rotolo di carta igienica fatto di carta vetrata" 

1. "Christine il pandino infernale"

240.                E' uscito il nuovo libro di Mark Twain, che narra le gesta di un navigatore 
solitario.Si intitola: "Le avventure di Tom Tom Sawyer". (Mauroemme)

241.                Il libro della settimana invece narra la storia di Diana, una ragazza che decide  
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di fare un viaggio in Giappone. Durante il viaggio però qualcosa va storto e quella 
che doveva essere una tranquilla vacanza si trasforma in un weekend di paura, viene  
rapita e si ritrova con dieci giapponesi che la conducono su un'isoletta deserta ed 
abusano di lei. "Dieci piccoli in Diana", Ed. Montatori.  (Piccolo Principe)

242.                Sto terminando un libro che farà scalpore, che spiega tutti gli scandali irrisolti  
del paese. Si, insomma, un libro bianco. (Mauroemme)

243.                Metti sulla TV cinese, che c'e' un giallo. (Ezio Ciuspiont)

244.                Ultimamente ho fatto delle letture molto impegnate. Mi sono arrivate ben tre 
ingiunzioni di pignoramento! (Bilbo Baggins)

245.                Leggo sempre l'ultima pagina di un libro per prima, cosi' se dovessi morire so 
almeno come e' andato a finire. (Nora Ephron)

246.                Torno tra un minuto... Godot. (graffito)

247.                Per contribuire alla mia immortalita' la signora mi consiglio' di togliere una 
virgola al mio libro. Era la sola cosa che sarebbe passata ai posteri. (Leo Longanesi)

248.                I premi letterari sono una crudelta'. Soprattutto per chi non li vince. Umberto 
Saba)

249.                Quando il tedesco che sa di lettere si tuffa in una frase, non lo vedi piu' 
finche' non emerge dall'altra parte del suo Atlantico con il verbo in bocca. (Mark 
Twain)

250.                Forse non lo sapete, ma nella prima versione di 'Delitto e Castigo' 
Raskolnikovveniva solo sculacciato forte. (Francesco Vespa)

251.                Leggo i libri piu' velocemente di chiunque altro. Prima leggo l'inizio, poi la 
fine, poi parto dal mezzo e vado verso l'estremita' che mi e' piaciuta di piu'. (Gracie 
Allen)

252.                Ieri ho visto 'Natale in India' il film con Boldi e De Sica: divertente, anche se, 
comeal solito, e' molto meglio il libro del film. (Federico Basso)

253.                Mio nonno leggeva molti libri, ma ci metteva anche molto a leggerli. Era il 
guardiano del faro. (Federico Basso)

254.                Giallo in un minuto (1). Era una notte buia e tempestosa quando la figlia del 
dottore rincaso' tardi come al solito. Suo padre non approvava la sua attuale 
relazione amorosa e giuro' che l'avrebbe ostacolata in tutti i modi. Il giorno dopo 
trovarono tre civette sgozzate sul como'. (Fabrizio Canciani)

255.                Giallo in un minuto (2). Era una notte buia e tempestosa, il semaforo nella via  
lampeggiava, la freccia di un'auto lampeggiava, la scritta di un hotel lampeggiava, 
l'albero di Natale lampeggiava... Lui vide il cadavere, poi non lo vide, poi vide il 
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cadavere, poi non lo vide, poi vide il cadavere... (Fabrizio Canciani)

256.                Sono molto avvilito perché il mio romanzo 'Fiero Emetico', ha ricevuto fredde 
accoglienze dalla critica. L'unica recensione favorevole, sul Times, e' viziata pero' 
dalla frase finale che definisce il libro "un miasmatico marasma di asinini luoghi 
comuni che non trova l'uguale nella letteratura occidentale". Willie mi dice che, 
sebbene la frasepotrebbe variamente interpretarsi, e' opportuno non servirsene a 
scopi pubblicitari. (Woody Allen)

257.                Indovinello: Sta sempre fra il pari e il dispari. [Il segnalibro]

258.                Sono stato a Gerusalemme...  A scuola raccontano fandonie. Non è per nulla 
liberata! (Equus Insanus)

259.                Ieri ho visto Orlando. Era furioso. (Equus Insanus)

260.                Trarranno un film dal libro Cuore. V per vedetta... (Guru)

261.                Se tutte le volte che ho fatto sesso avessi letto un libro a quest'ora sarei un 
analfabeta. (Lorenzo Bosio)

262.                Il 'Buco nello zoo', un'opera che regge sicuramente il paragone con interi 
scaffali delle vostre librerie. Certo, se poi sugli scaffali ci sono dei libri, allora il 
discorso cambia... (Riccardo Cassini)

263.                "E' giunto il momento di voltare pagina" disse la bibliotecaria lasciata dal 
fidanzato. (Claudio Annoni)

264.                Ma Harry Potter l'unico uccello che usa è la civetta? (Bilbo Baggins)

265.                Non c'è nulla che mi faccia sentir male come la porta chiusa di una biblioteca.
(Barbara Tuchman)

266.                Ieri sera non avendo altro ho letto il primo giallo che ho trovato in casa, che 
però hoscoperto essere piuttosto noioso. L'unica cosa che mi ricordo è che il 
protagonista si chiamava Giallo Ocra, e di mestiere faceva la pittura poliuretanica a 
rapida essiccazione. Per il resto non ci ho capito nulla, e non saprei che rispondere 
se mi si chiedesse chi è stato ucciso, o chi era l'assassino! (Bilbo Baggins)

267.                Ho avuto un'idea, che consentirebbe alle case editrici di aumentare il 
gradimento di tutti i nuovi libri che pubblicano. Devono solo stamparli su carta 
molto morbida, e fare un foro alla copertina, che permetta di agganciarli al 
portarotolo del cesso! (BilboBaggins)

268.                Quelli che non leggono non sono migliori di quelli che non sanno leggere. 
(legge di Farlow)

269.                Sembra che tutti abbiamo un libro nel cassetto, e io il mio ho anche cercato di 
pubblicarlo, ma senza successo. Proprio non riesco a capire perché il mio 
originalissimo "passeri mannari, fiori di sangue" sia stato rifiutato dalle edizioni 
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paoline a cui l'avevo proposto! (Bilbo Baggins)                    

270.                Ebbene sì, sono il primo che ha scritto più libri di quanti ne abbia letti. 
(Antonio Cassano)

271.                I libri di evasione sono proibiti nelle carceri? (DrZap)

272.                La rivista preferita dai muratori? "Famiglia Cristiana". Perché? Perché è 
una lettura assai edificante! (Bilbo Baggins)

273.                Ho comprato un libro molto interessante. Si intitola "delegare tutto". Adesso 
non ho che da trovare uno che me lo legga. (DrZap)

274.                Giulietta si innamoro' del suo giovane amante perché uso' per la prima volta 
in quei tempi un nuovo tipo di medicina... la romeopatia. (DrZap)

275.                La sua vita era un libro aperto, ma era scritto in una lingua sconosciuta. 
(DrZap)

276.                Sta uscendo un nuovo film horror tratto da una tragedia di Shakespeare e 
diretto dal più grande regista di questo genere: si chiamera' Romero e Giulietta. 
(DrZap)

277.                Mia moglie e' così ossessionata dai film gialli che quando il film finisce 
cancella le impronte dal telecomando. (DrZap)

278.                Apocrifo: scritto sicuramente non autentico in quanto palesemente contrario 
al preconcetto che ci si è fatti sull'autore. (Bilbo Baggins)

279.                Bibbia: il libro più venduto e più frainteso di tutta la storia della letteratura. 
(Bilbo Baggins)

280.                Disorientare: il caotico ritorno a casa di Marco Polo. (Bilbo Baggins) 

281.                Ho comprato un libro russo che si chiama " arcipelago gulasch",  perché a 
giudicare dal titolo ci deve essere dentro della roba assai piccante! (Bilbo Baggins)

282.                Mai imprestar libri, non uno fa ritorno; i soli che ho in biblioteca sono quelli 
che altri mi hanno imprestato. (Anatole France)

283.                La censura è una buona cosa, poiché in tal modo ad ogni libro è garantito 
almeno un lettore attento. (Alan Ayckbourn)

284.                Il mondo è un bel libro, ma poco serve a chi non lo sa leggere. (Carlo 
Goldoni)

285.                Le pagine degli ebook sono fatte di carta ricaricabile. (Mix) (Periferia 
Galattica)

286.                Nelle biblioteche si possono indossare cravatte chiassose? (DrZap)
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287.                Esame di letteratura tedesca. Il docente: "Come finisce il romanzo 'I dolori 
del giovane Werther'?". Lo studente: "Con due Voltaren!"

288.                Un mese prima di partire per la Grecia ho regalato un libro al figlioletto di un 
mio caro amico. Oggi ho telefonato per sapere se gli era piaciuto e il padre mi ha 
detto: "Poverino, non ha ancora iniziato a leggerli. Non trova mai dove vanno 
inserite le pile". (DrZap)

289.                Oggi e' entrata nella libreria dove lavoro una signora molto elegante che 
cercava una certa collana, ma non capivo di cosa si trattasse. Alla fine l'ho mandata 
dal gioielliere di fronte. (DrZap)

290.                Ho uno zio a Catania che vado spesso a trovare quando vado in Sicilia, ma mi 
fermo poco da lui perché non conosce mastro don Gesualdo e parla di malavoglia. 
(DrZap)

291.                All'edicola: "Ce li ha dei gialli intensi?". "No, ma in fondo alla strada c'e' un 
colorificio". (DrZap)

292.                Secondo i dati dell' Associazione italiana Editori, leggono solo 4 italiani su 10.  
Gli altri 6 aspettano il film. (Daniela Dania Farnese)

293.                Gianmatteo e quelli che "ho visto il film, pero' il libro e' un'altra cosa". 
Grazie al cazzo che il libro e' un'altra cosa. (Gianmatteo Pellizzari)

294.                Come molti sanno in Cina ci sono i più accaniti lettori di gialli. Anzi spesso 
per leggerli si alzano presto la mattina al canto del giallo. (DrZap)

295.                Ieri ho fatto un affare. Ho comprato il libro "I tre moschettieri", e dentro ce 
n'era un quarto in omaggio! (Bilbo Baggins)

296.                Un romanzo sul polpo Paul a un anno dalla morte. Polp Fiction. (Lia Celi)

297.                Scoperto finalmente chi era Carneade: il fratello di Pesceade e padre di 
Contorneade e Dolceade. (Antonio Covatta)

298.                Secondo il giornale 'Libero' "le donne che leggono libri fanno meno figli". 
Ecco perché la madre degli idioti è sempre incinta. (Paola Magi)

299.                ILIACO - Osso molto legato all'omero che, riconoscente, gli ha dedicato 
l'Iliade.(Zap)

300.                Anche i libri hanno il loro orgoglio. Quando si prestano non tornano mai. 
(Zap)

301.                I bravi di don Rodrigo venivano regolarmente promossi a giugno? (Zap)

302.                "L'altra settimana ho preso in prestito un vostro libro e l'ho trovato orribile!".  
L'uomo le chiede: "In che senso, signora?". E lei: "Stampato in caratteri troppo 
piccoli e assolutamente privo di trama!". Il bibliotecario annuisce e dice al collega: 

1021



Post/teca

"Aho, eccola quella che ci ha rubato l'elenco telefonico!".

303.                All'ultimo terremoto tutti i libri del mio e-book si sono sparpagliati per terra. 
(DrZap)

304.                Vivere senza leggere è pericoloso, ci si deve accontentare della vita, e questo 
comporta notevoli rischi. (M. Houellebecq)

305.                Il sapere umano è misera cosa se bastano tre cani a fare un’enciclopedia. 
(MircoStefanon)

306.                Lo so, i libri non sono il Vangelo eppure... il Vangelo è un libro. (Mirco 
Stefanon)

307.                Il plagio è la base di tutte le letterature, eccettuata la prima, peraltro ignota.  
(JeanGiraudoux)

308.                I libri non moriranno mai. La prova? Buttare per terra un libro. Poi buttate 
per terra un Ipad. (Alessandro JazzAddict Berto)

309.                Quello che è da considerarsi uno degli animali più cattivi è di sesso maschile e  
compie anche molestie sessuali: Mobbing DICK. (Renato R.)

310.                I grandi dubbi. Ma se i libri si spulciano, perché i cani non si possono 
sfogliare?

311.                Mi piace il letto, ma ancora di piu' quello che non ho ancora letto. (DrZap)

312.                Come si chiama la Dea dei libri? DEA- GOSTINI !

313.                Rinunciare ad andare in libreria perché ci sono gli ebook sarebbe come 
smettere di fare l'amore perché c'è youporn.

314.                E' un lavoro come gli altri, un buon lavoro, piuttosto variato. Il lunedì 
bruciamoLucrezio, il martedì Molìere, mercoledì Machiavelli, il giovedì Goldoni, il 
venerdì Voltaire, il sabato Sartre e la domenica Dante. Li riduciamo in cenere e poi 
bruciamo leceneri, questo è il nostro motto. (da "Fahrenheit 451")

315.                Sentite in libreria.

Vorrei un libro di cui non ricordo il nome, e nemmeno la casa editrice. Il titolo? In 
questo momento mi sfugge.

Vorrei un libro di fotografie del periodo medievale.

316.                La lettura è il viaggio di chi non può prendere un treno.

317.                Leggere è un modo particolarmente elegante di tenersi lontano dagli altri. 
(Giovanni Soriano)

318.                "Papà, più passa il tempo più mi manchi !" disse il figlio di Guglielmo Tell, 
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raccogliendo le due mezze mele. (Renato R.)

319.                Il Trota legge spesso le pagine gialle, ma non riesce mai a capire chi e' 
l'assassino. (DrZap)

320.                Un libro cade dallo scaffale e un altro libro gli chiede: "Che ti sei rotto 
qualcosa?". E lui: "Si', mi sono rotto l'indice". (bossKiyoe)

321.                Il capitano Nemo, la cui vera patria erano le profondità marine, aveva sempre 
presagito che, alla fine, lui ed il suo Nautilus, sarebbero stati sopraffatti dalla 
gigantesca piovra: Nemo propheta in patria ! (Renato R.)

322.                Il Trota ha detto che non ha mai letto il vocabolario perché aspetta che esca il 
film.(Maria Sbrighi)

323.                Dorian Grey acquisto' un quadro. Quando si accorse che era brutto, esercito' 
il diritto di ripensamento e disse: "Ritratto !". (Renato R.)

324.                Il kamasutra supera la Bibbia fra gli e-book scaricati. (notizia vera)

325.                Ci sono dei momenti nella vita in cui non è sufficiente voltare pagina. E' 
necessario cambiare libro. (Agostino Degas)

326.                Suggerisco lo slogan per il prossimo Salone del Libro: "Adesso sfogliati, come  
sai fare tu". (insopportabile)

327.                Chi legge sa molto; chi osserva sa molto di più. (Alexandre Dumas figlio)

328.                Se uno si vuole immergere nella lettura, deve mettersi la maschera? Mah... 
(Fabio Carapezza)

329.                Credo di averlo già detto, comunque a volte non è necessario leggere tra le 
righe. Basta leggere le righe. (egyzoa)

330.                Una volta un tale che doveva fare una ricerca andava in biblioteca, trovava 
dieci titoli sull'argomento e li leggeva; oggi schiaccia un bottone del suo computer, 
riceve una bibliografia di diecimila titoli, e rinuncia. (Umberto Eco)

331.                Ma se i libri si spulciano, perche' i cani non si possono sfogliare?

332.                Fate i bravi come diceva Don Rodrigo.

333.                Come odio quando trovo un bel libro da leggere in biblioteca e poi scopro che 
e'solo una leva che mi porta in una stanza segreta. (Paperoga Style)

334.                Leggere è vivere più di una vita nella tua esistenza. (Paola Felice)

335.                Cinquanta sfumature di Gigio (Topo Gigio)

336.                Ho letto un libro di fantascienza ove si descriveva un mondo in cui tutti erano 
costretti a lavorare per pagare le tasse, dove le energie pulite venivano nascoste per 
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far usare ancora il petrolio, 

dove la televisione faceva vedere solo programmi stupidi e telegiornali pieni di bugie, un  
mondo in cui un manipolo di criminali emanava leggi che non rispettava e che 
facevano comodo solo a loro, dove delle "persone" compravano uomini e Stati con 
dei pezzi di carta senza valore. Pazzesco ! (Walter Angelucci)

337.                Un bambino che legge sara' un adulto che pensa.

338.                Quello che terrorizza gli estremisti religiosi e i talebani non sono i carriarmati 
americani ne' le pallottole... e' una ragazza con un libro...

339.                Su uno scaffale di una libreria ci sono due volumi, uno di matematica e uno di  
latino. Quest'ultimo dice: "Insomma sono stufo di sentire i tuoi problemi". (DrZap)

340.                Le avventure de La Primula Rossa, iniziate all'inizio del secolo scorso, sono 
proseguite per anni e anni, finché il personaggio diventato vecchio e grasso fu 
semplicemente chiamato "La Primula Grossa". (DrZap)

341.                La lettura è il cibo della mente, e tutto quello che ha a che fare con il cibo deve  
per forza essere buono. (Snoopy) (Charles M. Schulz)

342.                Ho scritto un libro ma la critica me lo ha stroncato duramente. Sono anche 
volate parole grosse. Ma insomma non sono libero di scrivere un libro usando solo il  
grassetto corpo 24? (DrZap)

343.                Ma se i libri si spulciano... perche' i cani non si possono sfogliare?

344.                Quando entro in libreria il negoziante bisbiglia: "evviva, oggi si mangia". 
(frandiben)

345.                Lui senti' sbattere forte la porta... era stato il libro che era appena uscito! 
(DrZap)

346.                Sto correggendo le bozze di un articolo che non finisce più. Se mi date una 
mano, lo porto in un negozio, così potete correggerne una parte ciascuno a scelta: 
lista di bozze... (Renato R.)

347.                Il mondo e' come un libro... chi non viaggia legge sempre la stessa pagina. 
(Giovanni Artuso)

348.                "Padron Frodo, voi sapete dove andrete quando sarete morto?".  "Certo 
Gollum, o in paradiso o all’inferno...". "No... all’Hobbitorio". (Gennaro Sessa)

349.                Perché pagare un dollaro per un segnalibro, quando si può utilizzare la 
banconota come segnalibro? (S. Spielberg).

350.                I libri e la mente funzionano solo se sono aperti. (James Dewar)

351.                Ho regalato un libro a una modella. Mi ha risposto: "Perché? non cammino 
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abbastanza eretta?". (serena gandhi)

352.                Cartello esposto in una libreria. Tutti i libri costano 1 euro. A chi chiede 
quanto costano i libri sarà applicato un sovrapprezzo di 2 euro. A chi si lamenta del 
prezzo deilibri sarà applicata una maggiorazione di 20 euro.

353.                Bisognerebbe studiare le persone allo stesso modo in cui si studiano i libri.

(Baltasar Gracin y Morales)

354.                Chi ama i libri non va mai a letto da solo.

355.                Musica, libri, sport, teatro, cinema... le uniche "sostanze dopanti" che creano 
una certa Indipendenza... (Felice Ubertiello)

356.                Purtroppo la giornata mondiale del libro è stata rilegata in fondo alle notizie 
della giornata... (filipio)

357.                La Finanza perquisisce  la casa di Riccardo Bossi. Niente da fare, neanche un  
libro! (giulysua)

358.                Ho trovato il libro da leggere tutto di un fiato. Si intitola : "Lezioni di 
apnea !!!". (Sergio Masse Massetani)

359.                Il 10 maggio si ricorda il rogo dei libri avvenuto a Berlino nel 1933. Per la 
Padania è festa nazionale. (Nicoletta Lucheroni)

360.                Trovo che il Kindle sia un oggetto fantastico, ma ad un libro di carta non 
sarebbe mai venuto in mente di scaricarsi mentre sono in treno. (Daniela Farnese)

361.                Cosa dice un uccello bibliotecario? Mi LIBRO in aria!

362.                Roma, nascondevano esplosivo in un libro. In Italia è uno dei posti più sicuri. 
(LiaCeli)

363.                Oggi ho visto un libro che si chiama "Come vivere con 5 euro al giorno". 
Costava 9 euro. (Marta_Marzotto)

364.                Se è previsto un finale tragico, evitate di essere i protagonisti della storia. 
[Consigliper personaggi] (IdeeXscrittori)

365.                Il romanzo Cecità parla di una persona non vedente che si interroga 
sull'essenza dei legumi. (Pich)

366.                Il tempo per leggere, come il tempo per amare, dilata il tempo per vivere. 
(Daniel Pennac)

367.                Un abilissimo arciere robinò le losche trame dello sceriffo di Nlottingham. 
(RenatoR.)

368.                Esce il libro Guinness World Records 2014. Che entra nei Guinness come il 
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libro più grosso sui Guinness World record 2014. (Massimo Pica)

369.                Era un lettore così avido di libri che leggeva anche i numeri delle pagine. 
(DrZap)

370.                Un testo... sterone si puo' leggere? (Giorgio Rossi)

371.                Lancillotto, quando, durante una guerra, veniva fatto prigioniero, si appellava  
sùbito alla convenzione di Ginevra. (Renato R.)

372.                E' uscito il mio libro: "Trovarsi sempre al posto sbagliato al momento 
sbagliato". Lo troverete nelle migliori Farmacie alle 4 di notte. (Daniele Villa)

373.                Ho letto il libro di Stephen King "Il miglio verde", ma non mi è piaciuto... 
forse non era ancora maturo! (DrZap)

374.                Ho letto l'ultimo libro di Vespa, bellissimo. Addirittura le pagine si leccano da 
sole.(Feel Ice)

375.                Per sfogliare le pagine del nuovo libro di Bruno Vespa non servirà inumidirsi 
le dita, sarà il libro stesso che ve le leccherà. (Daniele Maice Valicella)

376.                Tradurre Vespa in inglese o tradurre Berlusconi a San Vittore, questo è il 
problema. (Carlo Turati) (ad. da Marinella)

377.                Sono rimasto deluso dal libro Cuore, non c'era scritto niente sull'olio. 
(SergioNeddi)

378.                Capitolare: verbo che indica l'azione per la quale, quando uno sta leggendo 
un libro palloso ed è già scocciato, si trova a leggerne un capitolo particolarmente 
palloso. Allora si arrende, chiude il libro e non lo riaprirà mai più. (Renato R.)

379.                Ho iniziato a leggere perché la vita non era un granché.  (A. Baricco)

380.                Ho comprato il libro di Barbara D'Urso... Grazie, Barbara, la mia scrivania 
non balla più. (Giancarlo Aiosa)

381.                Barbara D'urso, quella che viene ripresa con filtri e telecamere asfaltarughe, 
scrive "Te lo leggo in faccia", libro sul linguaggio delle espressioni facciali e del 
corpo. A 'sto punto aspetto con ansia: "E adesso due dita in gola, dai!" di Benedetta 
Parodi. (AnnalisaArione)

382.                Dopo la D'Urso anche Prodi presenta oggi un suo libro. Se il primo è utile 
contro la stipsi, il secondo potete usarlo come sonnifero. (GI_GI_TO)

383.                Ho disistima di me. Non riesco neanche ad andare Dalla terra alla luna: mi 
sento un Verne. (Renato R.)

384.                Di fronte alla minaccia di bruciare i libri, ogni persona civile deve ribellarsi e 
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avere un unico grande dovere: bruciare solo le prefazioni. (MisterDonnie)

385.                Manifestanti in libreria: "bruciate i libri". Vabbè, tutti tutti no. Magari quelli 
di Vespa. (Elisio Marinelli)

386.                L’aforisma è un breve spreco di tempo. La poesia è un completo spreco di 
tempo. Il romanzo è un monumentale spreco di tempo. (Don Paterson)

387.                Un sondaggio rivela che gli Italiani sono un popolo di non lettori. Vabbè, che 
cazzo ve lo scrivo a fare. (daniele villa)

388.                Un sondagio rivela ke solo il cuattordici per ciento degli itagliani leggie. 
(sciscia)

389.                Solo il 14% degli italiani legge. Alternando etichette di bagnoschiuma e 
shampoo nella pausa cesso. (ItsCetty)

390.                Come si intitola la biografia di Schettino? Relitto e Castigo. (Oltreuomo)

391.                Libro: il modo per installare nel cervello nuovi circuiti logici.

392.                Sfrattato il gobbo di Notre Dame! "Ma davvero ti mandano via dalla tua 
celebre cattedrale??". "Da qua sì, mo' dove vado??". (Arlec Chino)

393.                Libro per ragazzi basato su musicisti girovaghi ma molto puliti: "Senza 
fanghiglia". (Penelope Ventisei)

394.                "Ehi, Jean-Valjean, quanto sei alto? Quanto pesi? Quanti anni hai?". (tratto 
da "I Misurabili") (Stefano Lottini)

395.                Il libro Cuore mi ha deluso...nemmeno una riga sull'Olio. (Giuliano Argon 
Sacchi)

396.                Una biblioteca e' un ospedale per la mente. (Anonimo)

397.                Il 57% degli italiani non ha letto neanche un libro. Quanta ignorantità. 
(FrancescoSanfrancesco)

398.                Il 57% degli italiani non ha mai letto un libro. Però ha visto il film. (Massimo 
Pica)

399.                Il 57% degli italiani non ha letto neanche un libro. Quanta ignorantità. 
(FrancescoSanfrancesco)

400.                Ogni volta che apri un libro, un albero sorridera' sapendo che c'e' vita dopo la  
morte.

401.                Open books, not legs!

402.                Ho letto un libro sull’edilizia... Un mattone! Però mi sono piaciute le note in 
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calce.(Walter Di Gemma)

403.                Appartengono alla letteratura tutti i libri che si possono leggere due volte. 
(NicolásGómez Dávila)

404.                Anche i dirigenti leghisti hanno deciso di bruciare libri trovati in casa, per 
protesta. Una strage di elenchi telefonici. (Aleandro Bartolini)

405.                ULTIM'ORA. Renzo Bossi ha tentato di strappare un'unghia all'indice 
dell'ultimo libro di Eugenio Scalfari. (Giovanni Djanni Soldano)

406.                Militante grillino brucia libro di Augias. Dopo aver provato a cliccarlo per ore.
(francesco de collibus)

407.                Ad una 13enne americana è andato a fuoco l'iPhone. Stava scaricando il libro  
di Augias. (Avvocato Brosisky)

408.                Dal punto di vista della balena, il capitano Achab era un molestatore coglione.  
Mobbing Dick. (Daniele Totolo)

409.                I libri non si bruciano... Nemmeno le intercettazione scomode!

410.                Là dove si bruciano i libri, si finisce per bruciare anche gli uomini. (Heinrich 
Heine)

411.                Film ispirato da un racconto di Steven King che parla di ripetuti omicidi in 
seguito a furti di Parmigiano: "Grana rosso sangue". (Penelope Ventisei)

412.                Esce il libro di Lapo Elkann. Ne sono sicuro, tirerà tantissimo. (Andrea 
Cappellini)

413.                I libri sono l’intrattenimento perfetto: nessuna pubblicità, nessuna batteria, 
ore di divertimento per pochi dollari spesi. Quello che mi chiedo è perché nessuno 
porta con sé un libro per quegli inevitabili punti morti nella vita.  (Stephen King)

414.                Ho appena finito di leggere un romanzo. Era la storia di un gruppo di 
lombrichi dediti alle messe nere: "VerMetti Satanici".

415.                Il pusillanime si stava allontanando, incurante di ciò che il suo quadrupede 
compagno aveva fatto. Lo richiamai: "Messere, gli dissi, non vorrai giunger ad un 
alterco, per non pulire un po' di sterco...". Romanzo di cacca e strada. (Flavio 
Chirico)

416.                Dopo aver vissuto per anni in navigazione sul sottomarino Nautilus, il 
capitano Nemo scrisse il suo romanzo autobiografico "100mila Seghe sotto i mari". 
Non venneapprezzato dalla critica. D'altronde si sa, Nemo profeta in patria. 
(Gabriele Tortuga Greco)

417.                Henry Miller ha scritto un romanzo sulla vita di un uomo che, nato in luglio, 
ha profuso immensi sforzi ed moltissime energie per combinare poco o nulla: 
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"Entropico del cancro". (Fiorenza Ferrero)

418.                La quiete dopo la tempesta ormonale "un romanzo postadolescenziale". 
(FrancescoFernando Villani)

419.                Straziante romanzo storico che ha incantato più generazioni. La storia di un 
medico che non aveva il coraggio di riferire ai propri pazienti diagnosi precise: 
DOTTOR DIVAGO. (Sere Na)

420.                Avrebbe voluto un sacco conoscere quella bella donna, ma non riusciva a 
trovare il giusto approccio. All'improvviso un illuminazione, le chiese se voleva 
leggere la bozza del suo ultimo romanzo. La avvicinò con un pre-testo. (Andrea 
Zingales)

421.                Stephen King ha scritto il seguito del suo celebre e voluminoso romanzo "it". 
Contrariamente all'altro, sarà breve e si chiamerà "post it". (Anthony Withdown)

422.                Salman Rushdie ha finalmete scritto il seguito del suo famoso romanzo. 
Orsetti Satanici. (Daniele Totolo)

423.                Da oggi in tutte le librerie "Il modulo 4-4-2 nel calcio", un romanzo di 
formazione. (Dario Quatrini)

424.                Romanzo su un cavallo marrone e nero campione di salto ostacoli: "Il baio 
oltre la siepe". (Fiorenza Ferrero)

425.                Casa editrice, che produce lussuosi volumi rilegati in PELLE: CUTE(T) 
(Renato R.)

426.                Ho trovato un lettore e-book nel mio uovo di cioccolata! Era un uovo kindle.
(Mariano Rizzo)

427.                Un libro comincia sempre con una introduzione e finisce con l'indice. La 
donna... viceversa!

428.                Oggi vi propongo un libro scritto a 4 mani "i disastri della genetica". (Carlo 
Prestori)

429.                Sono una persona equilibrata: se dico una cosa intelligente rimedio subito 
facendo una cazzata. (Pierpaolo Episcopo)

430.                Secondo il rapporto Nielsen sulla lettura in Italia i libri hanno iniziato a 
leggersi fra loro. (periferiagalattica)

431.                Ho visto uno che si immergeva cosi' tanto nella lettura che usava maschera e 
boccaglio. (DrZap)

432.                Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la propria. Chi legge avrà 
vissuto 5000 anni: c’era quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, 
quando Leopardi ammirava l’infinito.. perché la lettura è un’immortalità 
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all’indietro. (Umberto Eco)

433.                Per troppi italiani, purtroppo, il concetto di libro è associato solo a quello di 
telefonare. (Aleandro Bartolini)

434.                Approfitto dell'inizio del 2014 per scrivere un libro, che sarà un best seller. 
Conterrà informazioni grammaticali sull'uso dell'acca e delle doppie e sarà letto da 
tutti i gay e da tutte le donne, che sempre litigano su chi ce l'ha più bello. Il libro si 
intitolerà "L'ano del paragone". (Renato R.)

435.                I libri dei leghisti non hanno l'indice ma il medio.

436.                Il 30% degli italiani è incapace di comprendere un testo scritto. Tipo la bibbia!  
(Roberto Nuccioni)

437.                Pensa prima di parlare. E prima di pensare, LEGGI! (Fran Lebowitz)

438.                Voglio andare a letto con un buon libro o con qualcuno che lo ha letto. (su 
una T-shirt)

439.                Oggi mentre leggevo un libro, una bambina di pochi anni mi ha chiesto: 
"Come mai il tuo ebook si apre?". (DrZap)

440.                Oltre al famoso libro su de Sade, rilegato in pelle umana (cf. The skull) 
esistono libri rilegati con pelle di grossi rettili: sono prodotti in un'alligatoria. 
(Renato R.)

441.                Ho scritto un giallo ambientato in un supermercato, ma l'editore non me lo ha  
accettato. Dice che non c'e' suspense... e' tutto scontato! (DrZap)

442.                In Brasile c'è un paese dove vivono solo donne.  Sembra l'inizio di un libro di 
Stephen King. (pirata_21)

443.                Pochi sanno che Collodi era un tossicodipendente e che la prima versione del 
suo famoso libro si chiamava... Pinoppio. (DrZap)

444.                Per la lista dei dieci libri che mi hanno colpito chiedere a mia moglie. Io 
mentre tento di schivarli non riesco a far caso ai titoli. (Elisio Marinelli)

445.                Ho sempre sognato di scrivere per il teatro, e il mio primo lavoro e' stato una 
rivisitazione in chiave maschile di uno spettacolo in voga una decina di anni fa. 
Inspiegabilmente, pero', "I monologhi del cazzo" non ha avuto un grande successo. 
(inismor)

446.                I libri si offendono quando vengono dati in prestito. Per questo spesso non 
ritornano. (Oscar Kokoschka)

447.                Se accanto alla biblioteca hai un giardino, allora non ti manca nulla. 
(Cicerone)
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448.                San Pietroburgo: entra al museo, si alza la gonna e si toglie un libro dalla 
vagina. Ha partorito il suo primo romanzo. (Egyzia)

449.                Ho cercato sul dizionario la parola  "volume". Significa "spazio occupato da 
un libro. (Groucho Marx)

450.                Non c’è bisogno di bruciare libri per distruggere una cultura. Basta fare in 
modo che la gente smetta di leggere. (Ray Bradbury)

451.                Un lettore di professione è in primo luogo  chi sa quali libri non leggere. 
(Giorgio Manganelli)

452.                Questa notte ho letto un libro di uno scrittore russo molto erotico e 
coinvongente. Ho passato una bella notte divertente ed eccitante. Il titolo: "Il Dottor 
Ti Svago". (DrZap)

453.                Un mio amico sta scrivendo un libro sulla vita del Presidente della 
Repubblica. Sara' sicuramente un grande successo per via dei numerosi scandali 
raccontati. Si chiamera' "Romanzo Quirinale". (DrZap)

454.                Bologna: va a fuoco un appartamento e muoiono tre cani. L'enciclopedia è in 
lutto.(Tonino Vinci))

455.                Ho trovato un libro che spiega come gestire la fame nervosa. E' buonissimo. 
(Nonc'è Duo senza Tè)

456.                Quel cialtrone di Harry Potter mi ha venduto un disco, ma non si sente un bel 
niente! È un ALBUM SILENTE. (Alessandro Bozzi)

457.                La tua vita e' come un libro: c'e' chi merita di vedere l'indice. E chi il medio.
(Attico)

458.                Una biblioteca e' un ospedale per la mente. (anonymous)

459.                "Ssshhhh". "Sshhhh". "Sssssshhhhh". "Ssshhh". Conversazione tra un 
serpente edun bibliotecario. (Maurizio Campia)

460.                Comprate questo libro, farete contenta tutta una serie di persone e avrete 
speso l'equivalente del pieno di benzina di una macchina microscopica: il vostro 
cervello.(quarta di copertina di Prima comunella, poi comunismo di Claudio Bisio) 
(Rocco Tanica)

461.                Morto Livio Garzanti il re delle enciclopedie, sarà seppellito tra Gap e Gas.
(Fabrizio Ferri) (Pietro Diomede)

462.                Romanzo erotico ambientato nell'epoca della rivoluzione francese: 50 
sfumature di frigio. (Gianfranco Verardi)

463.                "SCUSI, DOVE TROVO I SURGELATI?". "Ma signora, questa è una 
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biblioteca!". La donna allora sussurra: "Dove trovo i surgelati?"

464.                Mi e' caduto un libro dallo scaffale della libreria... si e' fratturato un indice. 
(DrZap)

fonte: http://www.drzap.it/libri.htm

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

Ciliegi

crosmataditeleha rebloggatoiamendriu

SEGUI

“Voglio fare con te quella cosa che in 
primavera i ciliegi si tolgono le 
mutande”

—

 

piccole risposte senza domanda:   (via curiositasmundi)

Fonte:rispostesenzadomanda

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

Piaceri

brondybuxha rebloggato3nding

“

Tra i piaceri della vita annoveriamo: mangiare, fare sesso,  
andare di corpo. E’ quindi molto probabile che la persona 
nervosa che vi rovina la giornata: non trombi 
bene/abbastanza, non mangi bene/abbastanza, non caghi  
bene/abbastanza.
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Eccola, la ricetta della felicità.

”

—

 

3nding

(via 3nding)

certo, c’è anche la cultura… Non a caso si legge molto in bagno.

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

Ecco com’è andata

3ndingha rebloggatokon-igi

Ho accettato di lavorare per Expo e vi 
spiego perché.
coqbaroque:

Non voglio che pensiate io non sia choosy, come diceva l’ex ministro Fornero, o che al contrario io  

sia un ragazzo maturo che accetta ogni lavoro a prescindere, come ha auspicato Aldo Grasso nel 

suo editoriale sul Corriere della Sera, ma ho dovuto accettare di lavorare per Expo 2015, anche 

contro la mia volontà.

Ecco la mia storia.

Il 4 marzo, venerdì, verso le 13, vengo contattato dalla società (omissis) per un colloquio telefonico  

di lavoro. Esattamente come la truffa delle bollette, mi è bastato rispondere “Sí” alla domanda 

“Lei ha già pranzato?” per ritrovarmi assunto. Ancora non sapevo la mansione e soprattutto io 

non cercavo lavoro, sono già impiegato alle Poste dal 2002.
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Dopo aver risposto “sì”, la signorina dalla voce gentile mi ha chiesto di rimanere in linea perché 

mi avrebbe passato l’ufficio assunzioni. A quel punto alle orecchie mi è arrivata la voce di un uomo 

che mi intimava di vestirmi in 20 minuti e di farmi trovare davanti al portone in 25.

Davanti al portone non c’era nessuno, o almeno così credevo. Non avevo notato un furgoncino 

nero che arrivava a tutta velocità e si è fermato con grande stridore di gomme davanti a me. Ne 

sono scesi 4 uomini con una tuta da ninja, o una roba simile che vedi nelle serie americane, mi 

hanno incappucciato e caricato dentro, urlandomi di stare zitto.

Dentro il furgone sentivo altra gente, alcuni piangevano, altri gridavano chiedendo dove ci stavano 

portando, ma nessuno rispondeva. Allora mi sono fatto coraggio ed ho chiesto ai miei compagni 

chi fossero e perché si trovavano lì con me, io la mia colpa la conoscevo: aver pranzato presto, ma 

loro?

C’era Jenny, una parrucchiera a domicilio. Mi ha detto che aveva accettato di tagliare i capelli ad 

una signora che l’ha contattata via facebook, ma arrivata a casa sua si è ritrovata rapita. Poi 

Franco, un meccanico di Acerra che è stato chiamato per una riparazione urgente sulla statale, un 

furgoncino nero era in panne. Quando ha chiesto qual era il problema gli hanno tirato un botta in 

testa, incappucciato e caricato dentro.  Anche Marco è un meccanico, ma disoccupato, lui quando 

ha visto il furgoncino nero sfrecciare per la città si è buttato davanti sulle strisce pedonali, per 

fregare l’assicurazione, ora deve lavorare con una frattura alla gamba, se no gli spaccano pure 

l’altra.

E molte altre storie ancora che adesso non ho tempo di raccontarvi, quindi vi prego, se venite 

all’Expo, non passate dal padiglione Italia, quello che non abbiamo ancora finito. Ho sentito i 

nostri recrutatori dire che i primi visitatori, verranno rapiti e messi a lavorare con noi, se entro due 

settimane non trovano il modo di clonarci. Ci sono vicini, dicono.

Salvatevi, voi, perché per noi non c’è speranza.
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Anche se grazie a Jenny abbiamo i capelli sempre in ordine.

Fonte:coqbaroque

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

Treccani
curiosona

Oggi, in occasione della Giornata Mondiale del Libro, la home page del portale Treccani si 

presenta così. Lodevole! :-)
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------------------------------

Capelli

paul-emicha rebloggatoscarligamerluss
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Fonte:mediapop

-------------------------------
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Quel libro di Susan Sontag che ci sarebbe d’aiuto, ma che non c’è

David Bidussa
23 aprile 2015

Molti nei giorni scorsi si sono soffermati su questo fermo immagine: un barcone 
stracolmo di migranti, stremati dalla fame, spinti un futuro che a molti di loro sembra 
non raggiungibile, che improvvisamente intravedono all’orizzonte la sagoma di una 
nave. La salvezza, pensano è vicina, poi comincerà la lotta per una nuova vita. Sarà 
dura, ma è una sfida.
Quell’immagine, tuttavia, era la proiezione di un domani non raggiungibile. Il solo 
movimento su quella barca provoca la catastrofe. Poche ore dopo siamo lì a contare i 
morti, a centinaia, qualcuno a chiedersi perché sia andata così, altri a cercare di dare 
delle risposte. Tutti con la presunzione di averle.
Molti di noi in quelle ore e dopo di fronte alla quantità insopportabili di morti si sono 
domandati che cosa valeva la pena dire e pensare, muovendoci secondo due  codici 
opposti: da una parte abbiamo detto: L’Europa non può guardare e in ogni caso, 
guardare è una politica che non ci piace. Dall’altra abbiamo pensato che accadono cose 
terribili, e che la fotografia ci aiuta a non dimenticare. Ma non abbiamo fatto grandi 
cose. E questo è ciò che rimane.
C’è un libro di Susan Sontag che consente di dare materia, non dico risposte, alle 
domande che qualcuno si è posto. Si intitola   Davanti al dolore degli altri.
Nei giorni scorsi avrebbe avuto un senso riprenderlo tra le mani, trovarlo proposto in 
libreria, o più semplicemente che qualcuno tra gli intellettuali pubblici del nostro 
paese avesse avuto la sensibilità di riproporlo. Non è avvenuto. Per oblio, ma anche 
perché  quel libro è semplicemente inesistente sul mercato del libro, sia in quello delle  
librerie fisiche che nei negozi on line.
Dunque quel libro è a inarrivabile. Sarebbe utile leggerlo. Ma non c’è.
Sontag in quel libro dice tre cose che sono indispensabili:
1. Un evento diviene reale agli occhi dell’opinione pubblica perché viene fotografato;
2. Un’immagine arriva a noi che non vediamo la scena, ma che ci è chiesto di ricordarla,  
attraverso una scelta che qualcuno ha fatto e della scelta di quelle immagini noi 
dovremmo discutere, di come sono proposte;
3. Siamo sospettosi di una narrazione fatta di parole, ma siamo meno guardinghi di una 
narrazione fatta con le foto, perché alla foto, appunto siamo soliti dare un valore di 
oggettività.
Le foto degli ultimi giorni non le abbiamo guardate con oggettività. Anche per questo, 
quel libro inarrivabile di Susan Sontag ci avrebbe aiutato. Se solo fosse stato 
disponibile.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/editoria_fotografia/quel-libro-di-susan-sontag-
che-ci-sarebbe-daiuto-ma-che-non-ce/

-------------------------
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Kanafani 

callainahha rebloggatohamberger-generation

SEGUI

nowinexile:

Ghassan Kanafani along with his nephew and niece. Beirut, Lebanon. 

Fonte:nowinexile

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

Non sono del posto
callainahha rebloggatobugiardaeincosciente

SEGUI

pellerossa:
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- Sai qual è la vera strada per essere felice?

- Mi dispiace, non sono del posto!

Fonte:pelle-scura

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

Edie

factorygirl-photographyha rebloggatoonlyediesedgwick

SEGUI
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Screen Test: Edie Sedgwick [ST309], 1965. ©2015 The Andy Warhol Museum

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

STRUZZO CHI LEGGE: L’EINAUDI TRA LITI E CENSURE - VITTORINI STRONCA 
CALVINO: “E’ UN AMICO MA IL LIBRO E’ BRUTTO” - MANGANELLI SU DORIS 
LESSING: “LA SUA PAGINA SA DI VARICHINA” - LA "POSTA DEL CUORE" DELLA DE 
BEAUVOIR E BRECHT “DECADENTE”

Una raccolta di pareri di lettura racconta meglio di un saggio la casa editrice torinese - Pavese su 
“Maria” di Lalla Romano. “Troppa retorica del semplice e poi io non sopporto l’ambiente delle 
donne di servizio”- Cantimori: “Minima Moralia di Adorno? Roba da liceali impazienti” - 
Mediterraneo di Braudel? E’ storiografia o Via col Vento?" - Vittorini: "Lucentini è il migliore che 
abbiamo”...
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 CENTOLETTORI EINAUDI COVER
Marco Palombi per il   “Fatto Quotidiano”
 
Giulio Einaudi, certo, “il padrone”. E Cesare Pavese, Elio Vittorini, Giaime Pintor e poi 
ancora Italo Calvino e Norberto Bobbio e tanti altri totem della cultura nazionale. 
Eppure la Giulio Einaudi Editore - la casa editrice che più ha influenzato la cultura 
italiana del Dopoguerra - non è la somma di queste personalità, ma l’esito del loro 
complicato, a volte litigioso, interagire.
 
“Il rischio è l’unica forza che giustifica un’azione culturale”, diceva il fondatore. E il 
suo rischio fu un vero progetto di “politica culturale” o “della cultura” che 
programmaticamente coniugava il laboratorio sartoriale dell’“alto”, e persino dello 
specialistico, con la ricerca di un’ampia diffusione, cioè con la volontà di stare sul 
mercato, di vendere i libri e giù fino all’azzardo di creare da sé i propri lettori, i propri  
italiani.
 
Non è questa la sede per fare una storia dell’Einaudi e infatti quello che segue è solo 
un lavoro di taglia e cuci da un delizioso volume uscito a febbraio a cura di Tommaso 
Munari: Centolettori. I pareri di lettura dei consulenti Einaudi. 1941-1991. “Ritratti di 
libri e autoritratti dei lettori”, li chiama giustamente nella prefazione Ernesto Franco, 
attuale direttore dello Struzzo. Alcuni sono veri e propri gioielli - competenza sempre, 
precisione spesso, cattiveria o ironia a volte - che raccontano senza bisogno di glosse 
come si fa e a cosa serve il lavoro editoriale. Volendo semplificare, la risposta è: a fare 
cultura, cioè a fare un Paese, perché - ci ha insegnato l’ei - naudiano Pavese - “un 
Paese ci vuole”.
 
IL PADRONE HA MANIE MONDADORIANE
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 pavese strega
Autori vari, Poesie (progetto di raccolta)
“Caro Pavese, esprimo parere contrario all’inizia - tiva dei poeti. So benissimo che 
quest’idea vagola da tempo nella testa del padrone, il quale ritiene che sia suo dovere 
assumere il patrocinio della cultura militante, ma ho molti dubbi sulla validità di quei 
poeti a rappresentare la cultura militante (soprattutto quella del dopoguerra, a cui 
dovrà essere legato il nome della nostra casa).
 
Siccome prevedo che la cosa si farà lo stesso aggiungo i miei giudizi personali con la 
preghiera di tenerne conto. Saba. Magari, ma in ogni modo non l’opera omnia. Cosa 
sono queste manie mondadoriane? L’opera omnia va bene per poeti che siano 
storicamente accettati; quella di Saba non significa nulla. Molto meglio una rigorosa 
scelta fatta dall’autore e con carattere definitivo. Sinisgalli .
 
È nei suoi limiti il piú riuscito dei giovani e quello che vedrei piú favorevolmente. Ha il 
vantaggio di non essere mai stato pubblicato insieme. Grande . Assolutamente no. È un 
relitto. Vigolo . Direi di no. Anche lui rappresenta un momento già superato. Solmi. 
Buono, ma troppo debole. Betocchi . È assolutamente informe. Non si può pubblicare. 
Luzi. Ha molte qualità, ma ancora non si capisce dove voglia andare a parare. Penna . 
Con
 

 CENTOLETTORI EINAUDI
Sinisgalli, quello che sarebbe piú ragionevole pubblicare. Anche qui una scelta rigorosa.  
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Sereni . Benché abbia molti fautori mi pare ancora indeterminato.Dal Fabbro. 
Intelligente e stimabile, ma per ora non è un poeta”. (Giaime Pintor, aprile 1943: 
direttore della “sezio - ne tedesca”, scrittore, partigiano, sarebbe morto alla fine 
dell’anno su una mina tedesca, ma alla fine “il padrone” gli darà parzialmente ragione 
pubblicando solo Saba e Sereni).
 
NON SOPPORTO LE DONNE DI SERVIZIO
Lalla Romano, Maria (primo abbozzo, 1946)
“Da quando sono qua dentro è questo il primo manoscritto che mi piaccia davvero. Mi 
ha preso sin dalle prime pagine, direi quasi fin dalle prime righe. Mi piace molto quel 
modo di scrivere. Mi fa venir voglia di scrivere anche a me: mentre abitualmente il 
primo fastidioso effetto dei noiosissimi manoscritti che arrivano è di far andar via tutta  
la voglia di scrivere. Tuttavia non dico di essere pienamente consenziente”. (Natalia 
Ginzburg lettera a Cesare Pavese) “La cercata impassibilità e rinunzia mi hanno lasciato  
freddo: io credo che ci sia un po’ di retorica del semplice, dell’impossibile, dell’umile. 
Per caso poi mi succede un fatto contenutistico: che io non posso soffrire l’ambiente 
delle donne di servizio”. (Cesare Pavese a Lalla Romano: Maria, rivisto, uscirà 
comunque per Einaudi nel 1953)

 pavese ginzburf frassinelli antonicelli
 
BRAVO CALVINO: LA RESISTENZA IN POESIA
Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno “
Racconto non di personaggi, ma di avventure. Un ragazzo fratello di puttana scopre il 
mondo bestiale dell’amore e ferino della guerra e va coi partigiani, e cerca, in 
sostanza, la purezza, il gioco, la carità dei grandi. Grande stonatura il capitolo del 
commissario Kim che ragiona del distaccamento di carogne dov’è il ragazzo. Si rompe 
l’an - golo di visuale del ragazzo, e quello di Kim commissario non è ingranato 
nell’avventura, è un’esi - genza intellettualistica. Inoltre sovente il mondo del ragazzo 
è rotto da evocazioni che sanno di sintesi lirica adulta e qui si sostituisce al ragazzo 
l’au - tore (…) È senza dubbio il primo racconto che a mio parere faccia poesia 
dell’esperienza partigiana, e ciò per virtú anzitutto del punto di vista - l’avventura del 
ragazzo. Senz’altro da stampare”. (Cesare Pavese, parere del 1946, Il sentiero uscirà 
l’anno successivo)
 
LUCENTINI È IL MIGLIORE CHE ABBIAMO
Franco Lucentini, La fossa e altri racconti “
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 einaudi aldous huxley
Letto per primo il racconto La porta, trovato piacevole, gradevole, promettente, ma 
inconcludente. Letto quindici giorni dopo il terzo racconto, quello che dà il titolo al 
libro, trovato decisamente brutto malgrado non smentisse le qualità di scrittore 
rivelate dal primo racconto. Ma letto il secondo racconto I compagni sconosciuti trovato  
bellissimo. Bellissimo senza la minima riserva tranne forse qua e là per qualche 
insistenza che si può facilmente correggere. A giudicare dal secondo racconto, e dalle 
qualità rimaste potenziali negli altri due, debbo riconoscere che questo Franco 
Lucentini è il migliore di tutti i giovani che si siano presentati finora alla porta di Casa 
Einaudi” (Elio Vittorini, 1949, a Natalia Ginzburg)
 
MA È STORIOGRAFIA O “VIA COL VENTO”?
Fernand Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de 
Philippe II
“Sono contrario alla traduzione e alla pubblicazione in italiano: non ritengo utile, anzi 
dannoso, diffondere, per mezzo della traduzione di un’ope - ra così ben scritta, 
brillante, affascinante anche per la sua facilità ed evasività e superficialità di 
riflessione e di concetti – il metodo, o il sistema, o il regime o l’arte o la retorica, 
chiamateli come credete, del gruppo di L. Febvre, Morazé, Braudel, ecc. ecc. (…) Tutto 
è ‘significativo’ in questo sfavillante Mediterraneo; ma in questo luccichio di 
significazioni e di evocazioni, una specie di Via col vento della storiografia, si rimane 
abbagliati: e non si capisce piú niente”. (Delio Cantimori, 1949, storico, all’epoca della 
collaborazione con Einaudi iscritto al Pci, da cui uscirà nel 1956: il volume di Braudel, 
per la cronaca, verrà pubblicato nel 1953 ed è ormai un classico)
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 calvino
 
CARLO LEVI DICE CHE L’HAI FREGATO
Carlo Levi, L’orologio
“Colgo l’occasione per informarti che Carlo Levi mi ha dato il dattiloscritto 
dell’Orologio , una specie di leggenda abbastanza veridica di Roma da dopo la 
Liberazione alla caduta del Ministero Parri. Un libro di questo genere che abbia al 
centro la vita di Roma, nell’Anno santo, dovrebbe costituire indubbiamente il tuo più 
grande successo internazionale. Non credo che Levi ti tradisca, non fosse altro che per 
una ragione di pigrizia. Egli ritiene che tu lo abbia fregato ma questa non credo che sia 
una ragione sufficiente a fargli cambiare e a lasciarsi fregare da qualche editore 
fascista. Ritiene che tu abbia addirittura eseguito una edizione clandestina di cui non 
gli hai dato il rendiconto”. (Carlo Muscetta, 1950, lettera a Giulio Einaudi)
 
ITALO È UN AMICO, MA IL LIBRO È BRUTTO
Italo Calvino, Bianco veliero (manoscritto)
“Ne sono molto perplesso. Costantina è esattamente la servetta del Sor Pampurio nel 
Corriere dei Piccoli . Tutti gli altri personaggi vanno bene al primo momento, 
all’incontro, ma non riescono a durare più del tempo della macchietta. (…) Pubblicare? 
La casa editrice può certo pubblicare. Si trattasse del libro di un ignoto direi 
decisamente di no. Perché allora la responsabilità sarebbe tutta della casa editrice. 
Trattandosi del libro di uno scrittore che ha già il suo pubblico la responsabilità ricade 
unicamente sullo scrittore e la casa editrice resta perfettamente salva. Pubblica e se 
ne lava le mani. Tuttavia Calvino è anche un amico. Non dobbiamo dire a Calvino amico 
che fa male a se stesso, forse non poco, pubblicando un libro simile?” (Elio Vittorini, 
1949: il libro rimase inedito)
 
FILOSOFI CONTRO FILOSOFI
Wilhelm Dilthey, Critica della ragione storica
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 natalia ginzburg
“Siamo in tre a dar giudizi, tu, Cantimori e io; e ci sono tre filoni importanti nella 
filosofia contemporanea. Vediamo che cosa succede: viene avanti prima di tutto la 
filosofia della crisi (da Nietzsche a Heidegger); tu e io proponiamo. Cantimori pone il 
veto. E non se ne fa nulla. Poi c’ e la filosofia scientifica (dal neo-empirismo allo 
strumentalismo): qui sono io che propongo (con la benevola neutralità di Cantimori) e 
ti opponi tu. E naturalmente non se ne fa nulla. Rimane la filosofia cattolica.
 
Prova un po’  tu a proporre qualche cosa... Scommetto che Cantimori e io diremmo un 
bel no! E si continua a non far nulla. Così il giro è perfetto. I tre consiglieri si 
neutralizzano a vicenda. E la collana filosofica muore (se non è già morta)” . (Norberto 
Bobbio , febbraio 1952, si lamenta dell’ andazzo Einaudi con Felice Balbo  dopo la 
bocciatura di Dilthey da parte di Cantimori)
 
ROBA DA LICEALI IMPAZIENTI
Theodor W. Adorno , Minima Moralia
 
“ Se si vuol fare una collezione per liceali impazienti...” . “ Non c’ è tempo da perdere 
con questa robetta: sono discorsi che piace fare anche a me, dopo cena, bevendo e 
chiacchierando in qualche osteria fuori porta: ma non piú che tali. Non capisco che cosa  
ci trovino. È lattime intellettuale: fenomeni di crescenza, che non hanno a che fare con  
la attività di una casa editrice. Se la volete fare, fatela. Però dovete fare una collana 
di ‘ Gettoni’ filosofici e farla dirigere a Vittorini!” . (Delio Cantimori  stronca la 
raccolta di saggi proposta da Renato Solmi  in una lunga e divertente scheda di lettura 
e pure in una lettera a Giulio Bollati : Minima moralia  uscirà comunque nel 1955 e sarà  
un grande successo)
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 bobbio
 
I NAZISTI LASCIAMOLI AI MISSINI
Helmut Berve , Gestaltende Kräfte
“ L’ autore è un egregio nazista, che ha cessato di scrivere cose serie nel 1926 con i suoi  
due importanti volumi su Alessandro. È tutt’ altro che uno stupido, e sa scrivere, ma io 
lo lascerei alle cure dei missini” .
(Arnaldo Momigliano , storico, 1952)
 
BRECHT? UN DECADENTE, MA NON DIRLO
Bertolt Brecht , Storie da calendario
“ Detto tra di noi: sono sempre convinto che Brecht, nonostante tutto, è un decadente 
della piú bell’ acqua. La sua popolarità è quella dell’ intellet tuale che si mette a fare 
il canzonettista. Trovo molto piú ‘ popolare’  Thomas Mann. Ma non dirlo a nessuno, 
perché troverei coalizzati contro di me gli eretici e gli ortodossi. Ciò che ti esorterà, 
spero, a far tradurre il libretto” .
(Cesare Cases  a Renato Solmi , 1953)
 
QUESTO E’ IL LIBRO DI UN IMBECILLE
John Custance, Adventure into the Unconscious
“Uno psichiatra ha osservato che ‘il folle, spesso, si sdoppia in un comune imbecille’. In  
questo libro però, dalla prima riga all’ultima, non è mai il folle che parla, ma sempre 
l’imbecille”.
(Franco Lucentini, 1954, compila una meravigliosa scheda di lettura, in francese, con 
tanto di dialogo tra un lettore annoiato e l’autore)
 
DIAMANTI E BANALITÀ ADAMANTINE
Walter Benjamin, Schriften (due volumi)
 
“State un po’ attenti prima di fare il contratto (…) È così fané , così pretenzioso nella 
sua perfezione stilistica, e intimamente così banale, da far temere che anche il resto 
sia più sfiorito di quanto lo abbia nel ricordo. Certi diamanti, col tempo, diventano 
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banalità adamantine”.
(Roberto Bazlen, 1956. Einaudi accetterà il suo consiglio e pubblicherà solo una raccolta  
di saggi, Angelus Novus, peraltro con ottimi risultati)

 GIULIO EINAUDI
 
QUESTO SE NON LO FATE VOI...
Heimito von Doderer, Die Dämonen
“Ne ho letto 470 pagine, ciò significa che me ne restano 874. Per dare un giudizio 
definitivo bisognerebbe leggerlo tutto e del resto se l’editore crede che in Italia tutti 
siano disposti a sbudellarsi a vicenda per riuscire ad averne i diritti si sbaglia di grosso. 
È uno di quei libri che o li traducete voi o non li traduce nessuno”.
(Cesare Cases a Luciano Foa, 1956)
 
“IL PASTO NUDO” FA SCHIFO
William Burroughs, Il pasto nudo
 
“Assolutamente impubblicabile: una sfilza ininterrotta monomane e monotona di 
oscenità tali che non ti posso nemmeno accennare perché non potresti far archiviare 
questa lettera. Capito perché la Ljuba mi abbia proibito di menzionarlo mai piú. Bill 
Demby, che ho costretto a leggerlo quasi fino in fondo, è caduto in uno stato di 
profonda
depressione. Già dopo poche pagine, ha fatto un appunto che ti accludo: mettiamoci 
d’accordo che basta, e per sempre, col ‘wailing of the damned’ (la mento dei dannati, 
ndr)”.

1049



Post/teca

 1 italo calvino 001
 
(Roberto Bazlen a Luciano Foa, 1959: Il pasto nudo sarà pubblicato da Sugar nel 1964)
 
DORIS LESSING, LA VIRTUOSA VARICHINA
Doris Lessing, The Habit of Loving
“Nemmeno la contessa di Noailles riuscirebbe a velare con le sue delicate lodi la 
mancanza quasi burocratica di ispirazione della signora Lessing. Il solo merito dei suoi 
racconti, quello di essere intelligibili, può perfino, nel suo caso, venire considerato uno  
svantaggio”.
(Rodolfo Wilcock, 1962)
 
The Four-Gated City
“L’aspra sudafricana arriva con 700 pag., un aneddoto progressista e psicologico da 
giustapporre ad
altri cinque volumi. La Lessing è una discendente degli amori ancillari di Victor Hugo, 
ma ha preso
chiaramente dalla proava. La sua pagina sa di virtuosa varichina, i suoi periodi vanno in  
giro con le calze ciondoloni; e poi questa donna ha qualcosa da dire, e in meno di 
tremila pagine avrebbe l’impressione di essere rimasta un po’ sulle generali”.
(Giorgio Manganelli, 1970)
 
Briefing for a Descent into Hell
“Scrittrice ambiziosa, tra universale e cosmica, logorroica e sciattina, col tocco ben 
riconoscibile della grafomane, la signora, ha scoperto i matti. Il suo bla bla affettuoso 
ed energetico si immerge in ardimentosi filosofemi. Dopo sessanta pagine mi sono 
arreso, simulando un’assoluta normalità”.
(Giorgio Manganelli a Paolo Fossati, 1971)
 
NON POTETE CHIEDERMI DI DIRE SÌ
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 gore01 g vidal arbasino calvino mia acquarone bea 
jannozzi
Mario Tronti, Operai e capitale
“Tronti ha fatto un commento al Capitale , cioè ad un libro scritto cent’anni fa. Questa 
è, mi pare, la quintessenza del dottrinarismo e, diciamo pure, del dogmatismo (…) Ho 
cercato di combattere in questi anni con tutte le mie forze contro la mentalità che può 
far nascere libri come quelli di Tronti. Si capisce che vedermi sotto gli occhi un 
esemplare
così perfetto di questo genere di libri, in piú accolto con favore da giovani che stimo, 
mi affligge.
 
Significa un’altra battaglia perduta. Non potete chiedermi un consenso, che sarebbe un 
atto di incoerenza e di abbandono del campo”.
(Norberto Bobbio, 1964: Operai e capitale uscirà comunque nel 1966 e sarà, oltre che 
un successo editoriale,

 Simone De BEAUVOIR
uno dei testi sacri del ’68. Bobbio sarà più cauto sui nuovi studi di Tronti: “Non voglio, 
capisci, ripetere la ‘gaffe’ di qualche anno fa...”)
 
LA DE BEAUVOIR? È LA POSTA DEL CUORE
Simone de Beauvoir, Una donna spezzata
“La critica ha severamente messo in rilievo il lato di courrier du coeur e fumettistico di  
queste narrazioni problematico-sentimentali. È una nemesi ineccepibile, per una 
scrittrice che aveva preteso, a forza di buona volontà intellettuale e di serietà morale, 
di riproporre i problemi della donna in un orizzonte che superasse la stretta economia 
sessuale- sentimentale”.
(Guido Neri, 1967: il librò sarà pubblicato)
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CON QUESTO RISCHIAMO UN PROCESSO
H. Rap Brown, Muori, sporco negro
 
“Certo rischiamo un processo. Non perché sia osceno piú di altri libri che abbiamo 
pubblicato, ma perché le sue oscenità figurano in un testo fondamentalmente politico. 
Sappiamo per esperienza che, in casi come questi, il fascista che ci procura delle grane 
salta facilmente fuori”.
(Gian Carlo Roscioni, 1969)

 bobbio norberto
 
NON SI PARLA DI LENIN: ORRORE!
John Rawls, Una teoria della giustizia
 
“Il libro è importante, recensitissimo (due volte, e ampiamente sul New York Review of 
Books). Ma troppo tecnico, troppo specialistico, troppo anglosassone per i gusti forti 
dei nostri lettori. Figuriamoci un po’, un libro sulla giustizia, in cui Marx è citato due o 
tre volte, Lenin mai, e nemmeno Della Volpe, e nemmeno Althusser, e nemmeno
Sartre o Garaudy! Orrore!”.
(Norberto Bobbio è ironicamente rassegnato alla non pubblicazione: avrà, ahilui, 
ragione)
 
POCO PERDI / SE TI PERDI / I PURDY TARDI
James Purdy, Come in una tomba
“Dice un proverbio: Se con Purdy non ci perdi / è imprudente che lo perdi. Ma c’e anche  
un altro proverbio: Se ti prude leggere Purdy / prendi i Purdy ancora verdi / Poco perdi  
se ritardi / e ti perdi i Purdy tardi”.
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 Doris Lessing con il nobel
 
(Italo Calvino, 1976, mette in versi il suo parere: “Si può fare benissimo a meno di 
pubblicarlo, così come si può anche pubblicare, nel caso in cui il pubblico di lettori di 
Purdy che ci siamo creati un anno dopo l’altro esigesse nuovo nutrimento”)
(Italo Calvino, 1977)
 
MI FATE FARE SEMPRE IL ROMPICOGLIONI
Robert M. Pirsig, Lo Zen e l’arte della manutenzione della motocicletta
 

 doris lessing
“Caro Giulio Einaudi, dopo aver sentito che il libro era stato scartato su parere di 
Roscioni avevo deciso di protestare. Ma poi non l’ho fatto perché mi tocca sempre la 
parte del rompicoglioni nella vostra casa editrice, e così preferisco star zitto. Adesso 
sento che ci sono altri pareri favorevoli e aggiungo il mio”.
(Gianni Celati, 1979. Pirsig uscirà per Adelphi)

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/struzzo-chi-legge-einaudi-liti-
censure-vittorini-stronca-calvino-99147.htm

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

Shakespeare
bookpornha rebloggatouispeccoll
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SEGUI
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uispeccoll:
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Today is Shakespeare’s birthday!!! Featuring the Bard’s sonnets seems to me, a perfect way to 

begin wrapping up National Poetry Month!

This lovely collection of Shakespeare’s sonnets is actually a forgery! If you tuned into the 

Shakespeare Livestream last April, you may remember this little book. If not, Professor Adam 

Hooks has written a wonderful blog postabout how he discovered that this book is an altered 

version of A Collection of Poems published by Bernard Lintott in 1709. In brief, that title page in 

not a title page at all!  It was originally signature L–the initial at the bottom of the page was 

scrubbed out to create a title page.

Athough it is a fake, made even further obvious by the type and paper, this book is still lovely. The 

tree calf binding is stunning and the vignette and book plates are equally charming. Shall we 

compare this book to a summer’s day? It is certainly more lovely and temperate than an Iowa 

summer’s day!

-Jillian

PR2848 .A2 1700

P.S. Don’t forget to look at Adam Hooks’s longer post on Shakespeare Forgeries!

P.P.S. Yesterday’s Livestream video!

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

20150424
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Tre parole

In tre parole posso riassumere tutto quello che ho imparato sulla vita: 
si va avanti.
Robert Lee Frost 

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

Slenderman

Il meme della settimana.

[ZEUS News -   www.zeusnews.it - 23-04-2015]

(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)
Provate a nominare la parola Slenderman a un bambino che usa Internet e 
probabilmente ne otterrete una smorfia di paura: è il nome di un personaggio inventato  
che molti invece pensano sia reale.
Altissimo, magrissimo (il suo nome significa grosso modo "uomo longilineo"), vestito di 
nero ma soprattutto con un volto privo di sembianze.
Fra gli internauti più giovani Slenderman è famoso per le immagini che lo ritraggono 
(sono ovviamente fotomontaggi, ma molti non sanno riconoscere una foto ritoccata) e 
per le storie inquietanti che lo circondano e che riguardano le sue immaginarie 
interazioni con i bambini.
Secondo le dicerie che corrono, può teletrasportarsi, allungare o accorciare le braccia a  
piacimento e ha dei tentacoli sulla schiena e incontrarlo causa amnesia, insonnia, 
paranoia o attacchi di tosse.
Fino a poco tempo fa Slenderman era semplicemente uno dei tanti memi della cultura 
digitale, costruito partendo da un fotomontaggio creato da Victor Surge (alias Eric 
Knudsen) nel 2009 per partecipare a una gara di grafica horror lanciata dal sito 
Something Awful.
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Altri utenti copiarono la sua idea e la diffusero, creando ulteriori fotomontaggi e 
scrivendo storie horror nello stile del creepypasta (all'incirca "copiaincolla horror") che 
lo descrivevano, e così nacque il mito, amplificato da un   videogioco gratuito e 
completato addirittura da un finto documentario che ne racconta le gesta come se 
fossero reali.

Purtroppo, però, a giugno 2014 questo personaggio immaginario ha assunto una 
connotazione molto reale per davvero: nello stato del Wisconsin due ragazze dodicenni 
sono state   accusate di aver   accoltellato ripetutamente una compagna di scuola come 
sacrificio umano per compiacere Slenderman, del quale erano diventate ossessionate, e 
molta stampa ha colto puntualmente l'occasione di polemizzare sulla pericolosità di 
Internet, senza rendersi conto che è come prendersela con la Disney perché ha reso 
popolare il personaggio della strega cattiva di Biancaneve.
Ormai il meme di Slenderman è inarrestabile, ed è inutile cercare di contrastarlo 
vietandolo o rimuovendo le immagini o i racconti che lo riguardano: probabilmente la 
cosa più sensata da fare è cogliere l'occasione per insegnare ai più giovani cosa è 
mitologia e cosa non lo è e come funziona la creazione collettiva di un mito in Rete. E 
soprattutto ricordare che non tutto quello che vedono in Rete e in TV è reale.
Fonti:   Know Your Meme,   The Independent.

fonte: http://www.zeusnews.it/n.php?c=22758

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

seleneha rebloggatovitaconlloyd

“Lloyd stavo pensando a quel modello di autocommiserazione famigliare”

vitaconlloyd:

“Un veicolo particolare sir”

“Full optional, interni in cui adagiarsi comodamente e fanali in grado di gettare ombre anche su 

lunghe distanze"

“Peccato per la velocità, sir”

“Intendi dire che si rimane praticamente fermi, Lloyd?”

“Esattamente sir”

“Tu che ne pensi?”

“Penso che siamo troppo ricchi per potercela permettere sir”
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“Non credo di aver capito, Lloyd”

“Io invece credo di sì, sir”

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

Psicotici

scarligamerlussha rebloggatoembolo

SEGUI

“Il mio psicoanalista dice che siccome rebloggate i miei 
post, vorrebbe vedere anche voi”

—

 

(via unocomenessuno)

Fonte:unocomenessuno

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

Razzismi
kon-igiha rebloggatocuriositasmundi

aliceindustland:

Un paio d'anni fa volevate bruciare la kasta, circondare il parlamento, impiccare i politici. Ora che  

avete abbassato le pretese vi accontentate di fare la guerra dei penultimi contro gli ultimi, dietro un 

politico come Salvini che con la mano destra tuona contro l'Unione Europea e l'euro, e con la 

sinistra si mette in tasca 160mila euro all'anno dall'Unione Europea. Complimenti alla coerenza, la  

vostra e la sua. E siccome siete un popolo pur capace di eccellenze ma mediamente poco istruito 

(la metà di voi non legge nemmeno un libro in tutta la sua vita), siete facilmente manipolabili. Così 

credete alle cazzate senza senso degli stranieri che prenderebbero 900 euro a mese, quando invece 

i soli richiedenti asilo politico ne percepiscono 2,50 al giorno finché non viene valutata la loro 

domanda, come stabilito dai principi del diritto internazionale. Poi fra voi ci sono quelli che hanno 

una vaga coloritura di sinistra e dicono: «noi abbiamo fatto le lotte per il salario e i diritti e questi 

qua accettano paghe da fame», dimenticando che era la stessa identica cosa che i francesi, i belgi, 

gli svizzeri, dicevano ai lavoratori italiani (che emigravano anche illegalmente e vivevano nei 
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pollai). Ma anche gli operai settentrionali accusavano quelli meridionali di essere crumiri e 

accettare salari più bassi. Vi dimenticate pure, ammesso che lo abbiate mai saputo, che soltanto 

quando i lavoratori si guardarono negli occhi smettendola di darsi del polentone e del terrone a 

vicenda le loro lotte furono così forti ed efficaci che la generazione di mio padre, un operaio 

metalmeccanico, aveva più diritti di un laureato di oggi. Parlate di un'Italia alla fame, di 

pensionati costretti a rovistare nell'immondizia, però sulle vostre bacheche trovo le fotine di 

sempre, i selfie accattivanti, la Kawasaki Ninja e la Smartina, le vacanze nei posti dove fa caldo 

quando invece qui si montano il presepio e l'albero di Natale. E mica mi sorprende, sapete? Perché  

questo resta pur sempre il paese che ha inventato il fascismo, quello dove si mangia pane e 

ipocrisia, il più cattolico al mondo ma dove “sesso” è la parola più digitata nei motori di ricerca. 

Siete fatti così, la domenica in chiesa e poi a a votare un personaggio che per vent'anni vi ha 

governato mantenendo uno stuolo di rampanti ragazzine disposte ad andare a letto con un 

settantenne pur di fare carriera in qualche programmino televisivo, che poi voi decerebrati del 

cazzo guardate. E ammettetelo fuori dal confessionale che lui era quello che voi vi accontentate di 

sognare di essere per tutta la vita. Invece mi solleva molto, in questo accesso d'ira che mi coglie al 

risveglio quando leggo le immonde infamie che scrivete, pensare che mentre voi poverini siete allo 

stremo e invece di uscire a andarvi a cercare un lavoro, state su facebook a scrivere cose degne del 

Ku Klux Klan, c'è un'altra Italia che in questo stesso istante è a scuola e studia. Si chiama 

Esposito, si chiama Brambilla, si chiama Wu, Diop, Mendez, Ivanov, Makhlouf, Kowalski, Ionesco 

e in mille altri modi. Se ne fotte del vostro miserabile razzismo e conosce l'italiano molto meglio di 

chi scrive «l'Italia agli italiani», insieme a «o ragione» e «non c'è n'è per tutti». Perché non tutti gli  

ignoranti sono razzisti, ma i razzisti lo sono sicuramente tutti.

Rosario Dello Iacovo fa parte del nostro collettivo e ha scritto la nostra biografia. Prende la parola  

sulla questione migranti e lo fa con il consueto piglio provocatorio. Si assume personalmente la 

responsabilità delle sue affermazioni. 

dalla pagina facebook dei 99 posse

Fonte:aliceindustland

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

Il paradiso di Seifert
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stripeoutha rebloggatoilfascinodelvago

“Può darsi che il paradiso non sia

null’altro

che un sorriso

atteso per lungo tempo,

e labbra

che bisbigliano il nostro nome.”

—

 

Jaroslav Seifert 

(via le9porte)

Fonte:le9porte

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

Chi picchia

curiositasmundi
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A Roma polizia a processo: referti falsi e minacce  dinamopress.it

“Mi hanno costretto a ritrattare il referto”. Così il medico che soccorse i manifestanti feriti dalla 

polizia negli scontri del 14 novembre 2012 a Roma. Salta fuori l'ennesimo abuso della polizia 

italiana.

[…]

Ricostruiamo i fatti: il 14 novembre del 2012, migliaia di studenti scendono in piazza in tutta Italia.  

A Roma il centro storico è completamente bloccato dai giovani delle scuole superiori e delle 

università che protestano contro l’austerity. E’ la prima protesta di massa contro il governo Monti, 

quello delle “larghe intese”, che porterà con sé le prime misure per “rassicurare i mercati”. Sul 

lungotevere i manifestanti vengono fermati dalla polizia, si tenta di superare il blocco, la reazione 
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dei reparti mobili è violentissima. Cariche sulla testa del corteo, lancio di lacrimogeni, caccia 

all’uomo (allo studente medio) nelle strade del centro.A terra restano otto studenti, che trovandosi 

nella parte anteriore del corteo, vengono trascinati via dalla polizia, malmenati, insultati e tradotti 

in prigione. A loro si aggiungeranno altri 50 fermi. Uno dei manifestanti, G. C., denuncia 

all’autorità giudiziaria il comportamento dell’agente che lo arresta, Alfio Paradiso, accusandolo di  

averlo più volte colpito mentre era a terra indifeso. 

[…] La dottoressa ha raccontato di essere stata raggiunta dalla polizia pochi giorni dopo la 

manifestazione, sul proprio posto di lavoro, e di essere stata costretta a ritrattare un referto, 

altrimenti – supponiamo – troppo sfavorevole alla polizia, trasformando una diagnosi di “lesioni 

ed escoriazioni multiple” in “rossori cutanei senza lacerazioni e perdite ematiche”. Una bella 

marcia indietro, causata dalle minacce e dalle intimidazioni ricevute. Ma che ieri è venuta alla 

luce, aggravando la posizione di Alfio paradiso, accusato di lesioni aggravate da abuso di potere.

[…]

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

Fondo Sarfatti

curiositasmundiha rebloggatoaliceindustland

1067

http://aliceindustland.tumblr.com/post/117234076215/emmanuelnegro-el-hereje-martmuseum
http://curiositasmundi.tumblr.com/


Post/teca

aliceindustland:
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emmanuelnegro:

el-hereje:

martmuseum:

Alberto Martini – Danza macabra europea, 1914-16

Cartoline litografiche, 145 x 9 cm

Mart, Archivio del ’900, Fondo Margherita Sarfatti

Queste cartoline di Alberto Martini sono, assieme ad Avanti Italia!(1915), le sole litografie a colori  
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realizzate dall’artista. Gli orrori della Grande Guerra vengono restituiti con uno spaventoso stile 

espressionista in cui i regnanti dell’epoca, ridotti a terribili maschere grottesche, si rivelano nel 

loro ruolo di carnefici d’Europa.

Uno stile spietato che si può osservare nella mostra La guerra che verrà non è la prima. Grande 

Guerra 1914-2014 dove è esposta l’intera serie  http://www.mart.trento.it/guerra

These postcards by Alberto Martini, with the serie Avanti Italia! (1915), are the only color 

lithographs realized by the artist. The horrors of the Great War are depicted with a frightening 

expressionist style in which the kings and emperor of that period, like terrible grotesque mask, turn 

out to be the executioners of Europe. A ruthless style that you can see in the exhibition The war 

which is coming is not the first one.

Great war 1914-2014, where the entire series is shown  http://www.mart.trento.it/war

Pare che il Mart di Rovereto, uno dei meglio organizzati musei di arte moderna e contemporanea 

italiani, abbia un tumblr. Bello.
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Ciao Mart. Benvenuto Mart, reverenze Mart.

Non lo sapevo cazzo, FOLLOW IN TRE NANOSECONDI.

(edit: ah ecco, è nuovo, aperto a febbraio, ok. Benvenuto martmuseum, dacci oggi il nostro Depero 

quotidiano.)

Bello il Mart di Rovereto! Follouo anche io.

Fonte:martmuseum

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

Evangelisti

seleneha rebloggatol231
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l231:

Valerio Evangelisti - Ciclo dei Pirati

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

1074

https://www.goodreads.com/series/65722-ciclo-dei-pirati
http://l231.tumblr.com/post/117235449499/valerio-evangelisti-ciclo-dei-pirati


Post/teca

Giovani e belli

3ndingha rebloggatoscarligamerluss

“I rivoluzionari muoiono tutti a 
vent’anni.Anche quelli che non 
muoiono”

—

 

da “In nome del papa re” (via useppe)

Fonte:useppe

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

Volere poesia

spettriedemoniha rebloggato10lustri

SEGUI

“La poesia è il diario di un animale marino

che vive in terraferma e vorrebbe volare.”

—

 

Carl Sandburg 

(via 10lustri)

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

Fisco

vito
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Curzio Maltese Venerdi di Repubblica 24 aprile 2015

---------------------
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Cagliaritani

sgabrioz:

kon-igi:

sgabrioz:

sabrinaonmymind:

sgabrioz:

sabrinaonmymind:
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about-hortense, mauro0280, sgabrioz  :D

About hortense è di Chiagliari?

“devo fare cosa

e cosa?
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cosa!”

Non mi dispiace, non me ne pento ma “chi tutto c’è” io lo dico. 

Mi son dimenticata il complimento al contrario:

-già sei poco bella!
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Ovvero: sei veramente molto carina.

Altri termini tipici del cagliaritano.

1) “A TIPO + termine di paragone”:  per comparare qualcosa. Esempio: “c’avevo scetti* fame e 

mi sono sbranato il panino a tipo pittibul”. 

* scetti = solo, nella stessa accezione indicata dalla collega che mi ha preceduto;
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2) “MA LA CHE/GHE”, tipica locuzione con cui si inizia un periodo finalizzato ad obiettare o 

contraddire l’affermazione precedente. “ma là che” si traduce liberamente con “ma guarda che”, 

dove il “là” - secondo alcuni glottologi e filologi, tra cui il Wagner - sostituisce il verbo guardare 

con l’esclamazione onomatopeica del dito che accompagna l’indicazione. Spesso il “ma la ghè” è 

concluso da “non è diaicci”, ossia “non è così”.

3) Spesso, per introdurre un argomento o un aneddoto da raccontare, il cagliaritano è solito usare 

questa frase: “ceeee*, NON HAI CAPITO COSA E’ SUCCESSO!!!”

*ceeeeee può essere omesso o sostituito da termini simili.

Ma se vi traghettate al meetup l’interprete lo portiamo noi o voi?

Noi, noi, buona parte di noi abbiamo seguito il corso obbligatorio di cagliaritano/italiano alle 

superiori. 
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Sapete come la chiamiamo a Cagliari la tuta da ginnastica? La canadese. Non so perché, ma tutti, 

laureati e non, ventenni e sessantenni, medici, calzolai, presidenti della Giunta Regionale e gente 

diplomata all’iSEF dice “la canadese”. Ecco, ci sono le frasi come “a lezione di educazione fisica 

si viene in canadese”, oppure “ascolta, arrivo in canadese che non ho voglia di cambiarmi”.

E la fatidica “sono tutto il giorno in canadese”. Frase che dissi, con fierezza, ad un paio di amiche 

venete (una delle quali, rossa de cavei, ebbe una fugace relazione con me per qualche mese, anni 

fa), le quali mi guardarono divertite. Ed io non capivo. Questo perché nel resto del globo 

terracqueo la canadese indica tre cose: una nazionalità, la tenda da campeggio ed il tipo di pizza. 

In altre parti d’Italia, tra cui il Veneto, “canadese” è un sinonimo di “alzabandiera” ed “erezione 

portentosa”.

Ps: a Cagliari, per indicare eccitazione, imbarzottimento od erezione, si dice “arrettare, arrettarsi, 

arrettumine, sono arretto perso”.

Consiglierei il contributo filmato preparato da Gianni per l’occasione. 

Se consideri che a Firenze la tuta da ginnastica è chiamata ‘Toni’, ’Icché sei venuto a lavorare in 

toni?!’…
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(Io sono viareggino, ma puntualmente si prendeva per il culo i bagnanti che usavano questo 

termine).

Peraltro a Viareggio l’erezione è detta ‘Esser di fòri’, cosa che spesso veniva confusa dai forestieri 

con il semplice ‘essere di fuori’ alcolico.

Fonte:sabrinaonmymind

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

Anticrittogramici

kon-igi

anonimo ha chiesto:

Guccini diceva " E non si parli soprattutto di antifecondativi! Visto che i bimbi nascono sotto ai 

cavoli, al massimo di anticrittogamici!" mi sembra un'ottima risposta da dare al baciapile medio 

innervosito dall' "eticità" della pillola

Guccini non delude proprio mai.

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

Short girl
wasbella102
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I dont think its today, but being 5ft 2½. EVERYDAY should be short girl appreciation day ;) lol 

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

SE QUESTA È DONNA – MOLTE DELLE SPIETATE FEMMINE NAZISTE CHE HANNO 
PARTECIPATO ALL’OLOCAUSTO SONO SFUGGITE ALLA GIUSTIZIA – LA STORIA DI 
CHARLOTTE, 94 ANNI, LA GUARDIA CHE ADDESTRÒ IL PROPRIO CANE A 
SBRANARE I GENITALI DEI PRIGIONIERI (VIDEO)

Una detenuta di Auschwitz ha dichiarato dopo la fine della guerra: “Ricordo una donna con un 
sorriso gentile che mascherava una natura orribile. Aveva un cane ringhioso addestrato a odiare i 
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prigionieri”…

VIDEO – ALCUNI SOPRAVVISSUTI RICORDANO
 
 

 guardie ss
Da   http://www.dailymail.co.uk
 
Le donne naziste che hanno partecipato ai campi di sterminio sono a lungo rimaste 
nell’ombra. Tirando le somme, sette decenni più tardi, al crepuscolo della loro lunga 
vita, queste ex guardie delle SS sono sfuggite alla giustizia.

 charlotte s
 
Tra le 3.700 donne che hanno servito i campi di sterminio, solo tre sono state 
processate e giustiziate per il ruolo attivo nello sterminio.
 
Tra queste donne spietate, che smerciavano la propria femminilità per “sposare” il 
Terzo Reich, c’era Charlotte S, una guardia del campo di concentramento femminile di 
Ravensbrück, nel nord della Germania, famoso per la sua brutalità. Charlotte è stata 
ricordata dai superstiti come una donna temuta che picchiava i prigionieri e li trattava 
con una violenza disumana.
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La nazista era talmente fanatica, che aveva addestrato il proprio cane a mordere i 
genitali dei detenuti.

 guardie ss 2
 

 detenuti campo di concentramento
Poi fu trasferita ad Auschwitz. Qui, la guardia dai capelli biondi e il suo cane erano 
temuti da tutti i prigionieri.
 
Una detenuta ha dichiarato dopo la guerra: “Ricordo una donna con un sorriso gentile 
che mascherava una natura orribile. Aveva un cane ringhioso addestrato a odiare i 
prigionieri”.
 
Durante il servizio al campo di concentramento ebbe una storia con un uomo delle SS e 
fu dimessa nel 1943 perché era incinta. Dopo la fine della guerra, le autorità comuniste  
hanno provato il suo ruolo durante la guerra e l’hanno condannata a 15 mesi di carcere.
 
Ora Charlotte ha 94 anni e vive in ottima salute. Si rifiuta di parlare del suo terribile 
passato e non ha mai scontato i suoi crimini.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/se-questa-donna-molte-spietate-
femmine-naziste-che-hanno-99172.htm

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

23 apr

Atlante Occidentale, una recensione
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Molti anni fa scrissi per Sacripante (una rivista web di letteratura che ora non esiste 
più, ho recuperato la   pagina sulla wayback machine) una recensione di Atlante 
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Occidentale di Daniele del Giudice, uno dei libri che ho amato di più in vita mia. Visto 
che oggi è il giorno in cui tutti parlano di libri la ricopio qui:

Dice (mia moglie) che sono disordinato. Così oggi vi racconto la storia di un libro sulla 
precisione. Una storia – povero me – vecchia di vent’anni. Leggo libri, ovviamente, 
anche da prima di allora. Non sempre li finisco. A cose fatte li chiudo, spiano le 
orecchie sugli angoli e li ordino sugli scaffali. Infine, in genere, li dimentico. Belli o 
brutti che siano, lasciano sempre nella mia testa poco più di un’ombra leggera.
Con Atlante Occidentale, il libro di Daniele del Giudice (che dio lo abbia in gloria) di cui  
vi vorrei dire oggi, le cose sono andate diversamente. Per qualche ragione ho 
continuato a leggerlo di tanto in tanto, in questi anni. Quando ne consigliavo la lettura 
agli amici, vent’anni fa, ricevevo in cambio educati apprezzamenti di sottintesa 
mediocrità. “Allora, ti è piaciuto? – chiedevo – “Sì dai, insomma, si legge” – mi 
rispondevano. Si legge? (mio dio, Si legge?). Se posso suggerire: non consigliate mai a 
nessuno il libro della vostra vita. Ne soffrireste.
Per molti anni, e qualche volta anche oggi, sull’onda emozionale di “Atlante” ho 
perfino sognato di abitare in Svizzera, in una casetta silenziosa, col prato ben curato 
che degrada verso il lago di Ginevra. Sognare del resto non costa molto. E per sognare 
la Svizzera serve anche qualche imbarazzante predisposizione.
Sarà che Del Giudice è scrittore dell’immobile. Se vi piace l’house music (se esiste 
ancora) e sudate al ritmo di certe pastigliette colorate (quelle esistono ancora di 
certo), mi sento di dire fin d’ora che Atlante Occidentale non fa per voi. Non accade 
molto nel romanzo. I due protagonisti, Pietro Brahe, fisico italiano del CERN e Ira 
Epstein, anziano scrittore in odore di premio Nobel, coltivano con leggerezza la loro 
occasionale amicizia. Che dalla passione per il volo a motore (sai quei piccoli aeroclub 
con i Cessna sull’erba e la manica a vento bianca e rossa?) scivola fino alla comune 
ossessione di descrivere il mondo.
Pietro ci prova esplorando particelle subatomiche dentro un enorme anello sotterraneo 
scavato sotto i monti del Giura, Ira abdicando dalla sua professione di analitico 
tessitore di storie.
Quasi in un esercizio accademico, l’ultima sera del loro incontro – lo scrittore sta per 
partire definitivamente per la Germania – Ira racconta a voce alta i fuochi d’artificio 
che i due hanno appena ammirato sul lago. Una sorta di rewind letterario che aggiunge 
anzichè togliere: la perfezione impossibile di un mondo abitato da sole parole. Triplo 
salto mortale con avvitamento. Applausi.
Entrate in una libreria se vi va. Sfogliate la versione economica di Atlante Occidentale 
(Einaudi, tascabili, 7,75 euro) fino a pagina 148. Iniziate a leggere da “Dopo un tempo 
abbastanza lungo ed un respiro profondo Epstein cominciò a dire in tono tranquillo: “… 
I fuochi durano fino a pagina 153. Bastano pochi minuti di lettura a ufo in luogo 
pubblico per farsi una idea.
C’è la leggerezza e la precisione che vorrei avere per me in questo libro. La profondità 
delle cose. Il sogno di una nostra vagheggiata maturità. Vent’anni passati. Così vado 
nello studio, trovo il libro (in realtà non lo trovo, penso di averlo prestato e vado a 
ricomprarlo, dopo di che il vecchio Atlante ricompare per magia) e lo rileggo. Cerco di 
ricordare com’ero quando l’ho letto per la prima volta. E non ricordo nulla. Da questa 
mia amnesia Pietro produrrebbe un lungo tabulato di computer, fogli impilati, sputati 
da una vecchia stampante ad aghi, Ira una ricostruzione minuziosa e definitiva con 
inchiostro e carta assorbente.
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Ti chiedono di parlare di un libro che ami. Rispondi che non lo sai fare. Insistono. Ecco 
fatto. Signori e Signore: Atlante Occidentale. La geografia accurata delle parole. La 
cartografia millimetrata dei sentimenti. Consigliato (per l’ultima volta, giuro).

fonte: http://www.mantellini.it/2015/04/23/atlante-occidentale-una-recensione/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini
%2Ffeed+%28manteblog%29

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

La maledizione di Aiazzone: ecco perché Ikea non è italiana

Gianluca Greco
24 aprile 2015

In principio fu Aiazzone. “Provare per credere” furono le prime parole della televisione  
commerciale.  Dieci anni prima che mobili avessero un nome, in svedese, il tinello delle  
famiglie italiane era Aiazzone.
Venti anni prima che internet permettesse di comprare dal divano di casa e vendere in 
tutta Italia con un negozio in periferia, i camion con il marchio del mobilificio di Biella 
scaricavano in doppia fila nelle strade di Catania come in quelle di Pescara.
 
Il successo di Aiazzone fu così grande da generare l’ “effetto Aiazzone”: l’eccesso di 
campagna pubblicitaria produce disaffezione, rifiuto invece che fidelizzazione. Un 
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messaggio troppo a lungo ripetuto non contribuisce più a costruire l’identità, che in 
qualche modo deve essere lasciata libera di evolvere, ma finisce per sclerotizzare 
l’immagine di ciò che si vuol pubblicizzare, portando alla morte simbolica del marchio.
A cui si segui una morte reale. Il successo si infranse il 6 luglio 1986, quando Giorgio 
Aiazzone morì in un incidente aereo. L’azienda, orfano del suo fondatore iniziò un lento  
declino. Altre aziende italiane hanno cercato di raccogliere l’eredità di Aiazzone, con 
risultati disastrosi. Emmelunga ha visto i clienti abbattere le porte dei negozi per 
impossessarsi dei mobili che avevano pagato prima che il dichiarato fallimento li 
rendesse indisponbili.
Mercatone Uno ha anche provato a ribellarsi ad un destino che sembrava scritto e nel 
2013 aveva nominato Ceo, Luigi Bernasconi, che aveva fondato Mediaworld in Italia e 
l’aveva diretta per 20 anni.
Made.com, fondato da 3 francesi in Inghilterra ma di proprietà di RCS, che vende mobili  
di ispirazione scandinava (vedi sotto), sebbene colonizzi pagine internet e riviste di 
moda vende meno della merceria sotto casa mia.
Il primo pensiero è che la morte di Aiazzone abbia gettato maledizione verso qualunque  
azienda italiana cerchi di ripeterne e superarne il successo, non si spiega altrimenti il 
fatto che nessun distributore  italiano riesca a capitalizzare uno dei maggiori 
componenti del Made in Italy: l’arredo e il design. La Lombardia e l’Italia sono state 
nella seconda metà del 900 per il Design mondiale ciò che la Toscana e l’Italia sono 
state per l’Arte a cavallo tra 400 e 500 del precedente millennio.
Qualcuno potrebbe storcere il naso e dire che il design italiano è caro. Certo il design 
può essere costoso, però un divano Coronado di 35 anni è comodo come il primo mese, 
un divano di certe catene dopo poche settimane invita a riscoprire il piacere arcaico di 
sedersi per terra. Ma può essere molto competitivo, come la Parentesi Flos.
Inoltre, bisogna considerare che l’Italia è ancora oggi uno dei maggiori produttori di 
mobili al mondo. Al punto da essere il terzo fornitore di mobili di Ikea, addirittura 
primo per le sue cucine. Se i mobilieri italiani possono produrre per Ikea e alimentarne 
il successo, perché altri siano falliti diventa ancora più misterioso.
Se c’è una cosa che accomuna la pretenziosa Emmelunga, l’economica Mercatone Uno e 
la nordica Made.com è l’aver ignorato quella tradizione di design che Ikea cerca di 
valorizzare, anche se maldestramente.
Il caso made.com è emblematico. RCS è riuscita a finanziare un e-commerce che vende 
mobili che scimmiottano la tradizione scandinava, quella dei primi mobili Ikea, 
tradizione da cui Ikea ha sempre cercato di affrancarsi, scimmiottando il design italiano  
per essere più internazionale. A spiegare il fatto che non ci sia un’Ikea italiana forse 
non è necessario ricorrere ad un maleficio ma a qualcosa di molto più italico: tafazzi.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/moda-design/la-maledizione-di-aiazzone-sulla-
distribuzione-dellarredo-in-italia/

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

Chi ha regalato 42 miliardi alle banche?
Oggi il Sole 24 Ore dedica una (benemerita)   inchiesta alla vicenda allucinante dei titoli 
derivati che lo Stato italiano ha comprato da banche internazionali facendo un buco 
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clamoroso (per lo Stato) e un favore immenso (alle banche). Materia tecnica, piena di 
terminologia complessa, ma che alla fine si riduce a questo: soldi dei contribuenti 
(tantissimi) regalati alle banche d'affari.
Al momento la voragine prevista è di oltre 42 miliardi di euro, almeno in assenza di un 
improbabile e repentino rialzo dei tassi. Se nei mercati  la direzione del vento dovesse 
cambiare, un po' meno: ma intanto una parte di quei soldi il Tesoro ha già iniziato a 
versarli. E si tratta di miliardi, non milioni.
Il "Sole" cerca di ricostruire con fatica come sono avvenuti quegli sciagurati acquisti, 
dagli anni Novanta in poi, in particolare per quanto riguarda i titoli che lo Stato ha 
acquistato da Morgan Stanley, e giunge alla conclusione che chi li ha comprati ha 
sbagliato clamorosamente previsioni e decisioni, a fronte di contratti che pure 
palesavano tutto il loro pericolo: «Le banche avevano esperti abituati a strutturare e 
valutare derivati molto complessi, mentre il Tesoro era alle prime armi», insomma chi 
comprava non ci capiva una mazza.
Sicché è stata fatta «una scommessa altamente rischiosa, resa ancora più imprudente 
da una clausola che concedeva alle banche la chiusura anticipata» dei contratti.
Ma dall'inchiesta del 'Sole' emerge qualcosa di ancora più incredibile di quello 
spaventoso errore compiuto coi nostri soldi. Emerge infatti che tutto è stato fatto in 
segreto e senza che oggi sia rintracciabile un responsabile: «I contribuenti hanno pagato  
operazioni finanziarie fatte dai gestori del debito senza essere mai state rese note, né 
tantomeno spiegate», e queste decisioni sono avvenute «senza un vero titolare», cioè 
da dirigenti e tecnici che rispondevano solo al direttore generale o al ministro del 
Tesoro in carica.
Il "Sole" ci fa quindi l'elenco di chi si è succeduto in quei posti nel periodo in cui quei 
contratti-capestro sono stati firmati: Mario Draghi, Domenico Siniscalco, Giuliano 
Amato, Carlo Azeglio Ciampi, Giulio Tremonti e Tommaso Padoa-Schioppa. Quest'ultimo 
oggi è deceduto, Draghi è supergovernatore a Francoforte, Siniscalco è vicepresidente 
proprio di Morgan Stanley (curioso), Ciampi e Tremonti non hanno più cariche. Uno di 
loro (o forse più di uno) è il responsabile politico di questo massacro ai danni degli 
italiani. Ma «nessuno di loro si è mai fatto carico delle scelte tecniche fatte dai gestori 
del debito», come scrive il "Sole".
Insomma c'è il delitto (i 40 e passa miliardi buttati), ci sono le vittime (i contribuenti), 
ma non c'è il colpevole. O meglio c'è, ma nessuno ci dirà mai chi è.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/04/24/chi-ha-regalato-42-
miliardi-alle-banche/

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

Vegani

unoetrino
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Oppure puoi fare meno il nazista per qualsiasi cosa e vivere sereno.

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

Alba dentro l’imbrunire

intecomeunsecondorespiroha rebloggatonanaevaworld

SEGUI

“No, non voglio baciarti

in una giornata di sole.

Non voglio che sia estate.

Non voglio che sia in mezzo all folla.

Vorrei baciarti in una di queste sere d'inverno,
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quando il sole scolora nel grigio e nel freddo;

quando sara’ piu’ facile

trovare, insieme,

l'alba dentro l'imbrunire.”

—

 

Pablo Neruda

Fonte:10lustri

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

mabohstarbuck

Mi’ padre è morto partigiano

a diciott'anni fucilato ner nord, manco so dove;

perciò nun l'ho mai visto, so com'era 

da quello che mi’ madre me diceva:

giocava nella Roma primavera.

Mo l'antra notte, mentre che dormivo, 

sarà stato due o tre notti fa,

m'e’ parso de svejamme all'improvviso 

e de vedello, come fusse vero;

sulla faccia c'aveva un gran soriso, 

che spanneva ‘na luce come un cero.

- Ammazza, come dormi - m'ha strillato,
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era proprio lui, ne so’ sicuro,

lo stesso della foto che mi’ madre 

ciaveva sur comò, dietro na fronda 

de palma tutta secca, benedetta,

un regazzino, che ride in camiciola, 

cor fazzoletto rosso sulla gola.

Ma siccome sognavo i sogni miei, 

pe’ la sorpresa j'ho chiesto: - Ma chi sei?-

- So’ tu’ padre - ma detto lui ridenno 

- forse che te vergogni alla tua età

de chiamamme cor nome de papà? -

- No, papà, te chiamo come hai detto, 

me fa ride vedette ar naturale,

scuseme tanto se me trovi a letto, 

che voi sape’? Nun me posso lamenta’,

nun so’ un signore, trentadu’ anni, 

davanti c'ho na vita,

ancora nun è chiusa la partita. -

Lo sai, da quanno mamma s'è sposata 

co’ mi’ padre, che invece è er mi’ patrigno… 
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credo sett'anni dopo la tua morte… -

A 'ste parole ho visto che strigneva un poco l'occhi, 

come quanno se sta ar sole troppo forte.

- Scusa papa’, credevo lo sapessi -

Ma lui, ridenno senza facce caso, 

spavardo, spenzierato, m'ha risposto:

- Ma che ne so io de quello che è successo, 

io so’ rimasto come v'ho lassato,

quanno giocavo, giocavo, giocavo…

giocavo a calcio e mica me stancavo, 

giocavo co’ tu madre e l'abbracciavo,

giocavo co’ la vita e nun volevo, 

coi fascisti però nun ce giocavo,

io sparavo, sparavo, sparavo. -

Poi m'ha toccato i piedi dentro al letto 

e ha fatto un cenno, come da di’ - Sei alto! -

- E dimmi - dice - prima d'anna’ via, 

che n'hai fatto della vita 

che t'ho dato giocanno co la mia… 
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Vojo sape’ sto monno l'hai cambiato?

Sto gran paese l'avete trasformato? 

L'omo novo è nato o nun è nato?

In qualche modo c'avete vendicato? 

- e rideva co’ l'occhi, coi capelli,

sembrava quasi lo facesse apposta. 

Me sfotteva, capito, quer puzzone

rideva e aspettava la risposta.

- Ma tu che voi co’ tutte 'ste domanne? 

Mo’ perché sei mi’ padre t'approfitti.

Tu m'hai da rispetta’, io so’ più grande!

Va beh adesso accampi li diritti 

perché sei partigiano fucilato… 

ma se me fai sveja’ io t'arisponno, 

mabbasta solo che aripijo fiato.

Certo che la vita è migliorata! 

Avemo pure fatto l'avanzata.

Travolgente hanno scritto sui giornali. -

- Mejo così - me fa - se vede che è servito… 
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vedi quanno che m'hanno fucilato

Nun ho strillato le frasi de l'eroi 

pensavo a voi che sullo stesso campo 

avreste certo vinto la partita 

pure che io perdevo er primo tempo. -

- No, un momento papà, te spiego mejo… 

nun è che avemo proprio già risorto

nella misura in cui ci sta er risvorto emh… 

E allora quer ragazzo de mi’ padre 

che stava a pettinasse nello specchio 

s'arivorta me fissa e me domanna:

- Ma insomma, adesso er popolo comanna?-

Qui so zompato sur letto, co’ na mano 

m'areggevo le mutanne, co’ l'altra 

cercavo de toccallo, e nun potevo.

Allora j'ho parlato, 

perché m'aveva preso come 'na malinconia 

e nun volevo che se ne annasse via 

prima de sape’ bene come è stato.
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- Sei ragazzo, papa’, come te spiego 

nun poi capi’ come cambia er monno.. 

Ce vole tempo, er tempo se li magna 

i sogni nostri, io, sai che faccio, aspetto! 

Tutto quello che viene, io l'accetto, 

semo contenti se la Roma segna, 

li compagni so’ tanti e li sordi pochi…

e nun ce sta più tempo pe’ li giochi! -

- Ma so’ sempre quelli te strappano le penne, 

ma tu nun poi capi’ papa’, sei minorenne, 

se eri vivo te daveno trent'anni, 

mejo che torni da dove sei venuto, 

perché quelli che t'hanno fucilato, 

proprio quelli lì qui te fanno mori’ tutti li giorni! 

Lassa perde papà, qui nun e’ aria, 

semo cresciuti…nun semo piu’ bambini, 

torna a gioca’ co’ l'artri regazzini

che hanno fatto come hai fatto tu, 

noi semo seri…e nun giocamo più.

A 'sto punto mi padre s'e’ stufato, 
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ha fatto du’ spallucce, un saluto,

s'è rimesso in saccoccia la sua gloria 

e vortanno le spalle se n'e’ annato

ripetendo nel vento la sua storia:

- Ma che ne so io de quello che è successo, 

io so’ rimasto come v'ho lassato,

quanno giocavo, giocavo, giocavo…

giocavo a calcio e mica me stancavo, 

giocavo co’ tu’ madre e l'abbracciavo,

giocavo co’ la vita e nun volevo, 

coi fascisti io però nun ce giocavo… 

io sparavo, sparavo, sparavo.

(Roberto Lerici)

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

Perché gli italiani non leggono?
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Alfio Squillaci
24 aprile 2015

Chiusasi la giornata mondiale del libro riapriamo la pratica: perché noi italiani non 
leggiamo? È inutile consultare le statistiche: siamo lettori deboli, debolissimi. 
Sconosciamo o evitiamo di proposito la “piccola morte” della lettura e le preferiamo 
quell’altra, quella dell’orgasmo, della vita vissuta, della vita delle sensazioni, della 
vita trafficata, della vita vera? «La vita o la vivi o la scrivi»? E a che serve caro 
Pirandello se poi nessuno la legge?
Popolo anarchico e individualista, adorato da Stendhal per il suo vitalismo, per la sua 
energia, per il suo brio, restiamo inchiodati alla sentenza di Orson Welles ne “La 
ricotta” (1962) di Pier Paolo Pasolini: “Il popolo più analfabeta, la borghesia più 
ignorante d’Europa”? (vedilo su   Youtube)
Se è così, quale la ragione? Innanzi tutto ci è mancata una tradizione.  È  una 
questione molto semplice. L’abitudine alla lettura nei paesi dell’Europa fredda venne 
incoraggiata a partire dal XVI secolo per via del precetto e della pratica protestanti 
dell’accesso diretto ai testi sacri. Così in Inghilterra i bambini imparavano a leggere sul  
“Prayer Book”, che era in tutte le case, e in Germania sulla Bibbia già tradotta da 
Lutero in tedesco e uscita nel 1534. In Italia benché la prima Bibbia fosse stata tradotta  
già nel 1471 (Malermi) e da Brucioli (1532), e in seguito da Diodati questi ultimi dei 
protestanti, non venne mai adottata nella pratica benché non esistesse un formale 
divieto   dal cattolicesimo nella lingua dei parlanti se non nel 1963! con il concilio 
Vaticano II e con traduzioni controllatissime che si rinnovano piuttosto spesso.   L’ultima 
versione CEI è del 2008. Fino al 1963 il prete diceva la messa voltato di spalle e in 
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latino (da dove le Donnabisodia, su cui fantasticava il popolo– dona nobis hodie, ecc), 
una lingua che nessun fedele del popolo comprendeva. Venendo così scoraggiata la 
lettura nel Paese che dopotutto aveva dato vita all’Umanesimo e alla filologia, non 
restò come forma privilegiata di comunicazione che l’oralità, la parola e il canto. E con  
quella potente oralità ci siamo espressi fino a oggi. Esprimendoci con il melodramma e 
le canzonette, e con riverberi a cascata: impossibile leggere sui treni. La gente parla 
dei fatti propri ad alta voce nei telefonini come fossero megafoni. Restiamo il Paese 
con il più alto numero di telefonini pro capite al mondo.   Esprimendoci attraverso il 
canto, è normale quando muore un cantante che ci sia il lutto nazionale. La  cultura 
basica e quella   midcult   si fonda perlopiù sui  versi smozzicati di De Andrè o Gaber. È la 
specificità della nostra cultura, in senso antropologico, nel senso datole da Ruth 
Benedict. Siamo fatti così. È un bene? È un male? È l’Italia!
Un’intellettuale italiana favolosa ma misconosciuta, come avviene spesso 
purtroppo in Italia,  Gigliola Fragnito, s’è industriata a spiegarci questo fatto storico 
della  proibizione della lettura dei testi sacri nella lingua dei parlanti.  Ne  La bibbia al  
rogo. La censura ecclesiastica e i volgarizzamenti della scrittura” (1471 – 1605), 
Bologna, Il Mulino 1997;  in Proibito capire. La Chiesa e il volgare nella prima età 
moderna, Bologna, Il mulino 2005. Nel recentissimo (2011) volume sempre : 
Cinquecento italiano. Religione, cultura e potere dal Rinascimento alla Controriforma 
la Fragnito scrive a chiare lettere che il divieto (del volgare) ebbe «ripercussioni che 
travalicarono i confini strettamente religiosi, sulle quali peraltro non è stata attirata 
l’attenzione e che non poterono non  lasciare tracce profonde sull’apprendimento della  
lingua italiana» e «rimane il dato incontrovertibile del superiore tasso di 
alfabetizzazione dell’Europa della Riforma rispetto all’Europa cattolica» (passim, cito 
dalla mia edizione ebook). Insomma nella “lunga durata” storica (espressione dello 
storico Fernand Braudel), i fenomeni collettivi non nascono a caso come polle d’acqua 
nelle risorgive della Padania, ma hanno una eziologia ben precisa. Questa è una.
Una seconda è quella di aver mancato un’altra stagione storica della lettura. 
Quella del romanzo.  Abbiamo mancato il romanzo del Settecento per esempio, il secolo  
in cui nasce la lettura di massa in Inghilterra, Francia, Germania proprio grazie al 
romanzo. Ho condotto, da dilettante, degli studi sull’argomento (molti anni fa quando 
lavoravo vicino alla Biblioteca Ambrosiana di Milano): il nostro primo romanzo 
nazionale e popolare è del 1827!!!!: I promessi sposi di Alessandro Manzoni, poi 
occorrerà aspettare i Guerrazzi, i Grossi ecc e il secondo Ottocento con Rovani, Gualdo,  
Nievo e i siciliani Verga, Capuana, De Roberto. Nel ‘700 abbiamo avuto dei letterati  
sconosciuti ai programmi scolastici Pietro Chiari e Antonio Piazza che pubblicarono 
moltissimi romanzi con un certo successo, mentre i nostri intellettuali scrivevano algidi  
poemetti, carmi, inni sacri. Il giorno di Parini avrebbe potuto essere il primo romanzo  
di formazione italiano (il nostro Barry Lyndon o Tom Jones), ma il petrarchismo 
endemico e la tradizione lirica  impedì di accogliere la “prosa del mondo” (Hegel) e la 
sua riproposizione nella prosa scritta del romanzo.  S’era formata la domanda ma non 
l’offerta. Si ricorse all’importazione allora e si tradussero (alla carlona)  i romanzi 
stranieri da Le Sage a Prevost da Fielding a Swift , soprattutto a Venezia e per tutto il 
‘700.  (Traggo le notizie da uno studio di Giambattista  Marchesi   Studi e ricerche 
intorno ai nostri romanzieri e romanzi del Settecento, coll’aggiunta di una bibliografia 
dei romanzi editi in Italia in quel secolo, 1903, che lessi all’Ambrosiana e che adesso è 
rintracciabile in rete nel benemerito   Arhive.org)
E adesso? Restiamo ancora in fondo alle classifiche mondiali e non credo che ne 
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risaliremo. Siamo fatti così.
Potrebbero esserci altre ragioni? Forse ci siamo “mangiati la foglia”? Abbiamo capito da  
subito gli effetti distorcenti del “vizio impunito” della lettura? Quello che faceva 
prendere la tangente a Don Chisciotte e a Emma Bovary? e ci siamo cautelati non 
leggendo rigorosamente? Meglio schizofrenici (i libri e la vita che contengono da una 
parte e noi e la nostra vita da un’altra) che paranoici? Gli italiani forse non se la sono 
bevuta?
Sugli effetti distorcenti della lettura hanno scritto i sommi: da Dante (“Galeotto fu 
il libro e chi lo scrisse”) a Cervantes (è leggendo romanzi d’avventura che il divino 
Hidalgo parte per la tangente e Giulio Ferroni asserisce che stesse leggendo lo stesso 
libro di Paolo&Francesca) a Flaubert che riassume su Emma Bovary (la cugina “scema” 
di don Chisciotte) i disturbi della personalità procurati dalla lettura. In Bouvard e 
Pécuchet Flaubert ritorna con il suo spirito acre nel sottolineare beffardamente la 
follia instillata negli spiriti deboli da quel “vizio impunito”, come lo chiamava Valery 
Larbaud, che è la lettura. Quando lessi questo libro rimasi sconvolto: giovanissimo mi 
accostavo fiducioso alla biblioteca del mondo e Flaubert mi indicava invece, in quella 
sorta di “Enciclopedia” rovesciata che è il suo libro tutte le follie. E tuttavia è proprio 
dalla mediatezza (se così si può dire) della lettura che incontriamo la nostra 
immediatezza; siamo autentici quando siamo artificiali, ci conosciamo “riconoscendoci”  
in quella immagine riflessa che ci restituisce la pagina del libro, siamo in noi quando 
con la lettura siamo fuori di noi. Accade addirittura che l’homo fictus che è il lettore 
suggerisce ragguagli preziosi sull’esistenza all’homo naturalis, all’io vivente. E tuttavia  
torna la domanda: occorre prendere il rischio della lettura? Trovarsi a vagare per la 
Mancha alla ricerca della mitica Dulcinea del Toboso? Innamorarsi per induzione come 
Paolo e Francesca? “Bersi” una intera biblioteca, come Bouvard & Pécuchet, senza 
capire una cippa sia della vita che dei libri? Lo sapremo solo alla fine del romanzo della  
nostra vita. Non prima, non occorre affrettare le  conclusioni. Quando avremo girato 
l’ultima pagina lo sapremo. Ma gli italiani, furbi, hanno scelto di non aprire nemmeno 
la prima.
Ma forse, chissà, gli italiani sono uomini pratici e si ispirano a  Giulio Cesare  quello  
della pièce omonima  di Shakespeare che,  in quanto  tipico uomo di azione,  dà mostra 
di disprezzo all’indirizzo del  lettore  impunito  quando si lascia scappare verso un 
congiurato queste parole: “Troppo magro e segaligno è Cassio e legge troppo: tipi così 
sono pericolosi” . (I, sc.II)
Infine, noi happy few che non abbiamo fatto altro nella vita possiamo solo 
rammemorare a chi vuol stare a sentirci che la lettura è un’orgia perpetua, come ci 
ricordava Flaubert : «Il solo modo di sopportare l’esistenza, è di stordirsi nella 
letteratura come in un’orgia perpetua. Il vino dell’Arte causa una lunga ubriacatura ed 
è inesauribile. E’ pensare a sé che rende infelici»
O ancora  con il nostro Gustave (vedi lettera a  Mademoiselle de Chantepie) tirare una 
delle più belle proposizioni sulla lettura. Flaubert inviterà la donna a leggere 
Montaigne   ma aggiungerà: « leggetelo lentamente, con calma ! Vi calmerà [...] Ma non  
leggete, come leggono i bambini, per divertirvi, né come leggono gli ambiziosi, per 
istruirvi. No. Leggete per vivere ! »

fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura/perche-gli-italiani-non-leggono/

--------------------
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L'alba dell'uomo moderno e il declino dei Neanderthal

    

Il sito dei Balzi Rossi, in provincia di Imperia (Lemone, Wikimedia Commons) 
 

 La cultura proto-aurignaziana, diffusa nell'Europa del sud circa 
40.000 anni fa, è da attribuire all'essere umano anatomicamente moderno, e non 
all'uomo di Neanderthal. È quanto emerge dall'analisi di due denti incisivi fossili 
ritrovati nelle grotte di Fumane, in provincia di Verona, e di Riparo Bombrini, nel sito 
dei Balzi Rossi, in provincia di Imperia. Secondo gli autori, questa cultura potrebbe aver  
innescato la scomparsa dei neanderthaliani circa 39.000 anni fa(red)

  

I denti fossili ritrovati in due importanti siti italiani della cultura proto-aurignaziana, 
apparsa nell'Europa meridionale, centrale e occidentale circa 42.000 anni fa, in 
coincidenza con la scomparsa dei Neanderthal, appartenevano a esseri umani 
anatomicamente moderni. E' questo il risultato di   uno studio pubblicato su "Science" da 
Stefano Benazzi dell’Università di Bologna e colleghi di diversi istituti paleontologici 
italiani e stranieri, che mette fine, forse in modo definitivo, a un lungo dibattito su 
quale fosse la specie umana responsabile di questa cultura.

La cultura aurignaziana, che prende il nome dal sito di Aurignac, nel sud della Francia, 
è la cultura meglio conosciuta tra quelle associate alla diffusione degli esseri umani 
anatomicamente moderni, ed è datata tra 45.000 e 35.000 anni fa. La cultura proto-
aurignaziana, non sempre precedente l'aurignaziana nonostante il nome, è ben 
rappresentata nell’Europa meridionale in siti in cui sono state ritrovate lame in pietra 
e semplici ornamenti personali.
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Mo
delli digitali tridimensionali degli incisivi analizzati nello studio, ottenuti con una 
tecnica di microtomografia computerizzata (Cortesia Daniele Panetta, Istituto di 
fisiologia clinica del CNR di Pisa)La distinzione fondamentale tra le due culture fu 
definita dal paleontologo Georges Laplace nel 1966, e si basa sulle tecniche di 
produzione di utensili litici. Nella cultura aurignaziana, esistevano infatti due tecniche 
distinte per produrre lame di grandi dimensioni e lamelle. Gli artefatti proto-
aurignaziani, spesso trovati nell’area mediterranea, sono invece caratterizzati da una 
singola sequenza di scheggiatura della pietra per produrre sia lame sia lamelle. Inoltre,  
la cultura aurignaziana ha prodotto grandi quantità di ornamenti personali, 
rappresentazioni figurative e immagini mitiche, oltre a strumenti musicali, mentre la 
proto-aurignaziana è caratterizzata da una produzione di utensili molto più limitata.

Tuttavia, malgrado la ricchezza di reperti fossili attribuiti alla cultura proto-
aurignaziana, finora le prove non avevano permesso di stabilire se questa cultura fosse 
da attribuire all’uomo di Neanderthal oppure all'Homo sapiens anatomicamente 
moderno.

Benazzi e colleghi hanno analizzato i resti fossili di due denti incisivi, risalenti a 41.000  
anni fa, ritrovati in due differenti siti archeologici: la Grotta di Fumane, in provincia di  
Verona, e quella di Riparo Bombrini, nel sito dei Balzi Rossi, in provincia di Imperia. 
Grazie a una tecnica di microtomografia computerizzata che ha permesso di ottenere 
un modello digitale tridimensionale dei denti, hanno valutato in primo luogo lo 
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spessore dello smalto, considerato un parametro discriminante tra neanderthaliani ed 
esseri umani anatomicamente moderni. I risultati depongono a favore di questi ultimi.

Inoltre, uno dei due reperti ha permesso di recuperare DNA mitocondriale, materiale 
genetico che si trasmette per via matrilineare. Questo DNA è stato confrontato con 
quello di esseri umani moderni attuali, di esseri umani antichi, dell'uomo di 
Neanderthal, dell'uomo di Denisova e infine dello scimpanzé. Il confronto ha 
confermato che gli incisivi appartenevano a esseri umani moderni, che quindi sono da 
considerare i responsabili della cultura proto-aurignaziana.

Poiché i neanderthaliani scomparvero dall'Europa occidentale circa 39.000 anni fa, 
ipotizzano Benazzi e colleghi, la cultura proto-aurignaziana potrebbe aver innescato il 
loro declino.

fonte: 
http://www.lescienze.it/news/2015/04/24/news/esseri_umani_anatomicamente_mode
rni_cultura_proto-aurignaziana-2577439/?rss

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

Potrei

sussultidellanima

“Potrei perfettamente

escluderti dalla mia vita,

non rispondere alle tue telefonate,

non aprirti la porta di casa,

non pensarti,

non desiderarti,

non cercarti nei posti comuni 

e non rivederti più,

girare per le strade 

dove so che tu non passi,

eliminare dalla mia memoria 

ogni istante condiviso con te,

ogni ricordo del tuo ricordo,
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dimenticare il tuo viso fino 

al punto di non riconoscerti,

rispondere evasivamente

quando mi domanderanno di te

e fare come se tu 

non fossi mai esistita.

Però ti amo.”

—

 

(D. J. Agudelo)

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

Armeni

paul-emicha rebloggatogiorgiofavet

SEGUI

greatwar-1914:
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On the night of April 24th some 275 Armenian leaders and intellectuals present in Constantinople 

were arrested. These are only some of them. 1st row: Krikor Zohrab, Daniel Varoujan, Rupen 

Zartarian, Ardashes Harutunian and Siamanto; 2nd row: Ruben Sevak, Dikran Chökürian, Diran 

Kelekian, Tlgadintsi, and Erukhan.  All of them were detained, tortured, and killed.

Image Source: Soviet Armenian Encyclopedia, Seventh Volume

Fonte:greatwar-1914

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

kon-igiha rebloggatoselene
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zenpencils:

SHAKESPEARE: All the world’s a stage

Fonte:zenpencils.com

-------------------------
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bicheco

Lady Marmalade

L’ispirazione arrivò dall'osservazione diretta delle prostitute di strada del Quartiere Francese di 

New Orleans, che adescavano i clienti chiedendo: «Voulez-vous coucher avec moi ce soir?». La 

versione originale della canzone fu incisa nel 1974 dalle Labelle, con Patty Labelle voce solista. 

Celebre la versione contenuta in Moulin Rouge cantata da Christina Aguilera, Lil’ Kim, Pink e 

Mya; Mya era cresciuta cantando questa canzone, senza mai sapere il significato della parte in 

francese, e sua madre, che il francese lo parlava benissimo, si è sempre ben guardata dal dirglielo.

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

COL PETROLIO NON SI SCHERZA – NELLA LEGGE SUGLI ECOREATI SI VIETANO LE 
ESPLORAZIONI PETROLIFERE CON LA TECNICA DELL’”AIR GUN” (ARIA 
COMPRESSA) – L’EFFETTO CLAMOROSO È CHE DECINE DI AUTORIZZAZIONI 
PETROLIFERE DIVENTANO ILLEGALI – LA PROTESTA DELLE SOCIETÀ E 
L’IMBARAZZO DEL GOVERNO

Assomineraria, a cui aderiscono colossi internazionali come Eni, Total, Shell, Edison, Cygam e 
Petroceltic, ha già protestato con il governo Renzi. E rimostranze sono arrivate anche da sponda 
americana. Adesso l’esecutivo sta pensando a una marcia indietro, anche per decreto… 
Stefano Sansonetti per La Notizia (www.lanotiziagiornale.it)
 
Un incidente internazionale in piena regola. Quando c’è di mezzo il petrolio, si sa, gli 
interessi sono enormi. Ragion per cui è necessario avere decisori politici in grado di 
gestirli. Sta di fatto che la lobby petrolifera è a dir poco inviperita con il Governo. Il 
quale da una parte sta cercando di tenere sottotraccia la questione. Dall’altra prova a 
inventarsi una soluzione per far rientrare un problema che ha infastidito persino il 
presidente Usa Barack Obama.
 
Al centro della scena c’è il disegno di legge sugli ecoreati, che ieri ha passato l’esame 
della commissione giustizia della Camera e si prepara al voto dell’aula atteso per il 27 
aprile. Siamo alla terza lettura di un provvedimento che Matteo Renzi, sempre attento 
alla comunicazione, vorrebbe appuntarsi sulla giacca in vista delle elezioni. Peccato che  
nel testo ci sia un passaggio a dir poco esplosivo, inserito nel precedente passaggio 
parlamentare.
 
IL DETTAGLIO
In pratica diventa reato esplorare i fondali marini in cerca di idrocarburi con la tecnica 
dell’“air gun”. Pena prevista: da 1 a 3 anni. Tecnicamente si tratta di un sistema ad 
aria compressa che genera un’onda acustica. Queste onde, riflesse dagli strati del 
sottosuolo, ritornano in superficie e sono captate da alcuni congegni che alla fine del 
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procedimento permettono di capire se in quell’area ci sono giacimenti da esplorare.
 
Contro l’“air gun” nel tempo si sono scagliate le proteste delle associazioni 
ambientaliste, che ne hanno sottolineato a più riprese gli effetti sulla fauna marina. 
D’altro canto c’è chi fa notare come si tratti di una tecnica di ispezione dei fondali 
utilizzata in tutto il mondo. Di sicuro l’effetto dirompente della norma sarebbe quello 
di mettere fuori legge le attuali esplorazioni in acque italiane.
 
Basta fare una rapida rassegna delle varie richieste di esplorazione accordate dai 
ministeri dello Sviluppo e dell’ambiente per capire che tutte si basano sull’utilizzo 
dell’“air gun”. Il dato certo è che il presidente del consiglio si è trovato a dover 
fronteggiare le proteste di mezzo mondo. Basta andare a vedere chi c’è dietro 
Assomineraria, l’associazione confindustriale che per prima ha chiesto a gran voce di 
togliere il passaggio incriminato. A essa aderiscono colossi internazionali come Total, 
Shell, Edison, Cygam e Petroceltic. E naturalmente in Assomineraria c’è anche l’Eni.
 
Buona parte di questi gruppi vanta permessi o richieste di esplorazione in vaste aree 
del canale di Sicilia, del Mar Ionio (tra Calabria, Basilicata, Puglia) e dell’Adriatico. 
Secondo gli addetti ai lavori in ballo ci sono decine di miliardi di euro di investimenti 
con annessi posti di lavoro. Come uscire da questo ginepraio, che rischia di far fare una 
figuraccia con il mondo dei potenziali investitori? Inutile capire il motivo per il quale in  
Senato è stato introdotto il reato che adesso Renzi sta disperatamente cercando di 
cassare. Perché è una questione che va al di là dell’istanza ambientalista.
 
GLI SVILUPPI
Il problema vero è che se la Camera adesso cancella il passaggio occorrerà una quarta 
lettura al Senato, con tutti i pericoli di insabbiamento di un provvedimento che il 
premier vuole sbandierare in vista delle elezioni. Ecco allora che in queste ore i 
gabinetti ministeriali le stanno provando tutte per salvare l’esigenza di una rapida 
approvazione del provvedimento, che riguarda tutta un’altra serie di ecoreati, e allo 
stesso tempo traghettare la situazione verso un’imminente cancellazione del reato di 
“air gun”.
 
L’idea che prende corpo è quella di un decreto “emergenziale” con il quale riabilitare 
in tempi rapidi la ormai famosa tecnica di esplorazione. Ma anche questa autentica 
“pezza”, per alcuni l’unica possibile, non eviterebbe all’Italia un clamoroso imbarazzo. 
Che idea possono farsi gli investitori di una situazione in cui le esplorazioni petrolifere 
stanno diventando fuori legge, seppur momentaneamente? E’ soprattutto in questa 
domanda che risiede la dimensione di un problema che il Governo non è stato in grado 
di gestire. E che ha fatto indispettire anche gli Usa.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/col-petrolio-non-si-scherza-legge-
ecoreati-si-vietano-99239.htm

-------------------------
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Digital fantasies

lospaziobiancoha rebloggatowlafiga

SEGUI
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asylum-art:
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Fantaisy Digital Paintings by   Cyril Rolando artist on tumblr

A clinical psychologist by day, Cyril Rolando (aka AquaSixio) spends his free time creating 

beautifully surreal, digital artwork that portray fantastic scenes and worlds.

4. Tags: art illustration cyril rolando aquasixio

Fonte:asylum-art

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

20150428

La Royal Society e la nascita della scienza moderna

Andrea Frova e Mariapiera Marenzana: Newton & Co. geni bastardi. Rivalità e dispute agli albori della fisica, prefazione di Piergiorgio Odifreddi,  

Carocci

Risvolto

Sullo sfondo tormentato e vitale dell’Inghilterra del XVII secolo – guerre civili, regicidio e tirannia, peste  
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e incendio di Londra – si stagliano le figure dei padri fondatori della Royal Society, con le loro vicende  

biografi che e conquiste intellettuali. Ingegni sublimi, ma soggetti a umane e talora meschine passioni,  

che li  indussero a opporsi  l’un l’altro talora con sorprendente acrimonia.  Dallo sconcertante “divino”  

Newton al poliedrico ma dispersivo Hooke, dal pio astronomo reale Flamsteed al mondano Halley, dal  

grande  architetto  Wren  al  nobile  Leibniz,  e  poi  Huygens,  Hevelius  e  altri  ancora.  Il  libro  illustra  i  

traguardi scientifici di quei geni e i loro difficili ma stimolanti rapporti anche con i maggiori scienziati  

che operavano in Francia, Germania e Olanda. Erano gli anni in cui la scienza, nata in Italia con Galileo,  

emigrava in quei paesi dove, benché afflitta talora da alchimia e superstizione religiosa, Trovava un  

terreno propizio allo sviluppo di un metodo di ricerca rigoroso.

Che baruffe tra scienziati

Newton contro Hooke, l’aspra rivalità che accelerò il progresso del sapere Andrea Frova e Mariapiera Marenzana, in un saggio pubblicato da Carocci,  

ricostruiscono le vicende della Royal Society inglese nel corso del Seicento Un’autentica rivoluzione avanzò fra gelosie, ripicche ed esperimenti crudeli

di Paolo Mieli Corriere 27.4.15

Un’epidemia di peste (1665), un incendio che devastò Londra (1666) e  una serie pressoché infinita di  

imprevedibili dissapori, di assai meschine calunnie, di rivalità tra geni condotte all’esasperazione, furono  

il  contesto in cui  nacque la modernità scientifica.  Bubboni  e  fiamme, assieme ai  benefici  effetti  della  

rivoluzione cromwelliana, conclusasi all’inizio degli anni Sessanta del Seicento, diedero una formidabile  

spinta alla ricostruzione del Paese. Il clima di selvaggia competizione all’interno della Royal Society fece  

il resto.

La Royal Society fu fondata nel 1660 e l’anno successivo fu riconosciuta dal sovrano d’Inghilterra Carlo  

II,  che era tornato dall’Olanda per prendere il  posto di Carlo I Stuart,  il  «re martire» giustiziato da  

Cromwell nel 1649. Grazie a questa Società e alla nascita delle prime riviste scientifiche, gli scienziati  

dell’epoca iniziarono a interagire tra loro in modo strutturato. Ed è a questo particolarissimo frangente  

storico che è dedicato lo straordinario libro di Andrea Frova e Mariapiera Marenzana Newton & Co. geni  
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bastardi (con una brillante prefazione di Piergiorgio Odifreddi), in uscita domani per Carocci. Galileo  

Galilei, ricordano gli autori, era morto nel 1642, lo stesso anno in cui era nato Newton: «Una sorta di  

epocale passaggio di testimone nel  campo della scienza». Il  «magnifico circolo dei devoti  discepoli  di  

Galileo» — i vari Cavalieri, Torricelli, Castelli, Viviani e altri — aveva dato un apporto fondamentale alla  

diffusione in Europa del metodo scientifico «fertile di sviluppi e conquiste». Ma poi la scienza in Italia  

andò  declinando.  Perché?  Le  condizioni  della  penisola,  «percorsa  e  devastata  da  eserciti  stranieri,  

politicamente  divisa» assieme all’«abiura  di  Galileo  e  alla  presenza minacciosa dell’Inquisizione»,  la  

«mancanza di interesse per la scienza da parte dei vari sovrani più disposti a finanziare artisti e poeti di  

corte, la progressiva perdita di influenza delle potenze marinare Genova e Venezia (che avrebbero potuto  

costituire stimoli  all’avanzamento scientifico e tecnologico)» furono, secondo i due storici,  i  principali  

fattori «che contribuirono a un ripiegamento provinciale su se stesso del  Paese,  incapace di tenere il  

passo con quanto accadeva nel resto d’Europa, in Francia, in Olanda e più ancora in Inghilterra».

Qui viene naturale un’obiezione: anche in Inghilterra la situazione politica nel XVII secolo era tesissima,  

le contese religiose erano più che infuocate, drammatici furono gli eventi bellici e politici, più che precaria  

la situazione economica… Perché allora questo boom della scienza ai tempi di Carlo II? Il fatto è, mettono  

in rilievo Frova e Marenzana,  che «il  regno,  pur con molte difficoltà,  riuscì  a superare le  crisi  e  ad  

acquistare stabilità». E senso di sé. L’espansione coloniale, inoltre, portò ricchezze e conoscenze, stimoli  

per la scienza e per le sue applicazioni pratiche, che favorirono l’interesse e l’appoggio dei governanti.  

Isaac  Newton,  Robert  Hooke  e  gli  altri  membri  della  Royal  Society  si  trovarono  a  vivere  questo  

particolare e stimolante momento storico e, in concorrenza con la Francia, «assicurarono all’Inghilterra  

il primato di grandi invenzioni e scoperte». Tutto ciò «malgrado la frequente mancanza di rispetto delle  

regole fondamentali della ricerca scientifica, ossia cooperazione e correttezza». Si svilupparono così tra  

quegli scienziati «scontri violenti nati da invidie e rivalità, da questioni di priorità e prestigio, ma anche  

da ambizioni di carriera e di guadagno». Nonché «dal sopravvivere, persino in geni della statura di  

Newton e  Robert  Boyle,  di  atteggiamenti  di  pensiero  e  di  pratiche  prescientifiche,  alchemiche,  causa  

ulteriore di fratture, reticenze e sospetti». Al punto che i due autori si domandano se «non fu piuttosto  

proprio  questa  competitività  esasperata  che  valse  a  stimolare  le  menti  e  ad  acuire  l’inventiva  e  

l’impegno».

Subito dopo la conclusione della guerra civile, John Wilkins — «un carismatico intellettuale e uomo di  

Chiesa, che era passato con successo dalla funzione di cappellano nella casa reale a quella di influente  

accademico durante il periodo repubblicano di Cromwell» — aveva raccolto attorno a sé un gruppo di  

persone che veniva chiamato Oxford Esperimental Philosophy Group, di cui facevano parte «studiosi di  

varia provenienza, senza distinzioni politiche o ideologiche». All’epoca della rivoluzione, Wilkins seppe  

usare la sua influenza per dare una moderna impronta scientifica e matematica alla vita intellettuale  

dell’Università di Oxford. Fu lui, in seguito, che assieme ad altri undici studiosi del suo circolo, tra cui  
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Christopher Wren e Robert Boyle, diede vita alla Royal Society, il cui motto poteva essere sintetizzato  

nelle parole di un loro lontano ispiratore, Francis Bacon (1561-1626), padre dell’empirismo scientifico:  

«Dio  ci  vieta  di  proporre  una  fantasia  nata  dalla  nostra  immaginazione  come  una  descrizione  del  

mondo».

Il principio ispiratore della Royal Society era che alle informazioni dovesse essere garantita la massima  

circolazione. La comunicazione doveva prendere il  sopravvento e la segretezza avrebbe dovuto essere  

bandita.  La  comunicazione,  poi,  doveva  «liberarsi  dalla  vuota  eloquenza  che  aveva  caratterizzato  i  

filosofi  del  passato:  via  ogni  artificio  verbale,  via  ogni  forma di  retorica».  Concretezza e  semplicità  

avrebbero dovuto dettare legge e quando fosse stato possibile si  doveva ricorrere al  linguaggio della  

matematica. Il  motto della Royal Society, Nullius in Verba , ossia «sulla parola di nessuno», stava a  

sottolineare «la determinazione dei fondatori di stabilire i fatti secondo il metodo sperimentale, ossia alla  

maniera di Galileo, e di procedere nell’indagine scientifica in modo oggettivo, ignorando l’influenza della  

tradizione  scolastica,  della  politica  e  anche  della  religione,  benché  diversi  tra  i  membri  fossero  alti  

prelati».

La Royal Society non produsse solo grandi scoperte. La sperimentazione ebbe anche un volto che i due  

autori non esitano a definire «criminale». Hooke, ad esempio, fece esperimenti d’ogni tipo, «talvolta di  

dubbio  valore  scientifico  —  come  nel  caso  di  alcune  crudeli  dimostrazioni  su  animali,  che  peraltro  

eseguiva  controvoglia  —  per  soddisfare  la  curiosità  dei  soci  scientificamente  meno  competenti  e  

motivati».  Una  volta  «dovette  aprire  la  cassa  toracica  di  un  cane  per  vedere  quanto  sarebbe  

sopravvissuto grazie al  semplice pompaggio di aria nei polmoni (in certo senso il  primo tentativo di  

respirazione artificiale), ma fu così disturbato dalla vicenda che in seguito si rifiutò di ripetere un tale  

esperimento». Hooke si rifiutò poi di partecipare all’«esperimento Coga»: uno studente molto povero,  

Arthur Coga, accettò il 26 novembre 1667, per il compenso di una ghinea, che il medico Richard Lower e  

altri  membri  della  Società  — su  suggerimento  del  vescovo di  Salisbury  — gli  iniettassero  sangue di  

pecora. Il paziente «non parve mostrare alcuna conseguenza negativa, e lo stesso accadde alla ripetizione  

dell’esperimento,  tre  settimane  più  tardi,  di  fronte  a  un  diverso  pubblico  non  meno  eccitato  del  

precedente». La notizia si sparse per tutta l’Europa, e la sperimentazione fu ripetuta più e più volte:  

«spesso,  però,  con esiti  fatali».  Il  che,  scrivono gli  autori,  «getta  qualche  ombra sulla  veridicità  del  

resoconto ufficiale in merito al caso Coga, conservato nei registri della Royal Society».

Qualcosa di esemplare ebbe luogo nel dicembre di quello stesso 1667 a Parigi, nel palazzo del «nobile e  

ricchissimo» Henry-Louis Habert de Montmor, che aveva fondato una libera accademia scientifica che  

portava il suo nome (tra i membri figuravano Pierre Gassendi, Marin Mersenne, Christiaan Huygens). In  

quel  palazzo,  il  medico  Jean-Baptiste  Denis  e  il  barbiere  chirurgo  Paul  Emmerez  procedettero  alla  

trasfusione  del  sangue  di  un  vitello  ad  un  clochard  mentalmente  instabile,  Antoine  Mauroy.  Denis  
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sosteneva che tale operazione «avrebbe permesso di rendere l’uomo placido quanto un vitello». Una folla  

di «medici, chirurghi e altri osservatori, per lo più aristocratici», assistette all’evento. Che fu ripetuto, due  

giorni dopo, visto il «buon esito» della prima esperienza. Quattro mesi più tardi Mauroy morì e Denis fu  

sottoposto a processo per omicidio. Processo che si concluse con un’assoluzione, perché Denis riuscì a  

«dimostrare»  che  Mauroy  era  stato  avvelenato  con  l’arsenico  dalla  moglie.  Ma lo  stesso  Denis  non  

dovette essere del tutto convinto dalle sue argomentazioni difensive e abbandonò la pratica medica. E  

anche gli altri scienziati si persuasero che quel genere di trasfusione non fosse proficua. Tant’è che fu  

messa al bando dapprima in Francia (1670), poi in Gran Bretagna e successivamente in quasi tutti gli  

altri Paesi europei. Solo nel 1829, l’ostetrico inglese James Blundell dimostrò l’efficacia della trasfusione  

tra esseri umani, ma erano trascorsi 160 anni. È interessante notare, poi, come alla base dei divieti alla  

fine del Seicento non era tanto «la pietà per le vittime, quanto il timore che la mescolanza di sangue di  

specie diverse potesse minare la purezza del genere umano e condurre alla creazione di esseri abnormi».  

In un’era in cui, scrivono Frova e Marenzana, «i confini tra scienza, magia e superstizione non erano  

ancora ben definiti, ci si chiedeva se per caso gli uomini non avrebbero cominciato a muggire, o magari i  

vitelli a parlare».

Ma non fu su questo che si litigò all’interno della Royal Society. Furono semmai differenze di carattere e  

di comportamento. Newton fu quasi un asceta (Voltaire nel 1773 scrisse che non aveva mai «avvicinato»  

una donna). Hooke invece, assieme a Christopher Wren e Edmond Halley, era un gran frequentatore di  

coffee houses , seduceva abitualmente le domestiche, nonché la figlia di suo fratello, la nipote Grace, con  

la quale convisse fino alla prematura morte di lei nel 1684. Newton e Hooke, secondo i due autori, «non  

avrebbero mai potuto andare d’accordo, né cercare di comporre le loro controversie in maniera civile e  

utile alla scienza oltre che a sé stessi».

L’avversione di Newton nei confronti del più anziano collega «crebbe nel tempo a tal punto che, divenuto  

nel 1703 presidente della Royal Society — carica cui giunse, secondo alcuni, brigando in varie maniere —  

egli pose il massimo impegno nel far sparire ogni traccia di Hooke, morto quello stesso anno». Compresi i  

ritratti, tant’è che oggi «nessuno è in grado di dire con sicurezza quali fossero le fattezze di Hooke». E non  

furono, i loro, dissidi dettati solo da divergenze, per così dire, d’ordine morale. Newton scrisse a Halley  

per  denunciare  Hooke:  «È  accettabile  che  un  uomo  che  pensa  di  saperla  lunga  e  ama  dimostrarlo  

correggendo e istruendo il suo prossimo, venga da voi quando siete impegnato, e, nonostante le vostre  

scuse, vi assilli con discorsi e vi corregga attraverso i suoi stessi errori, e dopo discorsi e ancora discorsi  

si  vanti  di  avervi  insegnato  tutto  ciò  di  cui  vi  ha  parlato  e  vi  obblighi  a  dargliene  riconoscimento,  

gridando all’offesa e all’ingiustizia se non lo fate? Penso che lo giudichereste una persona afflitta da uno  

strano temperamento asociale». Oggi, scrivono i due autori, è evidente che Newton e Hooke «pur nella  

loro diversità avevano entrambi caratteri difficili e, per dirla secondo l’uso inglese che si fa di questo  

vocabolo nel mondo della competizione professionale, anche scientifica, erano entrambi dei bastard di  
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discreto calibro».

Nel caso di Hooke, «la mancanza di  riconoscimento del  suo contributo alla teoria della gravitazione  

universale da parte di Newton, in aggiunta al fatto che nessuno dei suoi amici, neppure Wren, parlò mai  

pubblicamente in sua difesa,  danneggiò la sua reputazione,  lo fece sentire vittima di ingiustizia e  di  

tradimento e avrebbe concorso a rendere assai amara la parte finale della sua vita». Hooke e Newton  

non si riappacificarono mai, anzi Newton tenne al minimo la sua frequentazione della Royal Society fino  

a  quando  Hooke  fu  in  vita.  Solo  alla  sua  morte,  nel  1703,  accettò  di  divenirne  presidente.  Anzi,  

sottolineano i due autori, «brigò alquanto per insediarsi in tale ragguardevole posizione, dalla quale ebbe  

modo di controllare e condizionare pesantemente la scienza del suo Paese».

Nel 1693 Newton aveva subìto un crollo psicofisico che lo condusse sulle soglie della follia. Ne scrisse lui  

stesso all’amico Samuel Pepys: «Sono estremamente turbato dallo stato di confusione in cui mi trovo, non  

ho né mangiato né dormito bene in questi ultimi dodici mesi, e non ho più la mia solidità mentale… Mi  

rendo conto di dover interrompere il nostro rapporto e di non dover più vedere né voi né gli altri miei  

amici, ma, se posso, di doverli lasciar andare tranquillamente per la loro strada». Poi ne inviò un’altra  

ancor più sorprendente a John Locke: «Essendo stato del parere che voi cercavate di confondermi con  

donne e con altri mezzi, ero così sconvolto che quando mi fu detto che eravate ammalato e non sareste  

vissuto, risposi che era meglio se voi foste morto… Desidero che mi perdoniate per questa mia mancanza  

di carità». Newton si scusava altresì con Locke «per aver detto o pensato» che fosse al centro di una  

macchinazione per confondergli le idee. Poi nei decenni successivi la comunità scientifica dovette assistere  

a una sua simile polemica con Leibniz. Certo, «per noi oggi», scrivono Frova e Marenzana, «è fin troppo  

facile stupirci di fronte a molte pagine di Newton che appaiono deliranti, e tuttavia una conoscenza del  

contesto in cui egli ha operato aiuta a capire come una mente tanto sublime potesse subire il fascino di  

saperi antichi e prescientifici». E, conseguentemente, abbandonarsi ai deliri di cui si è detto.

fonte: http://materialismostorico.blogspot.it/2015/04/la-royal-society-e-la-nascita-
della.html

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